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Percorsi su temi specifici nel fine settimana.

Danzamovimentoterapia DMT
Un approccio terapeutico particolarmente indicato nelle disabilità
ma anche in gravidanza. È utile nella promozione della
consapevolezza corporea grazie al movimento ritmico e creativo
che canalizza impulsi ed emotività mediante la relazione con
l’ambiente e con gli altri.
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...E INOLTRE
Danza contemporanea e classica con l'Associazione
sportiva dilettantistica Percorsi d'Arte di Luana
Pennella; Percorsi di inglese per tutte le esigenze;
Programma ECDL (non certificato) di informatica Open
Source; Serate e corsi di Theta Healing Ô; Percorsi di
Meditazione; Progetto multidisciplinare per persone
disabili (Danceability movimento/rilassamento,
Metodo Feldenkrais®, Pet Therapy); Gruppi di aiuto
aiuto; Percorsi di fotografia in collaborazione con il
Centro sperimentale di Fotografia di Prato; Percorsi di
arteterapia; Prestiti dalla piccola biblioteca e molto
altro ancora...
L’Associazione Arca dispone di spazi per conferenze,
seminari e/o convegni.

Attività 2010 - 2011

Tango Argentino
Il tango è un ballo sociale originario
di Argentina e Uruguay che trasmette
una cultura fatta di musica e poesia.
Lo scopo del corso è quello di
trasmettere i fondamenti del ballo per
permettere a tutti rapidamente di
andare in pista e divertirsi.
Il percorso non ha bisogno di
particolari doti fisiche o
abbigliamento specifico.
Karate Shotokai
Una disciplina volta al continuo miglioramento di se stessi, nella
visione classica del Maestro Murakami.
Un approccio non sportivo e quindi originario ad un'arte
affascinante sia per adulti che per ragazzi.

Tribal Fusion Dance
È una forma moderna di danza del ventre combinata con altri
stili di danza come l'hip hop, la break dance, popping,
Egyptian Cabaret bellydance, ma anche con danze
folcloristichecome quella Balinese, Indiana, il Flamenco e
l’American Tribal Style.

Con uno spazio speciale per il gruppo baby.

Attività Fisica Adattata (A.F.A.)
Percorso "Rimettersi in Cammino" volto al recupero fisico,
sociale e psicologico per persone colpite da malattie
neurologiche e cardiologiche e per chi si prende cura di loro.
Condotto da una dottoressa psicoterapeuta specializzata in
tecniche di movimento espressivo.
In collaborazione con la Regione Toscana.

Danza del ventre
Antichissima espressione di danze tradizionali
legate alla figura della Grande Madre,
col tempo promossa a disciplina artistica.
Lavorando sul rinforzo muscolare,
sulla mobilità delle articolazioni,
sulla flessibilità dei muscoli
e su una corretta respirazione
si sviluppa una maggiore coordinazione
e armonia del movimento.
Tai Chi Chuan
Il Tai Chi Chuan è un'arte marziale tradizionale di origine cinese:
uno stile di Kung Fu ispirato ai principi del taoismo. Una
peculiarità del suo metodo di allenamento è la lenta esecuzione
dei movimenti, al fine di ottenere fluidità ed equilibrio attraverso
la consapevolezza, in modo che l'energia scorra senza
impedimenti, accrescendo la salute del praticante e l'efficacia
delle applicazioni marzali.

Chang Dsu Yao, coniuga la
bellezza e l

Corpo libero posturale

Agli incontri settimanali si aggiunge un percorso mensile di
danza ”L’ Anima in Movimento” condotto da una psicoterapeuta.

Lavoro di tipo globale che stimola la
propriocezione attraverso esercizi dinamici
e statici che affinano il controllo del
movimento allo scopo di prevenire o
alleviare i disequilibri posturali e per
migliorare la funzionalità articolare la cui
alterazione è spesso causa di processi
dolorosi.

È possibile praticare il Metodo nelle sue
tre varianti: Flow per acquisire grazia ed
eleganza nei movimenti, Grounding per
un migliore radicamento a terra e
Balance per allenare la postura
dinamica.

