www.istitutomentecorpo.org

6 INCONTRI
A CADENZA
SETTIMANALE

Istituto Mente e Corpo
20149 Milano

il GIOVEDì

dal 24 Ottobre
al 28 Novembre
due turni:
incontro delle 10:00
incontro delle 18:30
durata della lezione 90 minuti

ISCRIZIONI
E INFORMAZIONI

+39 3515656476

DALLA
CONSAPEVOLEZZA

CORPOREA

info@istitutomentecorpo.org

Istituto Mente e Corpo - Mindfulness & Co
istitutomentecorpo

Istituto Mente e Corpo

ALLA

CONOSCENZA

DI SE’

via Alberto Mario 6
(cortile interno a sinistra)
MM1 rossa fermata Amendola
20149 Milano
+39 3515656476
info@istitutomentecorpo.org
Per prenotare
direttamente
usa il QR code

OBIETTIVO

IL PERCORSO
di 6 incontri si richiama ad antichi insegnamenti orientali sullo yoga e la meditazione, oggi comprovati dalle neuroscienze e utilizzati in diverse correnti di psicoterapia.
Partendo dal corpo possiamo imparare a
conoscere meglio noi stessi: il corpo è
saggio e sente cose che spesso non
riusciamo a capire; ci “parla” in continuazione, ma noi non sappiamo ascoltarlo e
gli prestiamo attenzione solo quando il
suo richiamo diventa un urlo di disagio
che si manifesta come dolore.
Imparare ad ascoltare i messaggi che il
corpo ci manda diventa allora il primo
passo per aumentare la nostra consapevolezza.

del percorso è risvegliare quella naturale
facoltà di osservazione che yogi e saggi
zen chiamano “il testimone”, che tutti
possediamo ma siamo poco abituati a
usare.
Osservando il corpo, come ci muoviamo,
come respiriamo, possiamo arrivare a
comprendere “cosa ci fa muovere”, ossia
cosa ci fa reagire in un certo modo alle
circostanze. Portarlo a coscienza a livello
corporeo consente di individuare e mettere a fuoco gli stati mentali corrispondenti.
Mente e corpo non sono due entità separate, ma formano un tutt’uno con il quale
ci identifichiamo, ma che per lo più non
conosciamo. Dal momento che gli stati
mentali si manifestano nel corpo, imparare a riconoscerli, invece di sentirli solamente, consente di sviluppare quella
presenza che è prima di tutto conoscenza di sé. Questo è il punto di partenza per
mettere in moto quel processo di crescita,
di cambiamento o di guarigione che ci
può portare a vivere la nostra vita in
maniera più consapevole e quindi più
felice.

SERATA
INTRODUTTIVA
GRATUITA
10 Ottobre 2019
alle ore 19:30
presso la nostra sede di Milano.
E’ gradita la prenotazione.

MARA

VALENTI
é istruttore yoga, certificata YogaAlliance e
CSEN. E’ inoltre diplomata presso l’Accademia
di Raja Yoga di Ananda Assisi e ha conseguito
il Master in Yoga Studies. Corpo e meditazione nelle tradizioni dell’Asia dell’Università Ca’
Foscari di Venezia.
Insegna yoga con lezioni sia individuali sia di
gruppo, tiene corsi di Introduzione alla Meditazione e gestisce incontri di meditazione
guidata.

