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“...Prima del fuoco, degli attrezzi,
del linguaggio, la luna rischiarava
il buio del mondo e
calmava la paura degli uomini. ...”
H. Murakami
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Terzo incontro del percorso La Luna nel Pozzo: Yoga
per la Donna , per valorizzare la nostra salute, esplorando i peculiari sistemi energetici del femminile, per
incarnarlo nella sua totalità.
Il seminario è dedicato alla Luna calante, fase premestruale, ed è un viaggio attraverso l'intuizione, il potere
e il controllo.
Il Femminile incarnato passa attraverso la valorizzazione delle trasformazioni del Corpo (percezione
vaginale, uterina, ovarica, dei cicli ormonali, delle
connessioni con i cicli lunari, delle connessioni con il
mondo che ci circonda, delle reazioni agli eventi del
quotidiano e della vita).
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- Consapevolezza delle variazioni ormonali
- Asana (posizioni), movimenti e respirazioni per equilibrare la percezione (anche in menopausa)
- Gestire i disturbi connessi al vissuto corporeo del ciclo e/o
dell’apparato urogenitale
- Meditazioni e visualizzazioni dei canali energetici
- Approfondimento della mitologia e degli archetipi del
Femminile
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Specializzata alla Scuola quadriennale per Insegnanti
Yoga Ratna, tradizione in cui le tecniche corporee sono
arricchite con l’approfondimento degli aspetti simbolici.
Continua lo studio della simbologia, della ﬁlosoﬁa e
della psicologia; è specializzata in posturologia.
Da anni tiene seminari di approfondimento
esperienziale su tematiche speciﬁche e corsi.
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POSTI LIMITATI. Info e prenotazioni:
www.keyoga.it - 349 1052489 - laura@keyoga.it
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