RADICI FORTI PER VOLARE
Un presente che arriva da lontano

SEMINARIO NEL CUORE DELLE DOLOMITI

&
COSTELLAZIONI FAMILIARI
con
Adriana Gistici e Loris De Martin

29 OTTOBRE - 1 NOVEMBRE 2021
DOBBIACO (BZ)

IL SEMINARIO
La famiglia è il terreno in cui ognuno di noi è RADICATO. Imparare a riconoscere
queste radici ci permette di poter vivere pienamente e di sviluppare uno sguardo
a “seconda vista”.
Il corpo fisico è un “paesaggio” che ci permette di tornare a percepire la
piacevole sensazione di sentirsi a casa, in quel luogo dove si manifestano
armonia e creatività.
Allentando le catene mio-fasciali si innesca un processo che ci rende più leggeri
e liberi di muoverci nello spazio ma per allentarle, in sicurezza fisica ed emotiva,
è necessario rafforzare il centro: quel luogo profondo bisognoso di equilibrio e
coordinazione. Con la pratica dello Yoga si inizia da quel nucleo, lì dove c’è il
“direttore d’orchestra”.
E così, esplorando ed esplorandoci, sarà possibile sentire la forza vitale che ci
spinge dalle spalle, conosceremo quel presente che arriva da lontano e che ci
dona il permesso dei nostri avi.
ARGOMENTI

.

TESSUTO NERVOSO, TESSUTO CONNETTIVO E RESPIRO: se muoviamo una parte, il corpo
risponde come un “tutto”
IL SISTEMA MUSCOLO-SCHELETRICO COME STRUTTURA DI TENSEGRITA’
L’EQUILIBRIO TRA PROFONDO E SUPERFICIE: l’autentico verso l’adattato
RADICARSI DAGLI ISCHI: ogni volta che ci sediamo, è un’occasione per espandere il nostro
respiro
ASANA ERETTE: per cominciare a sentirci “fisicamente” radicati
LA VITA VIENE DA LONTANO: possiamo scorgere il flusso della vita dai nostri Avi sino a noi
MIA MADRE: la madre è la coppa che raccoglie la vita, la nutre e la sostiene
MIO PADRE: il padre è al servizio della vita, prende il figlio per mano e lo educa al mondo
QUELLI CHE MANCANO: gli esclusi, i dimenticati, i traumi, i conflitti sono rappresentati nel
nostro corpo
OLTRE: si può sviluppare uno sguardo a seconda vista ed essere rivolti all’oltre solo dopo
esserci riconciliati nell’amore con ciò che è stato separato dall’amore originario
LA VITA E’ UN FLUSSO D’AMORE CHE NON ACCETTA NESSUNA INTERRUZIONE

ATTIVITÀ
Le giornate del seminario saranno alternate da pratica Yoga e incontri di Costellazione. Sono
previsti dei momenti liberi durante i quali sarà possibile apprezzare il paesaggio della Val
Pusteria e godere delle opportunità che offre. Agli iscritti verrà fornito un programma
dettagliato con gli orari di lavoro.

L'OSTELLO
L’Ostello si trova in un’ala dello storico Grand Hotel Dobbiaco, ai piedi delle Tre Cime di
Lavaredo, circondato dalle Dolomiti patrimonio UNESCO.
Il Grand Hotel Dobbiaco fu fatto costruire nel 1878 dalla compagnia ferroviaria austroungarica del sud. L’hotel diventò un alloggio destinato a ospitare re e principi, un ritrovo
estivo per l’alta nobiltà e l’aristocrazia finanziaria europea. Durante la prima guerra mondiale
il Grand Hotel Dobbiaco fu adibito ad ospedale militare. In seguito a una vasta opera di
ristrutturazione, oggi l’edificio ospita l’ostello della gioventù, il Centro Culturale Euregio con
una sala da concerto dove si svolgono prestigiosi eventi musicali, e il Centro Visite del Parco
Naturale Tre Cime.

