
Docenti: 

Irene Catanzariti – Naturopatia

Graziano Casati – Shiatsu

Lorella Donello – Danza del ventre

Ivan Micheli – Arti Marziali 

Alangio' Gelo – Arti Marziali

Fabrizio Boldrini – Yoga – Nordic
Walking 

Curatore evento: Fabrizio Boldrini

Insegna Yoga come professione ed e' referente alle
attivita' formative della A.S.D.  Yoga e Postura, Scuola
di Formazione Insegnanti.
Insegnante diplomato YogaAlliance E-RYT 500   con
specializzazione Ashtanga Yoga  (Tim Miller, Richard
Freeman, David Swenson, Mark Darby). Ha conseguito
un diploma  Centered Yoga di durata triennale con Dona
Holleman,  ha approfondito gli studi conseguendo
l’attestato di partecipazione al corso quinquennale di
post-formazione presso l’Associazione Italiana di Raja
Yoga.   Membro della Y.A.N.I. (Yoga Associazione
Nazionale Insegnanti - Milano), ha studiato 
per anni in India e negli USA con maestri di levatura
mondiale. 
www.fabrizioboldriniyoga.com

Irene Catanzariti (www.naturalmentechirone.it)
Naturopata  e BFRP iscritta  al  Registro Operatori  in
Discipline  Bionaturali  della  Regione  Lombardia,
specializzata  in  alimentazione  naturale  e  riequilibrio
alimentare, Fiori di Bach, uso di erbe, oligoelementi, oli
essenziali, tecniche immaginative di rilassamento.Oltre a
svolgere  attività di formazione e  consulenza,  collabora
con un sito web dedicato ai bambini (www.cheforte.it) e
con  il  mensile  di  Donna Moderna dedicato alla  salute
“Wellness”.

ORARI ATTIVITA'
SALA 1 

YOGA e NATUROPATIA
Venerdì 25 Aprile – Sabato 26 Aprile

09.30-11.00 Hatha Yoga Fabrizio
11.00-12.30 Ashtanga Fabrizio

15.30-16.30 Teoria- Pranayama Fabrizio
16.30-18.30 Naturopatia Irene 

SALA 2
ARTI MARZIALI  - DANZA DEL

VENTRE 
Venerdì 25 Aprile – Sabato 26 Aprile

10.00-12.00 Arti Marziali  Alan-Ivan

15.00-17.00 Arti Marziali Alan-Ivan
17.00-18.30 Danza del Ventre Lorella  

SALA 3 
 SHIATSU 

Venerdì 25 Aprile – Sabato 26 Aprile

16.30-18.30 Shiatsu Graziano  
 

SPIAGGIA
 Nordic Walking

Venerdì 25 Aprile – Sabato 26 Aprile

17.30-18.30 Nordic Walking  Fabrizio 

     
 Riccione 24-27 Aprile 2014

 INTENSIVO YOGA 
e 

discipline affini

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Yoga e Postura

Tel. 335-5358945 - Ferno
yogapostura@gmail.com 



Quando:

Dalla cena di Giovedi 24 Aprile 2014
al pranzo di Domenica 27 Aprile
2014

Dove: 
Hotel Relax, Via Cimarosa - Riccione

 
Contributo: 

Soggiorno in pensione completa 

 3 notti

ATLETA-Euro 195 (partecipa alle attività)

FAMILIARE - Euro 135 (solo soggiorno)

BAMBINO FINO A 2 ANNI – Gratuito

BAMBINO DA 2 A 8 ANNI - Euro 85

BAMBINO DA 8 A 12 ANNI-Euro 105

NATUROPATIA contributo extra Euro 40

NORDIC WALKING – Gratuito

L'Intensivo è aperto a tutti

DOMENICA ATTIVITA' DA DECIDERE IN     LOCO  

PRESENTAZIONE

Un  incontro  che  è  diventato  una  vera  tradizione.
Come ogni  anno ci concederemo  4 giorni di  relax a
Riccione,  con  amici  e  dedicandoci  alle  attività  che
sono la notra passione. 

Quest'anno  abbiamo reclutato Irene,  che  con i  suoi
incontri  sul tema dell'alimentazione consapevole  ha
saputo  catturare  la  nostra  attenzione.  Ne  sarete
entusiasti.

Lorella ci propone una divertente altenativa alle solite
attività con la Danza del Ventre. 

Restano i punti di forza di Graziano con lo Shiatsu e di
Alan e Ivan con il gruppo arti marziali.

Come  sempre  lo spirito  è  quello  di passare  ore
serene con amici e con la famiglia, permettendo a
tutti  di  provare  attività  vecchie  e  nuove  per
arricchirci e divertirci.

NATUROPATIA 
Tutti noi abbiamo ormai la percezione di vivere in un
mondo caratterizzato da uno stile di una vita sempre
più frenetico anche dal punto di vista psicologico e al

contempo sempre più sedentario, che si svolge
sempre più al chiuso, con livelli di inquinamento

acustico, atmosferico e di pensiero sempre più elevati.
Viviamo in un mondo sempre più aggressivo e pieno

di stimoli, stimoli che vanno di pari passo con
frustrazioni sempre più alte, che ci inquinano dentro.

Il nostro organismo, quando viene a contatto con tutti
questi  elementi  tossici,  sviluppa  diverse  reazioni.
Prima fra tutte la produzione di  radicali liberi che,
quando sono in eccesso, danneggiano le strutture
profonde delle nostre cellule, causando, alla lunga,
malattie degenerative,  stati  infiammatori  cronici,
reazioni  allergiche o  ipersensibilità  di  varia  natura,
oltre che abbassamento del livello di difesa del nostro
sistema immunitario.

La  battaglia  contro  queste  minacce può  essere
portata  avanti  in  molti  modi  ma,  soprattutto,  può
iniziare  proprio  a  tavola,  grazie  a  cibi  capaci  di
potenziare  il  sistema  immunitario  e  di  aiutare
l’organismo a liberarsi  più rapidamente delle scorie
tossiche.

Sapere cosa mangiamo davvero,  conoscere quali
cibi vanno nella direzione di un reale nutrimento,
imparare  quali  comportamenti  alimentari
possono giovarci in presenza di disturbi e sintomi
più o meno fastidiosi  è un passo molto importante
che  possiamo  compiere  per  raggiungere  quel
benessere cui tutti aspiriamo.

Nel corso dei due incontri previsti, sarà illustrato
come, apportando cambiamenti tutto sommato
limitati alla cucina e all’approccio alimentare di
ogni giorno si possono ottenere significativi
benefici in termini di benessere generale, di
miglioramento della funzionalità digestiva, di
innalzamento del sistema immunitario, di riduzione
di tutta una serie di disturbi dai quali siamo
quotidianamente afflitti e tutto questo senza
rinunciare al gusto e al sapore di ciò che si
consuma. Il cibo è e deve restare, infatti, un piacere,
un momento di allegria e di condivisione.

La  proposta che presentiamo si articolerà in due
momenti che svilupperanno le seguenti tematiche:

1. Le  basi  teoriche  di  una  corretta
alimentazione e la loro applicazione pratica
nella vita quotidiana

2. Consigli alimentari per prevenire e affrontare
al  meglio  piccoli  e  grandi  disturbi  che
peggiorano la nostra qualità di vita. 

In ogni incontro adeguato spazio sarà lasciato alle
domande del pubblico.


