
Adulti oltre 55 anni

  Per gli over 55 abbiamo pen-
sato a 5 differenti corsi per ri-
spondere alle esigenze più di-
verse: prevenire i processi de-
generativi legati all’età, mante-
nersi in forma, prendersi cura 
di sé in buona compagnia e 
con insegnanti qualificati. Per 
aiutarvi nella scelta, la segre-
teria è a vostra disposizione! 

. . . . . . . . . . . . . . . .  
Adagio con grazia
Yoga Evergreen
Pilates Senior 
Prevenzione Osteoporosi
Ginnastica Dolce

Da non perdere: corsi a moduli

Convenzioni per la salute
Biblioteca per i Soci

Discipline orientali, filoso-
fia occidentale, letteratura, ar-
te, scienza: la nostra bibliote-
ca conta più di 500 libri e film  
accuratamente scelti dagli in-
segnanti del dojo o donati dai 
Soci. Il prestito  è gratuito.
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YOGA-LAB 
Lo yoga si sposa con...

Lo Yoga è una scuola 
di consapevolezza che si 
sposa con naturalezza ad 
altre discpline di ricerca ed 
ascolto. Durante i laboratori 
lo Yoga dialoga con i linguaggi 
dell’arte e dell’espressività per 
approfondire la conoscenza di 
sè e delle proprie potenzialità.  
 
 

GINNASTICA PERINEALE

Otto incontri per imparare a 
prendersi cura di una zona del 
corpo tanto importante per le 
donne di tutte le età.

DALLA TESTA AI PIEDI

Incontri al sabato pomeriggio 
in cui grazie al Metodo  
Feldenkrais®, esploreremo co-
me uscire dai limiti di automa-
tismi e abitudini di movimen-
to, per poter scegliere nuove 
modalità, ampliare il repertorio 
di possibilità, sentirsi como-
di nei movimenti e in ogni no-
stra azione. 

AIKI-TAISO                        
Movimento ed energia

È un mix di movimenti, 
tecniche di respirazione e 
rilassamento risalenti alle 
discipline orientali. Tutti 
possono trarne benefici, sia 
chi non ha alcuna formazione 
specifica, sia sportivi, 
praticanti di arti marziali, 
danzatori o artisti che trovano 
nell’Aiki-taiso un mezzo per 
arricchire il proprio bagaglio 
tecnico-culturale.  
 
MINDFULNESS MBSR 
Consapevolezza  
e benessere

MBSR è un protocollo di 8 
incontri che è stato convalidato 
da migliaia di studi scientifici. 
Un percorso per migliorare 
la gestione dello stress e 
delle emozioni attraverso 
lo sviluppo di un profondo 
livello di presenza mentale e 
consapevolezza anche nella 
vita quotidiana, imparando 
modalità “gentili” per 
affrontare le difficoltà.  
Con Istruttori MBSR qualificati, 
medici e biologi.
 

corsi per bambini 
e ragazzi 

pilates

Presso nostra sede:
 Dott. Davide Casalini – Medico Omeopata 
 Dott.ssa Cristiana Ricciulli – Medico Dietologa 
 Dott. Carlo Alberto Iori – Osteopata
 Prof.ssa Anna Zanella – Operatrice Mio-fasciale

Erboristeria del Viale – erboristeria e prodotti naturali
LOMA – bottega biologica
Biricoccolo – verdure bio (presso nostra sede)  
Per maggiori informazioni chiedere in segreteria.

m’accorgo di me

A.S.I.A. Modena
Associazione Spazio Interiore e Ambiente s.d.
Via del Lancillotto, 24 - Modena
tel. 059 45 43 67
Segreteria: 
Lun. e Mart. 10:00 - 13:00 / 16:30 - 20:30 
Merc. e Giov. 16:30 - 20:30
Ven. 10:00 - 13:00 / 16:00-19:00

Circolo affiliato ARCI - UISP 
Ingresso riservato ai soci

asiamodena.it
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Corsi Senior 

Ginnastiche per la Salute

ORARI  dei  CORSI 2017-18

Corsi a moduli di 6-8 incontri

Mindfulness protocollo 
MBSR

Maria Pia Ricchieri  
Roberto Ferrari 

Patrizia Gasparini
ven 19:00-21:30

Ginnastica Perineale Silvia Mori gio 18:00-19:15

Dalla Testa ai Piedi 
(Met. Feldenkrais®)

Alessandra Baschieri sab 15:00-17:30

Yoga Lab Vari insegnanti gio 20:30-22:00

Aiki-Taiso Roberto Bertoni mer 18:00-19:00

 

