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info@acroitaliayoga.it
www.acroitaliayoga.it
www.facebook.com/
AcroItaliaYoga

Domenica 21 settembre 2014
Piazza Palermo, Genova

15:30 – 16:30
Spettacolo di Acrobatica Aerea
La magia del violoncello live e  l’eleganza  della  
danza aerea
Yoga FlashMob
Classe libera, estemporanea e gratuita di yoga
a cielo aperto…  per  salutare  il  sole!
SlackLine…  volare senz’ali!
L’acrobatica corre sul filo! …dinamismo,
concentrazione, abilità e coraggio!
16:30 – 18:00
Giochi in Piazza
I più tradizionali giochi di gruppo e originali
attività di svago per bambini di tutte le età!
Esibizione AcroYoga
“Stare  nel  momento  presente”  e  in  equilibrio  
con un'altra persona.
Pilates en plan aire
Classe libera e gratuita di pilates a cielo aperto
per acquisire la consapevolezza si sè!
Acrobatics on AirTrack
Ginnastica acrobatica su striscia gonfiabile
facilitante... l’emozione di volare!
AcroYoga genitori – figli
Per tutti coloro che vogliono divertirsi con i
propri figli scoprendo nuovi modi di stare
insieme attraverso il contatto e il gioco.
18:00 – 19:00
Technoir live
Duo musicale New soul che fonde la chitarra
funk, una voce con sfumature soul e jazz ad
un'elettronica di taglio moderno.
AperiParty
Aperitivo offerto da sYnergiKa a tutti i
partecipanti!

Laboratorio a cielo aperto di attività sportive,
ricreative e di svago GRATUITE e adatte a tutte le età!
sYnergiKa a.s.d.
Piazza Palermo 12, Genova
www.synergikaasd.com

Con la partecipazione di ADMO
Associazione Donatori Midollo
Osseo

corsibisettimanali

dal

29

settembre a Genova
Lunedì e mercoledì dalle 20.30 alle
22.30 corso di Yoga dinamico e
AcroYoga presso SYnergYka asd www.synergicaasd.it in Piazza Palermo,
12 a Genova.

5 ottobre Final Borgo (SV)

presso Agriturismo Lamoi
(www.illamoi.it) a partire dalle 9.00.
Seminari aperti e gratuiti, tra cui
E’ necessaria prenotazione!!!	

Vinyasa Yoga propedeutico allo sci
info:
segreteria@iama.istruttori.org fuoripista, arrampicata, thai chi, …
in occasione della presentazione
www.istruttori.org/iama
dei prossimi corsi di sci fuori
pista organizzati da Iama1
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Club Alpino San Marino
con Metodo Caruso®.

condotti

10-12 Ottobre Milano Yoga
festival
Workshop multilivello di AcroYoga e
Thai massage con Acroitaliayoga!!!
Orari ancora in via di definizione, ma ..
guardatevi bene in giro, contageremo il
festival
Stand: insegnanti
indipendenti e Scuola Yoga
Hari Om

con

acroyoga

performances;-)

www.yogafestival.it

NEW!!! AcroYoga con la Scuola Yoga Hari om
Da un’incontro speciale e dall’amore per la pratica dinamica e la
centralità delle relazioni, nasce questa collaborazione. Valeria è
entrata nel team Hari om (diplomata 200RYT) e pronta a
contagiarvi con l’’acroyoga…come direbbe M.Mandrino
“Sperimentate!”.

15 novembre Legnano
29 novembre Bolzano
8 febbraio Brescia
!!! il seminario vale 7h per la Scuola RYT 300h

!

per info e iscrizioni: http://www.hari-om.it/seminari
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17-22 Ottobre AcroYoga
Elemental immersion in
Firenze (residenziale)
per la prima volta in Italia AcroYoga
Elemental Immersion organizzata da
Samadhi A.s.d., con Pau Castellsagué,
Jacopo Ceccarelli e l’assistenza di
Acroitaliayoga www.facebook.com/
elemental

5-8 dicembre AcroYoga e
Thai massage Retreat at
Miri Piri italiano/english!

Dove/where?
Miri Piri, centro
seminari bioarchitettura
Pigazzano località
Sborzani, Travo(PC)

www.miripiri.eu

!
300 EURO TUTTO
COMPRESO!!!

