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"Dimorare Nel Momento Presente:
Radicamento e Gratitudine”
RITIRO YOGA CON LE RISORSE DEL BOSCO
23-25 Settembre 2022
con Flora Bisogno
Casa Rifugio Al Giogo Appennino Tosco-Romagnolo, Firenzuola
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In questo ritiro condividiamo del tempo per nutrirci e dimorare nel momentoLAYOUT COLONNE
presente nella natura. Lo faremo ispirandosi agli insegnamenti del Buddha, alle
pratiche della tradizione di Thich Nhat Hanh e alle risorse che madre terra ci offreSTILI
per ritornare a noi stessi, radicarsi nel tempo, nello spazio, prendere rifugio nel
cuore per nutrire i semi di gratitudine e consapevolezza.
Pratichiamo la meditazione seduta, camminata, il nobile silenzio, i pasti in
consapevolezza, asana per attivare e rilassare il corpo, adatti a tutti e il più possibile
all'aperto.
ritiro condividiamo
prevede una del
sessione
bosco
(cammino nel
di c.a.
2h a/r, percorso
In questoIlritiro
tempolunga
per nel
nutrirci
e dimorare
momento
facile)natura.
e altre Lo
sessioni
di cammino
con boschidel
e fiumi;
sessioni
presente nella
faremo
ispirandosie contatto
agli insegnamenti
Buddha,
alledi asana e
massaggio;
letture
e approfondimenti
su meditazione
dharma.
pratiche della
tradizione
di Thich
Nhat Hanh e alle
risorse che emadre
terra ci offre




per ritornare a noi stessi, radicarsi nel tempo, nello spazio, prendere rifugio nel
Programma
(variabile
in base alle condizioni atmosferiche)
cuore per nutrire
i semiindicativo
di gratitudine
e consapevolezza.
Pratichiamo la meditazione seduta, camminata, il nobile silenzio, i pasti in
Venerdìasana
23 per attivare e rilassare il corpo, adatti a tutti e il più possibile
consapevolezza,
all'aperto. - Arrivo partecipanti (previsto entro le 18) e introduzione alle pratiche e al tema del
ritiro una sessione lunga nel bosco (cammino di c.a. 2h a/r, percorso
Il ritiro prevede
- Cena
in consapevolezza
facile) e altre
sessioni
di cammino e contatto con boschi e fiumi; sessioni di asana e
meditativa breve
nel silenzio notturno
massaggio;- Passeggiata
letture e approfondimenti
su meditazione
e dharma.
- Nobile silenzio
Programma indicativo (variabile in base alle condizioni atmosferiche)
Sabato 24
Venerdì 23- Meditazione seduta e asana
- Colazione
- Arrivo partecipanti
(previsto entro le 18) e introduzione alle pratiche e al tema del
- Sessione di immersione nel bosco e le sue risorse, camminando e sostando in
ritiro
meditazione, pratiche con la terra e gli alberi,
- Cena in consapevolezza
- Pranzo
al sacco
in consapevolezza
- Passeggiata
meditativa
breve
nel silenzio notturno
- Asana e rilassamento
- Nobile silenzio
- Cena
- Condivisione
Sabato 24
- Nobile silenzio
- Meditazione seduta e asana
- Colazione
- Sessione di immersione nel bosco e le sue risorse, camminando e sostando in
meditazione, pratiche con la terra e gli alberi,
- Pranzo al sacco in consapevolezza

Help

- Asana e rilassamento
- Cena
- Condivisione
- Nobile silenzio
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- Colazione
- Sessione dedicata all’acqua presso il fiume
- Pranzo
- Condivisione
- Fine ritiro previsto per le 16,00

"Dimorare Nel Momento Presente:
Radicamento e Gratitudine”

