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Ritiro di Qigong
per la promozione
della salute

ZHINENG QIGONG ITALIA

1-8 luglio/
Casa vacanze i Girasoli, Lucignano (AR)

Informazioni sul ritiro

Il ritiro è adatto a tutti, anche e soprattutto a chi ha una ridotta mobilità fisica o abbia come principale intento il
miglioramento della salute
In questo ritiro studieremo la teoria  base del Zhineng Qigong e praticheremo i metodi principali di riequilibrio e
rafforzamento dello stato di salute psicofisica, chiarendo il ruolo chiave della mente.
La sede del ritiro è nel sud est della Toscana, vicino Arezzo, in una struttura priva di barriere architettoniche

Il Zhineng Qigong è una pratica di autotrattamento di comprovata efficacia, atta a reintegrare le nostre
energie e a ristabilire l'efficienza funzionale dell'individuo a tutti i livelli, così come riscontrato
nell'esperienza del Centro Huaxia.

I requisiti di tale efficacia sono tre: concentrazione, rilassamento e durata/frequenza degli esercizi. 

Quest'ultimo aspetto è ben esemplificato dal processo di ebollizione dell'acqua: affinché questa
raggiunga la temperatura richiesta e il passaggio di stato si verifichi, occorre mantenere la fiamma
accesa per il tempo necessario, senza soluzione di continuità.

È per questo che i ritiri residenziali, in cui si pratica a lungo insieme per più giorni consecutivi,
rappresentano un'occasione unica per sperimentare le reali potenzialità di questa disciplina.

Il metodo

Insegnanti

Amanda Carloni

Dottore di Ricerca in Lingue e civiltà orientali all’Università La Sapienza di
Roma con la tesi: Le radici daoiste del Zhineng Qigong. Conosciuto il Zhineng
Qigong nel 2001 ha deciso di praticarlo in modo approfondito
intraprendendo il percorso di insegnante nel 2012, con Ramon Testa. Ha
proseguito gli studi in Europa, Cina e Malesia con vari insegnanti tra cui allievi
del fondatore, dott. Pang Ming, che hanno lavorato anni con lui nel Centro
Huaxia. È co-fondatrice e presidente dal 2018 di “Zhineng Qigong Italia”,
formatrice di Zhineng Qigong per la FISTQ dal 2018. Dopo aver vissuto in
Cina per alcuni anni ha deciso di dedicarsi all'insegnamento del Zhineng
Qigong, alla traduzione di testi originali cinesi su filosofia cinese e Zhineng
Qigong per contribuire a creare una cultura e un lessico in lingua italiana per
questa disciplina così benefica.

Ramon
Testa

Dottore in Lingue e letterature orientali all’Università Ca’ Foscari con la tesi:
Sati/nian: due percorsi meditativi nella versione cinese del “Visuddhimagga”.
Ha studiato il Zhineng Qigong a partire dal 2004 con Li Suping e con la
Zhineng Qigong Society di Singapore. In seguito ha continuato la sua
formazione con numerosi altri insegnanti di Cina e Malesia. Traduce testi sul
Zhineng Qigong e sulla cultura cinese. È fondatore del blog zhinengqigong.it
attivo sin dal 2007, co-fondatore dell’ASD Zhineng Qigong Italia, formatore di
Zhineng Qigong per la FISTQ dal 2007. Col suo contributo e con quello di
colleghi e allievi vuole creare una cultura del qigong in Italia per permettere
alle persone di trovare salute e felicità in un modo sano e naturale.

Casa Vacanze i Girasoli

Nel cuore della campagna toscana, sul confine tra le
province di Arezzo e Siena, la Casa Vacanze I Girasoli è

un'accogliente struttura turistica immersa in uno splendido
parco, con camere, bungalow e piscina accessibile anche

alle persone con difficoltà motorie.

All'interno di un verde parco circondato dalla Valdichiana,
l'albergo I Girasoli dispone di una piscina con acqua

riscaldata, palestra e parcheggio gratuito.

Grazie alla vicinanza alle principali località toscane ed
umbre, I Girasoli è un ottimo punto di partenza verso

suggestivi itinerari ed escursioni tra arte, 
storia e sapori.

La struttura, promotrice del turismo per tutti, è
considerata una delle migliori a livello internazionale in

termini di accessibilità.

