
Radici nel cielo
Seminario di Hatha Yoga sul tema dell’albero

Per info: corinnatonti@gmail.com - tel.  +39 335 1264096

La pratica si farà ispirare all’elemento primario 
dello splendido paesaggio in cui ci trover-
emo: centinaia di ulivi carichi di fascino misti-
co e caotica perfezione. Proveremo ad essere 
noi stessi ‘alberi’ attraverso lo studio di Vrksa-
sana e le sue varianti, sperimentando l’impor-
tanza del radicamento e il valore dell’intenzi-
one a crescere. Faremo giocare nella nostra 
pratica gli opposti della terra e del cielo, del 
buio e della luce, della caduta e del volo e in 
questa danza cercheremo il nostro equilibrio.
E poi, attraverso le inversioni, proveremo a 
capovolgere le direzioni per ricordarci che 
crescere è anche discendere, affondare le 
proprie radici nel cielo per rivolgersi verso il 
basso, con umiltà e compassione.

“Tu sei la pianta” (R. M. Rilke)

24-27 AGOSTO 2017
Villa Rosy - Assisi

Condotto da Cristina Bucci



CRISTINA BUCCI si è formata all’interno 
dell’Atelier di teatro Danza della Scuola Civica 
d’Arte Drammatica di Milano ed è laureata in 
Filosofia. Ha lavorato con diverse compagnie 
di danza contemporanea italiane ed ha dan-
zato in alcuni prestigiosi teatri italiani tra cui il 
teatro La Scala di Milano, l’Olimpico di Vicen-
za e il Comunale di Firenze. Si formata come 
insegnante di Hatha Yoga con la scuola 
Anusara. Insegna danza contemporanea, 
Pilates  e Yoga da diversi anni. La sua ricerca 
come artista e come insegnante indaga l’as-
petto poetico del movimento e unisce stili di 
diversa provenienza per interpretare il corpo 
come metafora della vita.

Tempo libero per escursioni, passeggiate, bagni in piscina e quanto altro.
Uso esclusivo della Villa - max partecipanti: 8 persone 

Prezzi:
1 persona in stanza singola: 550€ 
1 persona in stanza doppia: 480€ 
2 persone in stanza matrimoniale: 830€

Il soggiorno comprende:

- pernottamento 3 notti

- vitto dalla cena del giovedì 24 alla colazione della domenica 27

- lezioni con pratica sia al mattino che al tramonto
- una visita guidata di Assisi e Basilica di San Francesco
- transfer da/per la stazione più vicina