***** English below *****
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 OTTOBRE!
Un posto magico dove prendersi il
tempo di una pausa di 4 giorni insieme
in cui portare l'attenzione alla pratica di
yoga, meditazione e a tutto ciò che
libera e fa scorrere l'energia vitale.
Le giornate inizieranno con l'apertura
del cuore attraverso la meditazione
Vipassana, pratica di Yoga dinamico e
una vera e propria immersione
nell'AcroYoga, nel flow generato dallo
sperimentare il proprio equilibrio con
l’altro, massaggio Thai a terra e in volo
e pratica di Metta. E poi ...serate di jam
session e bajans, risate, calore, cibo
3
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v e g e t a r i a n o ,
divertimento... e tutto
quello che ciascuno
avrà piacere di
condividere col gruppo.

********English***********

!
300 EURO ALL
INCLUDED!!!

BOOKING OPEN UNTIL 15th
OCTOBER
A magic place to get energy from the
inside of ourselves, from the Earth and
the Sky, Shiva and Shakti. We'll spend 4
days practicing Vipassana meditation,
Vinyasa Yoga, Acroyoga all levels, Thay
massage flying and on the ground...and
more bajans, veg italian food,
grounding, fun and a lot of smiling!!!

la Newsletter continua…!
…anticipazioni Novembre 2014
1 novembre Torino presso
Dharma Space
Info e iscrizioni:
madreindia@libero.it 	

www.madreindia.it	

Via principi d’ acaja 40/h
Torino

dalle 10.00 alle 17.30 una giornata di
AcroYoga aperta a tutti i livelli per
sperimentare i fondamentali e alcune
progressioni, le inversioni e il
rilassamento finale condotto col
massaggio thai.

!
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8/9 novembre Studio Opes
Info e iscrizioni:
yoga@studioopes.it o
Fb:Studio Opes
www.studioopes.it	

Via Rossini, 14/1 - Alba
12051 (CN)

-Alba (CN)
Ritorniamo nel bellissimo studio di
Claudia:

sabato dalle 10 alle 17.30
acroyoga multilevel
domenica dalle 10 alle 13.00
thai massage

Se	
   vuoi	
   organizzare	
   un	
   workshop	
   nella	
   tua	
   città,	
   contattaci	
   a	
  
info@acroitaliayoga.it,	
   riceverai	
   50%	
   off	
   e	
   1	
   spot	
   gratis	
   ogni	
   10	
  
persone!	
  
If	
  u	
  wish	
  to	
  organize	
  a	
  workshop	
  in	
  your	
  town	
  please	
  contact	
  us	
  at	
  
info@acroitaliayoga.it	
   you’ll	
   receive	
   a	
   50%	
   discount	
   and	
   each	
   10	
  
participant	
  1	
  person	
  is	
  free!!!	
  

!
e	
  da	
  quest’anno	
  lezioni	
  private	
  di	
  YOGA	
  e	
  disponibilità	
  di	
  	
  
MASSAGGIO	
  YOGA	
  THAI	
  *	
  
* Attraverso	
  pressioni	
  ritmiche	
  su	
  certi	
  punti	
  e	
  linee	
  (sen)	
  del	
  corpo,	
  yoga	
  
stretching	
   	
  dei	
  muscoli	
  e	
  delle	
  articolazioni,	
  rimuove	
  i	
  blocchi	
  e	
  l’energia	
  
può	
   nuovamente	
   ﬂuire	
   naturalmente.	
   Il	
   massaggio	
   è	
   a	
   terra,	
   su	
   un	
  
materassino,	
   vestiti	
   comodi,	
   senza	
   oli.	
   Si	
   usano	
   mani,	
   piedi,	
   gomiti	
   per	
  
esercitare	
   una	
   pressione	
   adeguata	
   al	
   momento	
   presente.	
   Lavora	
   su	
  
diﬀerenti	
   livelli	
   del	
   corpo,	
   quindi	
   ha	
   eﬀetti	
   sul	
   benessere	
   emotivo,	
  
energetico	
  e	
  ﬁsico.	
  	
  
* Per	
  chi	
  pratica	
  Yoga	
  è	
  un	
  modo	
  “passivo”	
  di	
  lavorare	
  su	
  aperture,	
  piccole	
  
contratture,	
  allungamento	
  della	
  schiena	
  e	
  stretching	
  molto	
  piacevole	
  e	
  in	
  
grado	
  di	
  migliorare	
  la	
  propria	
  pratica	
  personale.	
  

!

PRIVATE	
  VINYASA	
  YOGA	
  LESSONS	
  IN	
  ENGLISH	
  AVAILABLE	
  !!!
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