
Presso Centro Yoga Thymos, Via Lambertini 1, Imola
• Costo del ciclo: 100 euro più 20 euro per la tessera associativa
•  Info: Emanuela 3282781080 - info@yogathymos.it - www.yogathymos.it

  
Cerchio femminile • con Stefania Zuffa (counselor)

venerdì 1 APRILE, ore 19/20:30 - teoria e pratica        
Il counseling ti accompagna  in un viaggio alla riscoperta di TE. 
Attraverseremo insieme emozioni e stati d’animo bloccanti e a scegliere la meta sarai 
sempre tu.

 
Danzavida, movimento danzato • con Maili Martarelli (ostetrica)

venerdì 18 MARZO 2022, ore 19/20:30 - pratica 
Attraverso la meditazione in movimento ascoltiamo la voce del nostro corpo, le sue 
emozioni e il suo bisogno di libertà, perché soltanto in uno spazio libero potremo sentire 
forte tutto quello che ci vuole dire, dando spazio a un cambiamento. 

 
Respiro e Yoga• con Emanuela Orlandini (craniosacrale e yoga)

sabato 19 MARZO, ore 9:30/11 - pratica 
Lo YOGA ci fa scoprire il RESPIRO in noi. In questo incontro esploriamo come le nostre 
idee, credenze, pensieri, emozioni densificate nel corpo negli anni possano sciogliersi, 
lasciare spazio a un grande cambiamento, alle nostre potenzialità.   

 
Naturopatia • con Michela Mazzini (naturopata)

venerdì 25 MARZO, ore 19/20:30 -  teoria e pratica 
Il Naturopata considera la persona nella sua globalità e attraverso tecniche di respirazione, 
manuali e rimedi floreali, stimola la capacità di autoconsapevolezza e di autoguarigione, 
presenti in ciascuno di noi.

Qi Gong, tra femminile e maschile • con Massimo Di Loreto (medico agopuntore)

sabato 26 MARZO, ore 9:30/11 -  teoria e pratica 
Esploriamo una delle antiche pratiche Taoiste note come ”Arte di nutrire la vita”.
Esercizi specifici tengono conto della fisiologia e dell’energetica femminile per sentirsi 
fiorente ad ogni età e sostenere in gioiosa e consapevole presenza i cicli di passaggio.

i l  veesseredonna
Il progetto
Attraverso una relazione viva con le diverse terapeute/i, vengono riconosciute corazze nel 
corpo che risuonano di emozioni, pensieri e traumi non digeriti, accolti in un campo di 
ascolto stabile e non giudicante.
Un percorso per diversi momenti della vita: ricerca della maternità, gravidanza, menopausa, 
equilibrio del ciclo mestruale...

4 settimane di pratica insieme, poi percorsi su misura, a seconda dei bisogni individuali.

  
Ginnastica intima • con Maili Martarelli (ostetrica)

sabato 2 APRILE, ore 9:30/11 - teoria e pratica        
Il pavimento pelvico di ogni donna racconta la sua storia, le sue relazioni, tutti i suoi 
passaggi ed è di grande importanza ascoltarlo e averne consapevolezza. Attraverso 
esercizi guidati si esplorerà questa parte, che ci può regalare tanta forza e presenza.

  
Ginnastica pelvica I • con Ilaria Decio (fisioterapista)

venerdì 8 APRILE, ore 19/20:30 - teoria e pratica        
Esploreremo, attraverso la pratica, l’anatomia del pavimento pelvico e la relazione che 
ha con le altri parti del corpo.

  
Ginnastica pelvica II • con Ilaria Decio (fisioterapista)

sabato 9 APRILE, ore 9:30/11 - teoria e pratica        
Come vivere il pavimento pelvico nel quotidiano: attraverso un “allenamento” consapevole 
e rispettoso conosceremo le sue funzioni e la via per mantenerlo in buona salute. 

ascolto della femminilità
sessualità
maternità
perineo 
 ___________________
    
Ciclo di 8 incontri
 
per esplorare l’equilibrio 
dinamico tra corpo, 
respiro, mente, emozioni.

Danza, Yoga, Qi Gong, 
Naturopatia, Ginnastica 
pelvica, Bioenergetica.