IL LUOGO
Il seminario si terrà a Dobbiaco la "porta delle Dolomiti", città posta a 1.242 m d’altezza,
all’entrata della Val di Landro. L’Alta Pusteria è una zona ideale per quanti desiderano
trascorrere le vacanze in montagna, praticando sport e attività all’aria aperta: escursioni in
alta montagna, arrampicate sulle vette più belle delle Dolomiti, ripide discese in sella alla
mountain bike. La zona delle Dolomiti è anche la meta ideale per chi cerca il relax. Potrete
intraprendere passeggiate facili, come il giro del lago di Braies o fare una gita in sella alle due
ruote sulla pista ciclabile di Drava, nota per il percorso pianeggiante, oppure trascorrere una
giornata rilassante in un centro benessere.
Tra borghi e città ricche di splendore, nelle Dolomiti è certamente possibile trascorrere anche
una vacanza all’insegna dell’arte e della cultura. Dobbiaco è un centro abitato di grande
fascino, qui sarà infatti possibile visitare Chiese, monumenti e musei.

DOCENTI
Loris De Martin pratica e insegna la Disciplina dello
Yoga dal 1985. Formatosi alla scuola del leggendario B. K.
S. Iyengar, di cui il suo Maestro, Radames Silvestri, è stato
allievo; continua la sua formazione approfondendo la
Disciplina con i maggiori insegnanti senior del
metodo Iyengar nazionali e internazionali.
Si diploma come Insegnante di Ashtanga Yoga (500 ore)
presso l’AYBO (Ashtanga Yoga Bologna, membro
dell'Accademia Europea fondata da Manju Pattabhi Jois).
Nel 2001 si diploma in Naturopatia presso l’Istituto RIZA
sede di Bologna.
Trainer Internazionale di Programmazione Neuro
Linguistica con R. Diltz presso l’Università di S.Cruz CA
(U.S.A.).
Operatore
certificato
in
Craniosacrale
Biodinamico dal 2015.

Adriana Gistici è Professional Advanced
Counselor ad indirizzo relazionale e familiare.
Iscritta al Registro Italiano dei Counselor
ASSOCOUNSELING con il cod.A0044 - 2009 Legge
4-2013.
Si è formata in Analisi transazionale-PNL Umi Psicosintesi - Relazione di Coppia e in Costellazioni
Familiari con Bert Hellinger dal 2001 al 2016 (in
continuo aggiornamento). Iscritta Hellingerschule.
Lavora privatamente a Marostica, Firenze, Lucca
con incontri individuali e di coppia.
Conduce gruppi di Costellazioni Familiari e di
Crescita e consapevolezza per adulti.

COSTI
VITTO E ALLOGGIO 129€*
Sistemazione in ostello in camera doppia con bagno in comune al corridoio
Pensione completa
HolidayPass per viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige
*Possibilità di pernottare presso altre strutture con prenotazione autonoma.

CORSO YOGA E COSTELLAZIONI FAMILIARI 330€
Corso Intensivo di Yoga Integrated Method®
Seminario di Costellazioni Familiari
Materiale didattico del corso
Affitto della sala pratica

ISCRIZIONI
Iscrizioni entro il 05/10/2021:
- Quota vitto e alloggio 129€ da versare all'ostello entro il 09/10/2021
- Quota corso 330€ da versare all'arrivo il 29/10/2021.
Posti limitati, l'iscrizione viene confermata una volta effettuato il versamento all'ostello e inviata
la scheda di iscrizione compilata.

Le attività previste rispettano le disposizioni attualmente vigenti in materia di contrasto e
contenimento della diffusione del virus COVID 19, saranno soggette a variazioni e adeguamenti
in base ai decreti e ad eventuali nuove disposizioni.
In caso di annullamento del seminario a causa di eventuali nuove disposizioni in materia di
contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID 19 verrà rimborsato l’intero
importo versato.

INFO E ISCRIZIONI
348 303 0202
info@lorisdemartinstudio.it
www.lorisdemartinstudio.it

ADRIANA GISTICI
392 970 3201
adriana.gistici@icloud.com

