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...E INOLTRE 
Percorsi di inglese per tutte le esigenze; Serate e corsi di 
Theta Healing Ô; Percorsi di Meditazione; Percorsi di danza 
terapia Anima in Movimento, Pizzica, Danze Srilankesi;  
Gruppi di Educazione all’Ascolto e Autoaiuto; Arte secondo 
Antroposofia: acquerello e modellaggio con creta Raku; 
Prestiti dalla piccola biblioteca e molto altro ancora... 

L’Associazione Arca dispone di spazi per 
conferenze, seminari e convegni.

Attività 2012 - 2013

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.

corpomenteanima

Percorsi su temi specifici nel fine settimana.

arcaprato.it

Danza contemporanea e classica con l'Associazione 
sportiva dilettantistica Percorsi d'Arte 
di Luana Pennella

L'Associazione Percorsi d'Arte 
propone danza classica 

e contemporanea a livello principiante 
e avanzato con corsi per bambini 

a partire da 3 anni e adulti e percorsi 
di ginnastica posturale. 

Training Autogeno

Il Training Autogeno è una tecnica di rilassamento che utilizza il 
respiro e la visualizzazione per contattare il sé profondo.
È indicato contro ansia, insonnia, disturbi psicosomatici e per chi 
intende valorizzare le proprie risorse.

Scuola di SHIATSU-KI-SHEN

Corso di formazione in tre livelli per aiutare a ripristinare 
l’armonia e la salute attraverso tecniche applicabili sia su se 
stessi che sugli altri con approfondimento di temi della cultura 
orientale.

Corsi di fotografia

Percorsi di Fotografia in dodici incontri in collaborazione con il 
Centro sperimentale di Fotografia di Prato ed esposizione 
fotografica finale. 



Il Qi Gong taoista consiste in una serie 
di esercizi basati sulla regolazione del 
movimento, del respiro e della mente, 
offre una strada potente per sviluppare 
le nostre capacità latenti e ritrovare 
un'armonia vera e profonda. 

Condotto da un fisioterapista, terapista 
Shiatsu, tutor Qi Gong.

Chang Dsu Yao, coniuga la 
bellezza e l

Attività Fisica Adattata 

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. 

Durante le lezioni sono 
proposte esperienze di 
metodo Mézières 

Con uno spazio speciale per il gruppo baby.

Daikomyo Real Combat System (Difesa Personale)

Il Daikomyo Real Combat System è una formula efficace di 
difesa personale frutto delle più importanti arti marziali 
tradizionali e degli sport di combattimento. Porta al 
potenziamento fisico per prepararsi a difendersi a mani nude, 
da attacchi con armi o oggetti quotidiani. 
Percorso speciale di difesa femminile.

Danza del Ventre 

Dall'antichissima espressione tradizionale, 
originariamente legata alla figura della Grande 
Madre, col tempo promossa a disciplina artistica di 
danza del ventre. 

Corpo libero light

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. 

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.

Karate Shotokai

Danza moderna contaminata da varie 
tendenze espressive. 
Adatto a qualsiasi età in cui il divertimento 
è affiancato da una preparazione corporea 
alla cui base ci sono le diverse discipline di 
danza.

Laboratorio Qi Gong

Judo tradizionale

Il Judo tradizionale, insegnato nella sua forma 
classica aiuta nel raggiungimento 
dell'equilibrio psicofisico poichè consente di 
approfondire l'autocontrollo e la conoscenza 
di sé. Si può iniziare a qualsiasi età dato che 
il suo aspetto formativo e ludico è molto 
adatto per i bambini già da quattro anni 
attraverso un percorso propedeutico. La 
pratica di questa disciplina è un percorso che 
può essere intrapreso dalla giovinezza fino 
all'età matura.

Modern Burlesque Fusion 

NOTA: da quest’anno anche per adulti 

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.

NEW!!!
Tecnica Femminile

Fitness 

Lezione energica e intensa finalizzata a tenersi in 
forma attraverso l’attivazione del metabolismo e 
l’aumento del tono muscolare.

Kung Fu


	Pagina 1
	Pagina 2