Sistemazione
RITIRO
CON lontano
LE RISORSE
DEL
BOSCO
Ci troviamo in un luogo
immersoYOGA
nella natura
dal rumore
e affollamento
della città. Entreremo in contatto con
gli
alberi
e
i
boschi
bellissimi
che
circondando
23-25 Settembre 2022
la casa di pratica. (https://www.casaalgiogo.it/)
con Flora
Bisogno
La struttura ha camere triple e due dormitori
con sette
posti letto, tutte confortevoli
Casanel
Rifugio
Al eGiogo
Appennino
Tosco-Romagnolo,
Firenzuola
e accoglienti; immersi
bosco
con una
vista splendida.
Tutto in questo
luogo è
stato costruito con amore, condotto con cura per la natura gli animali e l’ambiente.
Presso Rifugio Casa al Giogo, situato sull’Appennino Tosco-Romagnolo, nel Comune
di Firenzuola, provincia di Firenze, 882 m.s.l.m.
Siamo all’interno del complesso Giogo - Casaglia.
Iscrizioni entro il 16 Settembre 2022
Per prenotazioni e informazioni su costi e logistica
Scrivi a: mindfulthaitouch@gmail.com o chiama 328 84 24 873 (Flora) ore pasti
Flora Bisogno
Dopo la laurea filosofia e un dottorato in antropologia culturale si innamora dello
Yoga e del Thai Yoga massage, nel quale trova un magnifico sentiero di
trasformazione e di compassione per sé e per gli altri.
Socia della Federazione Italiana Thai Yoga Massage, Master in Osteo-Thai (2019)
presso la scuola francese Lulyani School of Osteo Thai Massage, studia e pratica in
Francia e in Thailandia a partire dal 2012, con gli insegnanti del Sunshine Network.
Ha partecipato per più di 800 ore come assistente in Francia, Grecia, Germania e
Svizzera ai corsi tenuti da David Lutt, Takis Oekonomi, Till Heeg, Kai Ribereau.
Insegnante di hatha, yin yoga e meditazione, segue dal 2010 gli insegnamenti del
maestro vietnamita Thich Nath Hanh.

In questo ritiro condividiamo del tempo per nutrirci e dimorare nel momento
di Thich
Nhatinsegnamenti
Hanh, i suoi insegnamenti,
la
presente nella natura.PerLoconoscere
faremola biografia
ispirandosi
agli
del Buddha,
alle
pratica di Plum Village, il nostro impegno sociale nel "progetto
pratiche della tradizione
di Thich
Nhat
Hanh eperalle
risorse
madre
terra ci offre
Vietnam",
i ritiri in
programma,
vedere
i Gruppiche
di Pratica
in Italia,
per conoscere
o acquistare
i libri di nello
Thay tradotti
in italiano
,... clicca
per ritornare a noi stessi,
radicarsi
nel tempo,
spazio,
prendere
rifugio nel
Essere
Pace
cuore per nutrire i semisudiAssociazione
gratitudine
e consapevolezza.
Pratichiamo la meditazione seduta, camminata, il nobile silenzio, i pasti in
Cancellaper
l’iscrizione
l’iscrizione
consapevolezza, asana
attivare| Gestisci
e rilassare
il corpo, adatti a tutti e il più possibile
Associazione Essere Pace fraz. Villa Rossi 64041 Castelli (TE)
all'aperto.
mail : associazione@esserepace.org
Il ritiro prevede una sessione lunga nel bosco (cammino di c.a. 2h a/r, percorso
facile) e altre sessioni di cammino e contatto con boschi e fiumi; sessioni di asana e
massaggio; letture e approfondimenti su meditazione e dharma.
Programma indicativo (variabile in base alle condizioni atmosferiche)
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Questa mail è già stata inviata.
Può essere modificata, ma non inviata nuovamente.
Venerdì 23
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- Arrivo partecipanti (previsto entro le 18) e introduzione alle pratiche e al tema del
ritiro
- Cena in consapevolezza
- Passeggiata meditativa breve nel silenzio notturno
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Versione 6.0.1
- Nobile silenzio

Sabato 24
- Meditazione seduta e asana
- Colazione
- Sessione di immersione nel bosco e le sue risorse, camminando e sostando in
meditazione, pratiche con la terra e gli alberi,
- Pranzo al sacco in consapevolezza
- Asana e rilassamento
- Cena
- Condivisione
- Nobile silenzio
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