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L’Atelier Olistico 
5-12-19 giugno 2021 
3 pomeriggi di studio per iniziare ad apprezzare il benessere 
prodotto da questa millenaria arte di respiro e movimento. 
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Secondo gli insegnamenti  
del Maestro Mantak Chia

http://www.universal-healing-tao.it


Qi Gong 
per un corpo fisico forte, robusto, elastico e flessibile 

A Cura di Angela Chirico  -  www.universal-healing-tao.it  
 

Qi Gong - Significato: 
 Qi gong vuol dire quindi tecnica del respiro o tecnica dello spirito o lavoro 
con l'energia, indicando l'arte di far circolare il Qi/ Soffio Vitale, all’ interno 
del corpo, nel modo più adatto per raggiungere e mantenere il benessere 
psicofisico ed accrescere l'energia interna e il suo flusso, attraverso la rete 

dei meridiani. 

Programma presso Atelier Olistico PantaRei. 

Incontri di sabato pomeriggio: 
1° ore 14.30 16-30,   

1° incontro: postura, respiro, radicamento  
Pochi esercizi mirati per conquistare calma e fermezza, maggiore tolleranza 
ai momenti di stress. Vantaggi: Stabilità fisica ed emotiva, Pace Mentale.

2° incontro: respirazione ossea  
Continuiamo a sviluppare gli esercizi imparati nel 1° incontro inserendo la 
respirazione ossea. Vantaggi: ossa e articolazioni più forti, equilibrio 
emozionale, calma mentale, potenziamento energia dei Reni. 

3° incontro: la spiralizzazione dei tendini  
In questa fase aggiungiamo il lavoro sui tendini per ottenere maggiore 
elasticità e flessibilità a tutti i livelli del nostro sistema corpo (fisico, 
emozionale, mentale, energetico, spirituale).  
Vantaggi: flessibilità, forza fisica e mentale, migliore flusso dell’energia del 
Fegato, potente alleata per una soddisfacente gestione della vita

Date: 5-12-19 giugno.  
Costo : € 60

Per iscrizioni o informazioni: 
angela@universal-healing-tao.it  - tel. 349 3828009 
www.universal-healing-tao.it 
 
https://www.facebook.com/AtelierOlisticoPantaRei
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http://www.universal-healing-tao.it
https://www.facebook.com/AtelierOlisticoPantaRei


Qi Gong 
per un corpo fisico forte, robusto, elastico e flessibile  

A Cura di Angela Chirico  -  www.universal-healing-tao.it 

Qi Gong - Significato:  
La parola QI significa sia aria sia spirito sia energia, esprimendo così un concetto di 
"soffio vitale”,molto simile al senso della parola dal greco antico di pnéuma (πνεῦµα) e 
del sanscrito di prana. La parola Gong (功 cinese pinyin gōng) significa lavoro, tecnica o 
abilità.  
Il termine completo qi gong vuol dire quindi tecnica del respiro o tecnica dello spirito o 
lavoro con l'energia, indicando l'arte di far circolare il Qi/ Soffio Vitale, all’ interno del 
corpo, nel modo più adatto per raggiungere e mantenere il benessere psicofisico ed 
accrescere l'energia interna e il suo flusso, attraverso la rete dei meridiani. 

Programma Qi Gong presso Atelier Olistico PantaRei. 

3 incontri di sabato pomeriggio. 

1° incontro: postura, respiro, radicamento  
Attraverso pochi esercizi mirati, portiamo il nostro “sistema corpo” in un 
equilibrio e riallineamento che produce maggiore armonia e stabilità psico-
fisica.Attraverso la pratica produciamo in noi calma e fermezza, maggiore 
tolleranza ai momenti di stress. Vantaggi: Stabilità fisica ed emotiva, Pace 
Mentale.

2° incontro: respirazione ossea 

Continuiamo a sviluppare gli esercizi imparati nel 1° incontro inserendo la 
respirazione ossea per un benessere osseo e articolare nuovo, di grandi 
realizzazioni e funzionalità per il nostro sistema corpo. 
Vantaggi: ossa e articolazioni più forti, equilibrio emozionale, calma 
mentale, potenziamento energia dei Reni. 

3° incontro: la spiralizzazione dei tendini 

Il nostro corpo è in “costruzione” costante e continua. 
In questa fase aggiungiamo agli esercizi già sviluppati, il lavoro sui tendini 
per ottenere maggiore elasticità e flessibilità a tutti i livelli del nostro 
sistema corpo (fisico, emozionale, mentale, energetico, spirituale). 
Vantaggi: flessibilità, forza fisica e mentale, migliore flusso dell’energia del 
Fegato, potente alleata per una soddisfacente gestione della vita

Per iscrizioni o informazioni: 
angela@universal-healing-tao.it  
tel. 3348585878 
Facebook: https://www.facebook.com/AtelierOlisticoPantaRei
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