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Ritiro di Qigong
sui suoni

ZHINENG QIGONG ITALIA

24-29 giugno/
Ca' del Lupo, Pontremoli

Informazioni sul ritiro

Il ritiro è adatto a chi abbia almeno una conoscenza di base del Zhineng Qigong o di altri tipi di Qigong
Il ritiro non è adatto a chi ha una ridotta mobilità fisica o abbia come principale intento la guarigione
In questo ritiro di cinque giorni studieremo i suoni e i movimenti dei cinque esercizi della sequenza Cinque in uno
(Wuyuan zhuang). Lo studio dei suoni di questa sequenza ha lo scopo di portarci alla scoperta delle emozioni dal
punto di vista del qigong.
Questo è un passaggio fondamentale nel comprendere come la regolazione delle emozioni sia uno strumento
avanzato per la comprensione delle dinamiche del qi corporeo e al contempo per capire il ruolo della mente.
La sede del ritiro è nel nord della Toscana, in Lunigiana

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.

Agriturismo Ca’ del lupo

Un luogo immerso nella natura, tra boschi di castagno,
porcini, animali e prati, dove nella semplicità è possibile

trovare la quiete.
Una cucina vegetariana basata sulla tradizione

Lunigianese con un tocco di influenza dalle cucine
etniche, che offre sempre nuovi piatti, dove l' attenzione
è volta alla qualità della materia prima proveniente dall'
orto dell' azienda e dalle aziende agricole limitrofe e al

mantenimento dei principi nutritivi intatti.
Alloggio in camere doppie, triple o quadruple. Possibilità

di alloggio in singola in B&b vicini.
Pensione completa, prevalentemente vegetariana.

Programma

7:00 Pratica mattutina di risveglio
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 24 giugno (check-in entro le 14, inizio ritiro alle 16:30)
Check-out: giovedì 29 giugno (finisce col pranzo delle 12:30)
I prezzi sotto indicati si riferiscono alla quota tutto compreso (vitto+alloggio+corso)

€750 per le iscrizioni dopo il 30 aprile

Early bird entro il 30 aprile

Sistemazione in
agriturismo in doppia

€700

€700 per le iscrizioni dopo il 30 aprile

Early bird entro il 30 aprile

Sistemazione in
agriturismo in quadrupla

€650

*SCONTO PER CHI OFFRE AIUTO ALLA GESTIONE DEL SEMINARIO IN VARI MODI

RESTITUZIONE DEL 100% DELLA QUOTA ENTRO IL 20 MAGGIO 2023

Iscrizioni

€675 per le iscrizioni dopo il 30 aprile

Early bird entro il 30 aprile

Sistemazione in ostello in
tripla o quadrupla

€625

Telefono 340.5672097

Per domande sulla sistemazione e i costi
chiedere a Sabrina

Ritiro di Qigong sui
suoni
Via Case Sparse Di Traverde 11,
54027, Pontremoli

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

Termini e assistenza Creato con

Giulia Farina









