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APANA YOGA
Apana Yoga è un programma di yoga salutistico 
in cui si esercitano un set di posizioni yoga 
studiate e mirate a ripristinare la funzionalità 
della fisiologia dei visceri, dello stomaco, del 
fegato, degli organi del perineo e dei reni.  

I benefici influenzano le profondità di visceri e 
organi eliminando blocchi e ristagni, e creando 
un profondo drenaggio ed eliminazione di 
tossine accumulate nella cavità addominale e 
nella psiche. 
Gli organi uro-genitali rinnovano la loro energia 
recuperando la loro funzionalità, mentre i 
problemi legati alla zona lombo sacrale 
migliorano velocemente.

Apana Yoga scioglie le congestioni 
somato-emozionali, ristora l’energia dei reni e 
delle ghiandole surrenali.  
Problemi come la stipsi, infiammazioni alla 
vescica, riflusso e digestione lenta  e pesante, 
stomaco gonfio e teso possono essere eliminati 
con la pratica graduale di Apana Yoga.
In quest’epoca dove le allergie alimentari sono di 
regola, il sistema immunitario e nervoso pesante-
mente aggravati e il nervosismo psicofisico qua-
si una costante, abbiamo fortemente bisogno di 
coltivare un sistema “ecologico” e non 
farmacologico, per il mantenimento della 
salute e sostenere un equilibrio psicofisico. 



QI TAPPING
Risveglio e sostegno bioenergetico.

Conoscenza che trova radici nel passato e 
stimolo nel presente, Qi Tapping nutre 
l’allineamento emozionale e la robustezza del 
corpo: rappresenta un metodo efficace e rapido 
di risveglio ed equilibrio dell’energia vitale.
Viene denominata “l’arte e scienza della 
percussione vibratoria sui meridiani energetici e 
sui tessuti umani”.
La finalità ultima dell’autotrattamento 
Qi Tapping è il rinnovamento e risveglio del QI 
(energia vitale), che ottimizza la sua circolazione 
e dissipa gli eccessi energetici, eliminando i rista-
gni.

I benefici di questa pratica sono immediati e se 
continuata nel tempo si potenziano, apportando 
serenità, chiarezza mentale e robustezza 
psicofisica.

Qi Tapping ha un chiaro effetto detox in quanto 
le percussioni vibratorie con gli strumenti produ-
cono lo scioglimento delle tossine depositate nei 
tessuti.
Incluso nel corso c’è il libretto esplicativo sulla 
scienza del QI (energia vitale) supportato da 
illustrazioni riguardanti il decorso dei meridiani 
energetici stimolati con Qi Tapping. 

C’è la possibilità di acquistare gli strumenti in 
loco.  

Il workshop è sia teorico che pratico. Alla fine di 
questa breve ma sicuramente intensa esperienza 
i partecipanti saranno in grado di continuare la 
pratica da soli come parte delle attività 
quotidiane.



QI GONG
Allenamento per l’energia.

La Medicina Tradizionale Cinese e L’antico 
Taoismo hanno sempre considerato la pratica del 
Qi Gong essenziale per mantenere un corpo 
giovane, e per rivitalizzare la fisiologia 
dell’organismo umano.  

Gli esercizi fisici e mentali del Qi Gong sono 
stati creati per il mantenimento della longevità, 
per l’armonia psico fisica, per combattere i fattori 
patogeni sia climatici che derivanti dallo stress.

La pratica del Qi Gong è gentile e tutti possono 
accedere agli esercizi.
Il buon umore aumenta, ci si ammale di meno e 
la mente diventa più forte, perchè più calma.



CAMPANE TIBETANE
Le Campane Tibetane rappresentano un 
antichissimo strumento di modulazione della 
coscienza. Il loro suono particolare e le 
vibrazioni sottili che emanano hanno la capacità 
di calmare la mente, stimolare l’intelligenza 
intuitiva, arricchire la corteccia cerebrale di 
stimoli percettivi unici. 

Il suono delle campane tibetane e’ stato 
usato per secoli dai monaci Tibetani per 
migliorare la salute del sistema nervoso, rilassare 
il sistema muscolare e creare un’esperienza 
sensoriale molto positiva che favorisce il rilascio 
di tensioni consce ed inconsce. 

Le campane tibetane favoriscono l’attivazione 
dell’emisfero cerebrale destro, l’area del 
cervello associata a creatività’ e intuizione. 
In passato venivano usate come veicolo per atti-
vare stati mistici, magici e di guarigione. 
Attualmente la loro funzione trova molto ricono-
scimento nel campo Healing, artistico, e salutisti-
co.    



