
Rinnova e Rigenera Te stesso 
Nel solstizio d’estate 
a Pian di Marte, nell’incantevole zona collinare tra Umbria e Toscana immersi nel verde 

e nella natura vicino al Lago Trasimeno 

 

Seminario di Kundalini Yoga e i suoni delle Campane Tibetane 
 

Domenica 18 giugno 2017 

  
“Quando sei sfidato è allora che si manifesta la tua forza e il tuo coraggio. É la maniera più rapida per 

crescere ed essere coraggioso. Nessuno è diventato un leader senza una sfida, ha a che fare con il 

territorio, e non c'è carbonio che sia diventato diamante senza la pressione della cristallizzazione del 

tempo e dello spazio.” 

                      Yogi Bhajan 

  
 

Contenuti del seminario: 

Kriya (sequenza di posture, movimenti e tecniche di respirazione) 

Meditazione 

Mantra 

I suoni delle campane Tibetane 

 

Il seminario è aperto a tutti coloro che vogliono praticare il Kundalini Yoga e meditare, studenti 

avanzati, principianti o neofiti.  

 

Il contesto è la zona collinare tra Umbria e Toscana vicino al Lago Trasimeno, a Pian di Marte, dove il 

verde e il silenzio della natura avvolgono le giornate.  

 

 

Il Programma 

Domenica 18 giugno 
9.30:   Ritrovo negli spazi esterni di Pian di Marte 

10.00-13.00:  Lezione di Kundalini Yoga  

13.00-14.30:  pranzo 

14.30-17.30:  il suono delle Campane Tibetane  

17.30:   dolce e tisana       

18.00:   saluti 

 

Cosa portare: 
- abbigliamento comodo, tappetino, cuscino, coperta 

 

Prenotazione entro il 10 giugno 

La quota comprende: tutti gli insegnamenti, il materiale didattico e il pranzo vegetariano. 

 

Chi desidera pernottare la sera precedente può contattare direttamente la struttura di Pian di Marte. 

http://www.piandimarte.it/ 

Tel/Fax +39 075 845342  -  Cell. +39 347 2513879  -  e-mail: info@piandimarte.it 

 

 

mailto:info@piandimarte.it


  

Contatti: 

Tiziana Bigi: 347.67.06.984 – yogafoligno@gmail.com 

Iuri Ricci: 333.777.20.79 – info@iuriricci.com 

  

Gli Insegnanti: 

 

Tiziana Bigi (Guru Siri Kaur) 
Laureata in Scienze motorie, diplomata nel 2000 presso la Scuola Insegnanti Yoga Ratna di 

Piacenza, fondata da Gabriella Cella Al Chamali, di cui è allieva. E' inoltre in possesso  del 

diploma di I e II livello per l’insegnamento del Kundalini Yoga secondo gli insegnamenti di 

Yogi Bhajan. E' inserita come "Associate" nella Aquarian Trainer Association ed è 

formatrice di insegnanti di Kundalini Yoga. Ha frequentato il Teacher Training l per 

"Conscious Pregnancy" insegna da vari anni Kundalini Yoga a gruppi di donne in 

gravidanza. Ha ottenuto il certificato di primo livello di Sat Nam Rasayan, antica arte di cura 

ed è allieva di Guru Dev Singh, Maestro vivente di questa tecnica. Insegna Yoga da molti 

anni, prima a Verona città d'origine e dal 2000 in Umbria. Al momento dirige a Foligno il 

Centro Kundalini Yoga. 

 

    

 

Prof. Iuri Ricci  
Iuri Ricci è pianista, fisarmonicista e musicoterapeuta. Da 20 anni studia e approfondisce 

l’esperienza  terapeutica del suono e del ritmo, attraverso seminari ed incontri di 

musicoterapia, meditazione, tecniche di rilassamento e campane tibetane in scuole, hospice, 

strutture per anziani e diversamente abili. Si è specializzato attraverso Corsi e Seminari di 

Ritmica Dalcroze, Musicoterapia Nada Yoga e Canto Armonico, Master in campana tibetana 

con il Monaco Tibetano Thonla Sonam (iniziato dal Grande Lama Jamyang Loser Sangpo 

Rimpoche), Musicoterapia Anziani Alzheimer e Body Percussion. L’esperienza lavorativa 

vanta collaborazioni e spettacoli teatrali, concerti, laboratori di MusicArTerapia per adulti, 

bambini e anziani, progetti scolastici, Bagno Armonico, Meditazione e massaggio sonoro 

con campane tibetane, docente di pianoforte (classico/moderno), e fisarmonica. 