Programma

7:00 Pratica mattutina di
risveglio (facoltativa)
8:00 Colazione
9:30-12:30 Teoria e pratica
12:30 Pranzo e siesta
16:30-19:00 Teoria e pratica
19:30 Cena
21:00-21:30 Pratica

Check-in: sabato 1 luglio (check-in entro le 19)
Check-out: sabato 8 luglio (finisce col pranzo delle 12:30)
I prezzi sotto indicati si riferiscono alla quota tutto compreso (vitto+alloggio+corso)

*LE CAMERE A DISPOSIZIONE SONO 7 DOPPIE E 3 TRIPLE
RESTITUZIONE DEL 100% DELLA QUOTA ENTRO IL 20 MAGGIO 2023

Iscrizioni

Early bird entro il 31 marzo

Doppia/Tripla

€980/€931

Early bird entro il 20 maggio

Doppia/tripla

€1080/€1031

Dopo il 20 maggio

Doppia/tripla

€1130/€1081

dantian3@gmail.com

Per domande sulla sistemazione e i costi
inviare un'email a:

Ritiro di Qigong 
per la promozione
della salute
Casa vacanze i girasoli, Selve di Sotto, 
89C Fraz. Croce - 52046 Lucignano (AR)

Per domande sui contenuti del corso
chiedere ad Amanda 338.4138988
o Ramon 347.5398977

Il Centro

Huaxia zhineng qigong peixun zhongxin 华夏智能⽓功培训中⼼  è il nome del centro di cura e pratica
fondato da Pang Ming. L'ultimo in ordine cronologico si trova a pochi kilometri da Pechino, dopo averne
aperti in altri luoghi, questo risulta essere il più grande non solo in Cina, ma probabilmente anche al
mondo. Il centro è famoso per non applicare alcuna terapia farmacologica ai malati. Nel Centro non c'è
medicina di alcun tipo, ma ci sono solamente apparecchiature per confermare la diagnosi. Il centro è
stato per questo anche definito "il più grande istituto clinico di cura al mondo (riconosciuto dal
governo cinese) che non fa uso di medicine". 

I malati (chiamati studenti), dopo un check-up diagnostico che ha lo scopo di accertare la malattia e
la sua entità, vengono inseriti in classi della durata di 24 giorni dove si praticano gli esercizi di zhineng
qigong. Chi non ce la fa ad alzarsi pratica da sdraiato, chi può solo sedersi pratica da seduto. I disturbi
trattati nel Centro variano molto, dalla miopia al cancro, dalle patologie cardiache alla depressione.

Secondo il zhineng qigong, lo stato di malattia è da ricondursi alla anormale circolazione del qi. Una
volta riportata la circolazione alla norma, la malattia scompare. Secondo il qigong non esistono
malattie speciali o di tale gravità da rendere impossibile la cura. La guarigione dipende casomai dallo
sforzo e dalla retta comprensione della situazione dal praticante.

Il Centro, per monitorare l'efficacia del qigong ha mantenuto una statistica del tasso di guarigione delle
persone con disturbi cronici.
E' risultato che, seppur con diversi gradi, la percentuale di persone che si definivano ristabilite dalla
precedente malattia è stata del 95%.
Accanto al reparto di cura c'è anche il centro di addestramento per istruttori con programmi di uno o
tre mesi.

Purtroppo dal 2001 il centro, come molte altre associazione di praticanti di qigong ha dovuto cessare
la propria attività pubblica per decisione politica del governo cinese. Dal 2001, lentamente, diversi
centri di Zhineng Qigong con un numero limitato di praticanti stanno sorgendo e consolidando la loro
attivita' in Cina e nel Sudest asiatico.

Articolo completo qui 

Termini e assistenza Creato con

https://dirittoallasalute.my.canva.site/_link/?link=https%3A%2F%2Fwww.zhinengqigong.it%2Fpost%2Fil-centro-huaxia-%25E5%258D%258E%25E5%25A4%258F%25E6%2599%25BA%25E8%2583%25BD%25E6%25B0%2594%25E5%258A%259F%25E5%259F%25B9%25E8%25AE%25AD%25E3%2580%2581%25E5%25BA%25B7%25E5%25A4%258D%25E4%25B8%25AD%25E5%25BF%2583%25E7%25AE%2580%25E4%25BB%258B&target=Nq2k1NDnzKOwP9F4OSNNcuDJNMsmx0ImFtEyaOZcQnSYAwrhcfiH7IalQpK67NVwfeNfKLR2YKUFogrwVBESGitsGwj2ggsL565HccTsB6wZSbU%2F2C6O7roFfIdS0KYQJS9vH8JLW6xh9Q3uwZQvEelxHjCM0aF%2FAmyrcFRFUnnTEHDho7hhkPI5s%2BIMbW2luIVRSJ8sfCUq4Ogf8hiq1oraNhPMWf40GHV9tA0ZvAIMAHOfrTSEk6ds2rWkaOsZHUJnhTQnDydZHyVVbCMksFfdWwBaHFqZesuY2WacxfvHkkjLcMFPPf6giiYFsBtWoWMF%2B1FVZiYQ2OgeBGDV3zwrqw%3D%3D&iv=EhgbCEeeXAp0GvT%2B