I MERIDIANI 
E L’AGOPUNTURA

L’agopuntura tradizionale è una tecnica di 
guarigione antica.
Affonda le sue racidi nella cultura cinese dello yin 
e dello yang, sistema cosmico che pone l’uomo e 
il suo corpo sotto l’influsso e inseriti all’interno di 
una realtà in cui gli opposti creano tutto ciò che 
si può osservare, e il loro equilibrio è la chiave 
della vita, e del mantenimento della salute.

La salute è intesa quindi non solo come assenza 
di malattia ma anche capacità vitale di resistere 
alle intemperie, agli insulti esterni e alle 
debolezze interne che ogni stagione o 
costituzione individuale potrebbe portar con sé.

L’agopuntura agisce attraverso i punti che 
troviamo lungo i meridiani: linee che rappre-
sentano il prolungamento sulla pelle e negli arti 
degli organi.

Caratteristico di ogni meridiano è la presenza per 
ogni organo di un punto per tonificarlo, uno per 
ridurne l’energia se eccessiva, uno per 
rimuoverne l’umidità, uno per disperderne il 
fuoco, sia esso vero o falso.
Lo straordinario vantaggio dell’agopuntura è che 
il ripulire un ristagno, tonificare un vuoto, o 
disperdere un eccesso in uno solo degli organi 
del corpo si traduce nel ridare profondità 
naturale del sonno in determinate ore 
importantissime per il riposo globale delle 
ghiandole, e quindi delle raffinate funzioni 
corporee. 
La finalità è quella di mantenere le capacità 
depurative e di guarigione, innate al corpo 
umano dalla nascita, fino a tarda età.



IL PILATES
E L’IMPORTANZA DI UNA
RESPIRAZIONE CORRETTA

Conoscere è la parola chiave: imparare come 
funziona il nostro corpo attraverso la 
biomeccanica, il sistema neuromuscolare, e il 
sistema propiocettivo.
Impariamo insieme l’importanza di una cor-
retta respirazione attraverso esercizi mirati che 
vanno a potenziare la muscolatura interna del 
core.
 Attraverso il modellamento posturale scopriamo 
come aumentare stabilità e allineamento della 
colonna vertebrale. 



FUNCTIONAL TRAINING

Non hai più scuse!  
Come rimanere in forma - ovunque - 
con esercici semplici e corretti che vanno a
sviluppare forza, agilità ed elasticità.
Attività completamente a corpo libero proposta
la mattina per risvegliare corpo e mente.

Perché iniziare la giornata mettendo in circolo le 
giuste energie, è il primo passo per star bene ed
essere attivi e produttivi fino a sera!



DESIGN ENERGETICO
Anche il design può essere inteso “energetico”: 
scopriamo insieme come predisporre gli spazi 
della nostra casa per poter lasciar fluire libera-
mente - e correttamente - le energie.

Analizzando la cultura orientale, prendiamo 
spunto e impariamo a sfruttare al massimo
gli spazi, rispettando l’energia che essi vanno a 
creare.

Arredare consapevolmente secondo i principi del 
Feng Shui, organizzare gli spazi per vivere
in armonia.

Colori: scegliere con cognizione i più 
adatti all’ambiente in base all’utilizzo ed al tempo 
di soggiorno nella stanza.
La lista delle cose da evitare in casa secondo il 
Feng Shui.



HUMAN DESIGN SYSTEM

Human Design è una nuova scienza di sintesi 
che decodifica il funzionamento meccanico del 
nostro organismo.

E’ un fondamentale manuale di istruzioni per 
muoverci in questa vita e prendere le decisioni 
corrette in accordo alla nostra autorità 
interna.
Ci aiuta ad approfondire le dinamiche
che ci portano a fare scelte sbagliate, e a capire
come modificarle.
Ci insegna a riconoscere la nostra bussola 
interna e a prestarle ascolto.



Tutti i docenti che propongono i Workshop fanno 
parte di Smazing Holistic Academy: 
altamente qualificati hanno sviluppato compe-
tenze nel campo olistico con lunghe esperienze 
anche all’estero.

Paolo Boletti 
Alberto Fiorentin

Daniela Marcellan
Ivj Ann Dann
Giulia Cosma
Tiziana Zanoni
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https://www.instagram.com/personal_trainer_ivj/
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