Medici, terapisti, strutture sanitarie, psicologi, operatori olistici, centri yoga e spa, utilizzano 

la sua musica per i loro momenti di relax e benessere. 

 

 

  

Dettagli e contenuti del corso: 
 

Kundalini Yoga come insegnato da Yogi Bhajan 
Il Kundalini Yoga è una scienza e una tecnologia per accedere alla propria energia creativa. L'obbiettivo dello Yoga é il risveglio, 

attraverso tecniche corrette, di questa energia e la sua fusione consapevole con quella universale (Yoga significa unione). Il Kundalini 

Yoga consiste nella combinazione di esercizi dinamici e posizioni statiche (asana), speciali tecniche di respirazione (pranayama), 

particolari posizioni delle mani e delle dita (mudra), chiusure corporee (Bandha), canti (Mantra) e, soprattutto, meditazioni. 
Il Kundalini viene ritenuto lo yoga 'delle origini', tramandato per migliaia di anni in maniera diretta da Maestro ad allievo. E’ stato 

introdotto in occidente alla fine degli anni 60 dal Maestro Yogi Bhajan, che per primo ha messo a disposizione di chiunque volesse 

apprenderle le tecniche del Kundalini Yoga, fino ad allora mai uscite dall’India. La pratica fisica stimola la circolazione sanguigna con un 

grande beneficio su organi e tessuti, si agisce sul sistema ghiandolare che viene bilanciato, si rafforza il sistema nervoso; si distendendo le 

tensioni create dallo stress e se ne arginano gli effetti negativi sugli organi interni, che anzi vengono stimolati e massaggiati. Il corpo 

ritrova una nuova flessibilità e tonicità. La pratica del Kundalini Yoga agisce, inoltre sul controllo delle emozioni, consentendoci di 

scoprire una nuova tranquillità; forza, bellezza, senso del benessere; elevato senso di consapevolezza, aumento dell’intuizione e della 

tolleranza; eliminazione di abitudini negative, creatività , sono effetti della pratica del Kundalini Yoga. 
Insieme ai benefici effetti  sul corpo, attraverso rilassamento, respirazione e meditazione, il Kundalini Yoga agisce anche sull’energia 

mentale e la concentrazione, donando una calma profonda interiore e chiarezza mentale. Aumenta  la radianza, migliorando il nostro 

impatto sul mondo esterno. Aiuta a riconoscere e combattere ansia, depressione, frustrazione in una visione più profonda, reale e sottile 

(spirituale) del nostro esistere.  Lo Yoga è una via per la Felicità.  

 
“Che cos'è la felicità? Se il flusso del respiro di vita e la corrente della vita sono abbastanza forti, vi porteranno attraverso ogni infelicità, 

tutte le avversità, tutte le sfide... La felicità è un vostro diritto di nascita. Non vi può essere tolto.” (Yogi Bhajan) 
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"IL SUONO DELLE CAMPANE TIBETANE"  
“ Conoscere questi antichi strumenti, imparare a suonarli per l’equilibrio di corpo e mente “ 

 

Le origini, la relazione con la natura, con i pianeti, con il nostro corpo e con i centri energetici (chakra) 

Cosa Impareremo? 

 a suonarle entrando in relazione con lo strumento; 

 a rilassarci e liberare la mente attraverso la vibrazione ed il suono; 

 uniremo voce e suono delle campane tibetane liberando i blocchi energetici; 

 ad usarle su noi stessi con l’auto-trattamento dei Chakra 

 semplici meditazioni con uso della voce e delle campane tibetane;  

Le Campane Tibetane ci aprono ad una “visione olistica” totalmente nuova, basata sul concetto di vibrazione fisica, mentale, emotiva e dei 

corpi sottili, al contrario della nostra cultura occidentale, figlia di un approccio “positivista”, basata su fonti attendibili, scientifiche, lineari 

e praticamente da “emisfero sinistro”. 
La loro sonorità, è unica, religiosa, rituale e spirituale; rappresenta un potente strumento per entrare in contatto con le energie dinamiche 

planetarie presenti in natura, armonizzando l’uomo con il cosmo, ed è uno dei più efficaci fondamenti per la meditazione ed il 

rilassamento. 
Il suono “vibrante” che viene percepito è dato dalla vibrazione sonora prodotta dallo “sfregamento” oppure dalla “percussione” delle 

Campane; una lunga vibrazione di più note sovrapposte (poliarmonia), con una “risonanza di base” (timbro), che varia secondo 

l’intonazione della campana. 

 

 

 


