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Chakra d’Autunno 
 

 

A Suvereto, incastonato sulle pendici delle colline che dominano il mare e la Costa degli 

Etruschi, due giorni in armonia con la natura, lontano dallo stress quotidiano 

 

25 – 26 Novembre 2017  
con Iuri Ricci e Stefano Fontanella  

     www.tibetanharmonia.net 
 

Nello splendido scenario della Val di Cornia, a soli 4 km da Suvereto (dal latino suber - 

“sughero”), splendido borgo medievale, le cui origini risalgono a prima dell'anno Mille, 

dove folti boschi di sugheri, castagni, querce e la macchia mediterranea scendono fino 

al mare, troviamo l’agriturismo Poggio Serra.  

Un’antica fattoria, con una storia lunga 300 anni, completamente restaurata dalla 

famiglia Ongaro, in ogni particolare, dove la natura incontaminata, il silenzio e la 

semplicità, faranno da contorno alle nostre attività di questo weekend. 

Secondo la medicina tradizionale cinese, l’Autunno insieme al clima secco, all’elemento 

Metallo ed al colore bianco, corrisponde ai nostri Polmoni: organi importantissimi, in 

quanto attraverso la respirazione, immettiamo ENERGIA nel nostro organismo, collegando 

l’individuo all’universo. 

Il seminario è aperto a tutti coloro che vogliono vivere un weekend all’insegna del 

benessere, a Con-Tatto con la natura, lontano dai ritmi frenetici della vita quotidiana: 2 

giorni in cui potremmo ri-trovare il ritmo e l’ENERGIA dei Chakra, che ci lega alla natura, 

attraverso sessioni di Hatha Yoga, tecniche di Respiro Consapevole e Meditazione con 

Campane Tibetane.   

 

 L’Hatha Yoga è lo yoga che più di ogni altro agisce su un piano fisico, apportando 

un effetto benefico rispetto alla scioltezza della colonna vertebrale, migliorando 

l'elasticità di muscoli e tendini, il controllo e la capacità di ascolto del corpo in 

generale. Ha in particolare, il pregio di risvegliare la respirazione diaframmatica, 

dimenticata e poco praticata dalla grande maggioranza delle persone, a causa 

dei ritmi stressanti di lavoro e della vita frenetica che conduce l’uomo moderno. 

 Il potere "curativo" delle Campane Tibetane e della Musicoterapia hanno origini 

antichissime: dall’uomo primitivo, agli antichi greci! Le origini delle campane 

tibetane risalgono a 2000 anni fa, quando i monaci le usavano come rimedio 

contro il caos interiore e per ri-equilibrare i livelli di energia psico-fisica. 

I Suoni Armonici delle Campane Tibetane, infatti, collegano chi le suona con chi 

ascolta, in un mutuo e reciproco scambio di energia, favorendo un profondo 

rilassamento, in grado di abbassare i livelli di stress, migliorare la percezione del 

proprio corpo e creare profondi stati meditativi. 

 Il Respiro Consapevole: la respirazione è la facoltà primaria, automatica e 

spontanea dell’essere vivente, che compiamo appena veniamo al mondo.  
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Se per la cultura occidentale la respirazione non è altro che uno scambio, a livello 

polmonare di sostanze gassose, la cultura orientale sostiene che oltre all’ossigeno, 

ognuno di noi assorbe attraverso l’aria, un’energia chiamata Prana - (Soffio Vitale). 

Il prana può essere indirizzato e controllato attraverso una serie di tecniche 

respiratorie, che permettono di modificare, non solo la quantità di energia assorbita 

dal corpo, ma di distribuirla all’interno di esso. 

 

Il Programma:  

 

Sabato 25 novembre - Chakra del Cuore 

 
10.00:               Accoglienza  

10.30:               Presentazione del corso e inizio attività  

                         (gruppo I Yoga; gruppo II Meditazione Campane Tibetane) 

12.00:               Tempo libero 

13.00:               Pranzo  

15.30 – 16.30   Attività (gruppo II Yoga; gruppo I Meditazione Campane tibetane) 

16.30:               Pausa the 

17.00 – 17.30:   Respiro consapevole (gruppo I), Massaggio sonoro (gruppo II) 

17.30 – 18.00:   Respiro consapevole (gruppo II), Massaggio sonoro (gruppo I) 

19.00:               Aperitivo 

20.00:               Cena  

22.00:               Bagno Armonico e Rilassamento guidato con campane tibetane  

 

Domenica 26 novembre - Chakra della Gola  
 

7.00 – 8.00:       Yoga e Qi gong 

8.30:                  Colazione  

10.00 – 11.00:   Gruppo I Yoga; gruppo II Meditazione Campane Tibetane 

12.30:                Pranzo  

14.30 – 15.30:   Gruppo II Yoga; gruppo I Meditazione Campane Tibetane 

16.00:                Pausa the e Feedback esperienza 

17.00:                Saluti  

 

***comunicare preventivamente eventuali allergie/intolleranze alimentari 

 

La quota comprende:  

 tutti gli insegnamenti e materiale didattico,  

 pensione completa,  

 pernottamento in appartamenti da 6/7 posti letto, con bagno privato 

 uso spazi esterni.  

 pulizie finali 
 

 

Materiale da portare:  

 abbigliamento comodo  

 tappetino 

 cuscino 

 coperta   
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 scarpe da trekking per eventuali passeggiate nel bosco. 

 

Gli insegnanti: 

 
                                                                                     

Iuri Ricci ( Musicoterapeuta – Polistrumentista -  Compositore) 
Iuri Ricci è pianista, fisarmonicista e musicoterapeuta.  

Da 20 anni studia e approfondisce l’esperienza  terapeutica del suono,  
attraverso seminari ed incontri di musicoterapia,  

meditazione, tecniche di rilassamento e campane tibetane in scuole, hospice, 
 strutture per anziani e diversamente abili. 

Medici, terapisti, strutture sanitarie, psicologi, operatori olistici,  
centri yoga e spa, utilizzano la sua musica per i loro momenti di relax e benessere. 

 

 
 
 

Stefano Fontanella 
Laureato in Lingue e letterature straniere.  

Insegna da vari anni Hatha Yoga a gruppi di donne in gravidanza.  
Ha ottenuto il certificato di secondo livello  

presso EFOA: Scuola Professionale Discipline Orientali.  
Studia tutt’ora presso EFOA Lucca - Centro Shakty.  

Al momento dirige a Pistoia l’associazione culturale Maylto 
 in cui insegna yoga dal 2011. Da anni pratica anche  

Tai ji Quan stil Chen di cui è Allenatore di secondo livello,  
titolo ottenuto presso l’ITKA (International Tai ji Quan and Kung fu Association). 

 Sempre presso ITKA sta formandosi come insegnante di Qi Gong. 

 

 

Info e Prenotazioni 
Stefano 342.0130948 – Iuri 333.7772079  

info@iuriricci.com - fonta80@gmail.com  
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