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corpomenteanima

...E INOLTRE

Serate e corsi di Theta Healing  ; Percorsi di Meditazione; 
Percorsi di danzaterapia Anima in Movimento; Gruppi di
Educazione all’Ascolto e Autoaiuto; Prestiti dalla piccola
biblioteca e molto altro ancora...

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

CONTATTACI E SEGUICI SU       Associazione sdc Arca 

TM

Una disciplina studiata per unire gli esercizi di Pilates classico al 
lavoro di stretching dei meridiani energetici e al rilassamento. 

Zen - Pilates

2016 - 2017

Attività Fisica Adattata (AFA) 

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. 

L’uomo, nel suo insieme, è una unità funzionale e non statica; 
scheletro, muscolatura, sistema nervoso e ambiente funzionano 
tutti insieme.

Il Metodo Feldenkrais agisce 
sulla relazione tra questi quattro 
elementi e rappresenta una 
rivoluzione nel campo della 
salute umana. Percorsi su temi 
specifici nel fine settimana.

Metodo Feldenkrais 

È
(Pranayama) e rilassamento profondo (Yoga Nidra).  
La pratica Yoga è finalizzata alla meditazione e al 
benessere psicofisico secondo le tecniche ispirate 
alle antiche discipline orientali.

 basato su posizioni (Asana), respirazione 

Yoga tradizionale

Danza contemporanea e classica con l’Associazione
sportiva dilettantistica Percorsi d’Arte
a cura di Luana Pennella

L’intento è di r 



Con uno spazio speciale per il gruppo baby.

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

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.

Tai Chi Chuan

Il Tai Chi Chuan nella forma lunga dello 
stile Yang presenta una sequenza di 
movimenti lenti e fluidi che evolvono uno 
nell'altro senza interruzione. Il processo 
mette in circolo l'energia interna "CHI", 
che, scorrendo attraverso i canali 
energetici, rivitalizza tutto l'organismo. 

Questo stile risale a quasi 300 anni fa e conserva un grande 
patrimonio marziale, studiato attraverso l'utilizzo di armi tra le 
più varie e antiche, approfondito attraverso i Kata, sequenze di 
movimenti che racchiudono significati originari.
 
‘‘L ’’
Someya Sensei

a vera essenza delle cose è nascosta nelle ombre .

Masaki Ryu Nakajima Ha Kusari Juttejutsu

Questa antica arte di combattimento cinese, secondo lo stile 
Chang Dsu Yao, coniuga la bellezza e la perfezione del 
movimento con la ricerca dell’efficacia tecnica. I praticanti di 
questa disciplina hanno ricevuto, nel corso degli anni, 
riconoscimenti a livello mondiale. A partire da 12 anni.

Kung Fu

Karate Shotokan

L’Associazione ‘Nuovo C.S.K.S. di Prato’ 
organizza attività agonistica e amatoriale. 
Attraverso l’insegnamento delle tecniche 
Kihon (fondamentali), Kata (forma 
perfetta) e Kumite (combattimento), allena 
la mente a guidare l’espressione corporea 
secondo la via della mano vuota.

È un metodo che può essere seguito da tutti, 
perché ognuno può adattare il movimento alle 
proprie possibilità. Permette di sciogliere i 
blocchi articolari senza mai forzarli facendo uso 
di movimenti lenti, respirazione e rilassamenti 
che aiutano a superare i molti fastidi quotidiani.

Ginnastica dolce (per tutte le età)

Hip Hop 
Attività ginnica intensa con funzione tonificante e 
rassodante, anatomicamente mirata a zone del corpo quali 
glutei, addominali e gambe (GAG). Non soltanto a scopo 
estetico, ma per mobilitare la circolazione sanguigna e 
linfatica, consentendo benefici in tutto l’organismo.

Corpo libero

anza.

Particolare attenzione è 
rivolta alla Danza Egiziana, 
con esercizi di equilibrio e 
armonia corporea, anche 
con l’utilizzo di cimbali e 
percussioni.

Ginnastica Posturale ispirata al Metodo Mézières

Attraverso un lavoro di allungamento muscolare globale, unito ad 
una corretta respirazione, si vanno ad allentare le rigidità delle 
catene muscolari che sono retratte. Molta attenzione è dedicata 
alla respirazione diaframmatica per arginare blocchi del 
diaframma, principali responsabili delle alterazioni della colonna 
vertebrale. 

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.

ravidanza.

Questo metodo è concepito per portare la vostra mente 
dentro gli esercizi mentre il corpo diventa forte, flessibile e 
agile, puntando sull'eccellenza.

"Abbiamo un solo corpo ed è nostra responsabilità tirar 
fuori il meglio da esso". 
James De Silva - Creatore del Metodo Garuda.

Pilates dinamica


