
Orari e programma

Venerdì 24 e Sabato 25 Giugno

Mattina 10.00 – 12.30

 Qi Gong  e Xing Yi Chuan

Pomeriggio 16.30 – 18.00

 GUN SHU arte del Bastone e 
SPADA Cinese  

18.30 - 19.30

  HUNG GAR e applicazioni

Domenica 26 Giugno

Mattina  Alchimia Interna

“Sei Draghi volano nel Cielo,
nessuno supera gli altri
l'Universo è in pace”

La pratica delle arti classiche del Tao ci
permette di armonizzare ed equilibrare il
mondo interiore con il mondo esteriore.
Quando questo avviene realizziamo un

potenziale che riporta l'Arte alla sua origine,
dove non c'erano distinzioni tra la parte

marziale e energetica o spirituale 
ma veniva considerata come un'Arte di

lunga vita e come nutrimento dei principi
vitali. Il ritorno all'origine è la via del Tao.

Lo Stage è aperto a tutti e tutte:
principianti e avanzati

Informazioni, costi e iscrizioni:
energiaearmonialunare@gmail.it

ana@anacuenca.it

 051.914255 
 340.2503492

www.energiaearmonia.blogspot.it
www.facebook.com/energiaearmonia333/

Evento organizzato dalla Scuola “Energia e
Armonia” in collaborazione con l'Associazione

Culturale “La Porta”

 
Qi Gong 

e Arti Classiche del Tao

Stage estivo residenziale
della Scuola “Energia e Armonia”

dal 24 al 26 Giugno 2016

Agriturismo Casa la Lodola
Via San Prospero 3802/b

Loc. Savigno, vicino a Tolé

Insegnante 
Ana Cuenca

http://www.energiaearmonia.blogspot.it/
mailto:ana@anacuenca.it
mailto:energiaearmonialunare@gmail.it


Il Qi gong o Chi Kung è una arte energetica
di salute che rigenera il respiro e nutre il

principio vitale. 
Il suo nome è composto dalla parola Qi:
energia, soffio e  Gong: lavoro. E’ un

sistema di esercizi, ideato più di 2000 anni
fa, per preservare salute, longevità e

benessere.
Con alcune tecniche e movimenti respiratori
si favorisce il risveglio spirituale, si raffinano

i sensi attraverso i quali percepiamo la
realtà e si lavora sulla struttura corporea,

dilatando la  respirazione sottile per
migliorare le differenti circolazioni del

corpo. E’ parte integrante della filosofia e
Medicina Cinese, nata dall’osservazione dei
ritmi e delle leggi della natura. Praticando  il

Qi Gong  ci accorgiamo della
corrispondenza profonda tra i cicli naturali

di nascita, crescita, maturazione e
trasformazione e i sistemi organici e psichici
del nostro corpo: ciò che  è dentro è come

ciò che è fuori.

Le arti Classiche del Tao
sono antiche pratiche di benessere

psicofisico e di risveglio dello spirito
che hanno come scopo l'accrescimento

delle potenzialità e 
la salute dell'essere Umano. 

GUN SHU
Arte del Bastone Cinese

Forme e sequenze che armonizzano corpo,
mente e intenzione attraverso il bastone o

la spada 

XING YI CHUAN
Pugno dell'Unità Corpo Mente

La generazione degli elementi  accresce e
fa circolare l'energia organica rendendo più

forte ed elastica la struttura ossea e
articolare

HUNG GAR
Forma di Tigre e Airone
Una delle più antiche forme 

di Kung Fu

NEI DAN
Alchimia Interna

Un metodo per favorire la crescita
personale e il risveglio dello spirito

Ana Cuenca, i ta lo-spagnola , è
insegnante europea di Qi Gong,
certificata dall’Istituto delle Arti
classiche del Tao di Parigi, e dalla
scuola Taoyinitalia di Bologna.
Pratica Qi Gong e le Arti classiche
del Tao dal 2002 quando incontra a
Parigi il M° Georges Charles e
insegna dal 2007. Ha tenuto corsi e
seminari intensivi a Madrid, Malaga,
Torino, Roma. Attualmente insegna a
Bologna, Sasso Marconi e Vergato.
Dal 2013 segue la via dell'alchimia
femminile con l'insegnante di Qi
Gong e terapeuta di MTC Teresa
Rodriguez.

Casa la Lodola è un’azienda agricola
biologica, attrezzata per ospitare gruppi in
autogestione. Si trova a 35 Km da
Bologna, a 2 Km da Ca' Bortolani, a 600
slm in posizione isolata e panoramica. E'
circondata da prati e boschi.
Per più info: www.casalalodola.it
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