Associazione Lilithwork presenta:

Miko
INCONTRI

CENTRO METIS - 2019

Il pianeta in me
Le antiche tradizioni orientali del dao e del pensiero
giapponese classico vedevano ripresentato il mondo
esterno entro il corpo dell’essere umano. Oggi
riprendiamo quella tradizione dopo esserci resi conto
che senza la natura siamo nulla e che per salvare la
nostra specie non possiamo che salvare le altre specie
e l’ambiente in cui tutti gli esseri viventi vivono. Con
questa consapevolezza meditiamo per connetterci col
pianeta, capiamo con cosa la natura ci ha
programmato di nutrirci, mappiamo le nostre emozoni
per riconnnetterle con la natura profonda.

GIOVEDI 11 APRILE

Meditazione Vipassana entrare nel corpo fisico
Percezione sensazione attaccamento attrazione Anapanavati e Mappatura delle somatizzazioni e
loro trattamento

Inizio ore 11:00
conclusione
ore 13:00

Il mio menù per il Pianeta

Da prenotare entro il
giorno 4 Aprile

GIORNO 9 MAGGIO
Da prenotare entro il 3
Maggio

Yoga relativo al cibo e alla unione col pianeta

Un pianeta con cui convivere Cibo per le generazioni future,
cibo per bambine e bambini.
Incontro per adulti desiderosi di capire come
preparare il cibo con le loro bambine e i loro
bambini. Un cibo che faccia crescere in salute, in
consapevolezza di se stessi e del pianeta. Perché
queste bambine e questi bambini possano
ricordare i loro genitori come protettori del
pianeta. Per un cibo per le future generazioni.
Meditazione
Conversazione intorno al tema dell’incontro
Anna Yoga - Posizioni, respirazione per il nostro
fuoco degestivo

GIOVEDI 11 APRILE
Da prenotare entro il
giorno 4 Aprile

GIORNO 9 MAGGIO
Da prenotare entro il 3
Maggio

Inizio ore 14:00
Conclusione
ore 16:00

Whole Montessori for
children - In English
Whole significa intero, integrale. Il corso ci
immerge in uno scenario Montessoriano che
senza ostacoli culturali o ministeriali ci permette
di vivere il Metodo Montessori come non si
conosce in Italia, ma è la routine di circa 22.000
scuole in 110 paesi nel mondo.

GIOVEDI 11 APRILE

Meditation for children

GIORNO 9 MAGGIO

Montessori materials
Yoga for children

Etá di riferimento - 6/11

Da prenotare entro il
giorno 4 Aprile

Da prenotare entro il 3
Maggio

Inizio ore 16:00
Conclusione
ore 18:00

Prezzo - 40 Euro a persona a incontro per 120 minuti
Prenotazione obbligatoria con anticipo del 30% del prezzo
dell’incontro, rimborsabile in caso il di non raggiunto
numero minimo - Minimo Partecipanti in numero di 10.
englishmontessori@lilithwork.com

Il gruppo di lavoro
Andrée Ania Rossi approfondisce da anni tematiche alimentari e ambientali
studiando Plant Based Diet dal 2010, è stata allieva del Dr Colin Campbell alla
Cornell University negli Stati Uniti e continua i suoi studi e le sue ricerche come
socia della Grande Via, seguendo il Professor Berrino. Come Film Maker produce
documentari per una rivoluzione verde dal 1998. Dopo aver studiato il metodo
Montessori a New York, Brighton, Monaco di Baviera, Bolzano e aver appreso come
coniugare in modo olistico meditazione e alimentazione sostenibile, ha fondato una
Casa Montessori inglese nel 2013 che applica questi principi. Vegana e attivista per
i diritti degli animali e dell’ambiente, segue il metodo Kousmine dal 2008. Andrée
ha poi aperto un negozio bio dopo anni che metteva in pratica in modo costante la
scelta di una alimentazoine senza chimica di sintesi. Studia meditazione con il
maestro Tich Naht hahn e con l’Academy di Daniel Lumera.

Elena Carafa, insegnante di Yoga e terapista Ayurvedica specializzata nel
coadiuvare percorsi di sviluppo personale quali alimentazione naturale, pratiche
del benessere, cura della persona, autoconoscenza, è allieva dal 2013 del maestro
Swami Joythimayananda. Il suo insegnamento dello yoga custodisce esperienze
dello yoga integrale, yoga terapeutico ayurvedico, yoga posturale.
Studiosa delle tecniche inerenti le pratiche di cura, purificazione e ringiovanimento
ayurvediche Panchakarma e Rasayana principi dell’alimentazione ayurvedica Ahar.
Pubblicista, curatrice e autrice di testi per lo yoga e l’Ayurveda; il suo ultimo lavoro è
come coautrice del manuale ricettario Ayurvegan, la cucina vegana incontra la
tradizione ayurvedica, edito da Macroedizioni. Terapista sonora, si avvicina alle
campane tibetane seguendo gli insegnamenti del maestro tibetano Thonla Sonam.
Artista poliedrica e sostenitrice dell’autoformazione permanente ed evolutiva, su o
è il progetto Mandala di Arte, Suono e movimento. Designer laureata al Politecnico
di Milano e all’Istituto d’Arte di Monza, ha fondato nel 2004 l’Associazione Culturale
ProgettoQualeGioco lavorando alla progettazione e realizzazione di percorsi
artistico-didattici sperimentali rivolti all’infanzia e agli adulti come esperienza di
ricerca delle proprie attitudini e potenzialità espressive e creative.

