
DOVE COME E QUANDO…

Immersi nella potente qualità della Val
Tartano dove l’acqua bacia le radici dei pini,
scorrendo e suonando.
In una sala protetta e affacciata sugli alberi,
o su una terrazza ombreggiata che ci
permette di muoverci e respirare a contatto
con la natura.

Prima data prevista 4/6 giugno 2021, massimo 10 persone.
Le adesioni in eccesso avranno diritto di precedenza per la data successiva

il 18/20 giugno 2021, sempre limitata a 10 persone.

Arrivo libero  e assegnazione camere entro le ore 14 del venerdi.
Inizio attivita dalle ore 15 fino alle ore 18 del venerdi.
Cena dalle 19,30; serata sulla terrazza con suoni d acqua.
Sabato  Colazione orario libero. Inzio attività ore 10.
Pausa pranzo alle 13, tempo libero, ripresa attività alle 15,30  fino alle 18,30. 
Cena dalle 19,30; serata sonora sulla terrazza o attivita all’aperto in caso di luna piena. 
Domenica Colazione orario libero. Inzio attività ore 10.
Pausa pranzo alle 13, conclusione delle attività dalle 15 alle 17

PROGRAMMA

Intrecciando le pratiche di danzaterapia, Danza
Sensibile e Mindfulness ci immergeremo nel
ritmo della Natura per ricontattare il tempo del
respiro consapevole, della gentilezza e della
consapevolezza nel movimento dell’Essere.
Elasticità, apertura al richiamo solare della Vita
guideranno il rinascere al Sentire, primo
elemento di salute e serenità interiore.
Ci affideremo al tempo del Corpo per ritrovare
equilibrio e relax.
Accompagnati dal potere rigenerante della
Natura praticheremo il movimento in ascolto
delle nostre possibilità, del piacere e di un
tempo che genera quiete e scioglie i nodi
dell’ansia.

COSA

CHI
ILARIA Atena iscritta albo APID e insegnante certificata di Danza Sensibile, laureata

cum laude in Comunicazione Sociali all’Università Cattolica di Milano; da 15 anni

collabora con la sezione Sondrio di ALOMAR, con cui nel 2012 ha fondato il gruppo

AlomardanzaTENA Danzaterapista, dove la patologia reumatica si trasfigura in danza

dell’anima. www.atenadanza.eu, www.alomardanza.it

Nel 2020 ha condotto un ciclo televisivo di Ben Essere per Teleunica; ha  partecipato 

alla stesura del libro “Il senso del respiro” con l’articolo “Riprendersi il respiro, coro a 

due voci” in cui è narrata l’esperienza di vita vissuta da una delle allieve attraverso la 

pratica di movimento consapevole proposta nei laboratori settimanali.

COME PARTECIPARE

Per info e iscrizioni chiamare Teresa al  340 506 40 74 o  inviare un messaggio a Ilaria al 335 809 24 79.

La quota di partecipazione è di 225€ per associati ALOMAR che hanno partecipato ai corsi e 250 per i non

associati o chi non ha partecipato ai corsi 2020/2021. E necessaria caparra di 50€ entro 23 maggio 2021.

La quota include: ospitalita in camera doppia, due pernottamenti con trattamento pensione completa, inclusivi

di acqua e vino ai pasti e partecipazione alle attività. Per gli ospiti che non partecipano alle attività la quota e di

125€.

Il viaggio potrà essere organizzato a piccoli gruppi nel rispetto delle restrizioni vigenti, tutte le attività verranno

svolte nel rispetto delle normative vigenti.

http://www.atenadanza.eu/
http://www.alomardanza.it/


RESPIRARE IL MOVIMENTO
Pratiche di ascolto consapevolezza e movimento

immersi nel cuore della Natura 


