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ANUSARA WORKSHOP
PROGRAM
SABATO 10.00 - 12.30
Anusara Yoga: i principi universali di allineamento
Nella sessione di apertura si dimostrano chiaramente i principi fondamentali che
pongono le basi per il metodo Anusara, e si propone una pratica di asana a spettro
completo.
Esploreremo una varietà di posizioni yoga da tutte le categorie di pose, attingendo
alla pulsazione universale nota come “spanda” , che si trova nella polarità di “Energia
muscolare” ed “Energia organica” nella pratica dello yoga.
SABATO 15.00 - 17.30
Calmare il sistema: torsioni e piegamenti in avanti
Dedicata a calmare il sistema nervoso, calmare il corpo e rilassare la mente; questa
sessione funge da controposa alla pratica energetica mattutina. Consiste in un mix di
torsioni spinali, piegamenti in avanti e apertura delle anche che rilasceranno l’energia
verso il basso per facilitare il radicamento a terra .
DOMENICA 10.00 - 12.30
Espandere la visione: sequenza di piegamenti all’indietro
Una pratica energetica di asana in cui sperimentare un insieme di piegamenti all’indietro per creare spazio dove nei hai più bisogno. Attraverso una sequenza eﬃcace e
l’intelligenza dei principi universali di allineamento, godrai di piegamenti all’indietro
sicuri che sono altamente terapeutici e ti faranno sentire davvero bene.
La qualità di apertura del cuore di questa categoria di posa da’ libertà al corpo, alla
mente e oltre.
DOMENICA 15.00 - 17.30
Pratiche rigeneranti, pranayama e meditazione
Orientata alla riduzione del tono simpatico del sistema nervoso, una delle principali
cause di problemi di salute.
Attraverso pratiche più lente e consapevoli, si attiva il sistema parasimpatico e il
corpo si rilassa, con conseguente abbassamento della pressione sanguigna, battito
cardiaco più lento, riduzione del ritmo respiratorio, migliore digestione, mente lucida
e tranquilla, ringiovanimento, salute e guarigione.
LE SESSIONI SARANNO TENUTE IN LINGUA
INGLESE CON POSSIBILE TRADUZIONE
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
COSTO WORKSHOP: 190€
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