Prevenzione  
Osteoporosi Caterina La Torre lun/gio 9:00-10:00

Yoga Evergreen Nicoletta Prampolini lun/gio 11:00-12:00

Pilates Senior Federica Roncaglia mar/ven 10:00-11:00

Adagio con Grazia Francesca Stefani mer 10:30-11:45

Ginnastica Dolce Roberta Cappi mer/ven 15:00-16:00

Feldenkrais® Alessandra Baschieri mer 19:00-20:30

Mezieres® Carlo Iori lun 18:00-19:00

Qi Gong Daniela Monzani mar 18:30-20:00

Pilates Posturale Dario Arceri mar/gio 18:00-19:00

Pilates Matwork Dario Arceri mar/gio 19:00-20:00

Pilates Integrato Linda Petracca mar/ven 18:00-19:00

Pilates Schiena Federica Roncaglia mar/ven 9:00-10:00

Back School Antalgica 1 Caterina La Torre mer 9:00-10:30

Back School Antalgica 2 Caterina La Torre lun/ven 17:00-18:00

Back School Intermedi Caterina La Torre lun/ven 18:00-19:00

Back School Avanzati Caterina La Torre lun/ven 19:00-20:00

Back School  
Mantenimento 1 Caterina La Torre mer 10:30-12:00

Back School  
Mantenimento 2 Caterina La Torre mer 18:30-20:00

2017-2018   

Corsi Senior

Il luogo (jo)                     
della pratica (do)

ASIA Modena è uno spazio in 
cui rientrare in contatto con sè 
stessi, per coltivare uno stato 
di ascolto e benessere, per far-
si delle domande, per ritovare 
energie nuove, per guardare al 
mondo che ci circonda con una 
nuova consapevolezza. 

Il dojo è una Associazione 
culturale e sportiva senza fini 
di lucro e si regge sulla passio-
ne che anima soci, insegnanti 
e volontari. 

Siamo a pochi minuti dal cen-
tro di Modena, nell’edificio ros-
so di via Lancillotto 24 che si 
trova a fianco della Polisporti-
va Villa D’Oro.

Un dojo a Modena
novità novità



Yoga e Meditazione Ginnastiche per la SaluteArti Marziali

Metodo  
Feldenkrais®

Risvegliare il corpo e scioglie-
re le articolazioni attraverso 
movimenti morbidi e profondi. 
Regolando il tono muscolare e 
migliorando la postura si speri-
mentano benefici duraturi an-
che a livello psico-emotivo. 

Back School

Disciplina svedese per il be-
nessere della schiena. Si ri-
volge a chi soffre di lombalgie, 
cervicalgie, ernie e disturbi 
vertebrali. Esercizi specifici per 
un intervento mirato e di sicu-
ra efficacia.

Metodo Mézières®

Una tecnica scientifica di ri-
abilitazione posturale basa-
ta su concetti fisici e matemati-
ci, applicati al sistema musco-
lo-scheletrico. Il suo approccio 
è individualizzato e sistemico, 
e porta al recupero funziona-
le attraverso il ripristino della 
simmetria corporea.  

Pilates Posturale                 
Pilates per la Schiena

Ridurre le tensioni del collo, 
rendere più mobile e leggera 
la colonna vertebrale proteg-
gendo la schiena da tensioni 
e malessere. Il corso di Pilates 
Schiena prevede in più esercizi 
personalizzati.
 
Pilates Integrato

La tonificazione profonda del 
Pilates è integrata con la po-
sturologia e il movimento con-
sapevole per riscoprire il piace-
re di abitare il proprio corpo.
 
Pilates Matwork

Lavorare sulla fascia addo-
minale e lombare per ripor-
tare tono, mobilità e scioltez-
za. L’allenamento è semplice, 
l’ambiente informale e i risul-
tati si vedono in breve tempo.

Tai Chi (Stile Chen) e        
Yi Quan

  Ampi movimenti circolari in 
sintonia con la naturale respi-
razione fanno del Tai Chi un’ar-
te raffinata e profonda. L’anti-
co stile Chen accende l’energia 
e mette in contatto con la forza 
naturale presente in ognuno. 

Shaolin

  Il Shaolin Song Fu può esse-
re praticato a tutte le età. I be-
nefici che offre sono: rafforza-
re e rendere flessibili corpo e 
mente, mantenere una salute 
di ferro, imparare l’autodifesa 
e l’autocontrollo.

 
Qi Gong

 Si rivolge a tutti coloro che 
hanno bisogno di ripulire e 
semplificare il corpo e la men-
te. Movimenti semplici e au-
to-massaggio per rigenerarsi e 
per affrontare con più serenità 

la vita in città.

Capoeira

Gioco, lotta, musica, danza e 
cultura. Seguendo il ritmo si in-
teragisce con l’avversario con 
attacchi e difese fluidi, circolari 
ed acrobatici. Un’antica tradi-
zione brasiliana che può esse-
re praticata a qualsiasi età.

Yoga e Postura

 Allineare il corpo in profondi-

tà, liberare il respiro, aprire la 

strada ad un movimento più  

fluido e ad una postura più  

stabile e semplice.

Yoga e mindfulness         

Un percorso per ascoltare la 
forza e la saggezza del corpo, 
coltivare il flusso spontaneo del 
respiro, raccogliersi nella pre-
senza al momento presente. Un 
ritorno a casa, a uno spazio in-
teriore ripulito dove nascono 
nuove possibilità.  

Ki Aikido e  
Spada giapponese

Arte marziale giapponese ba-
sata sull’armonia con l’energia 
vitale (Ki) e sull’unione mente-
corpo. Sviluppa coordinazione, 
fermezza e una mente calma 
e sapiente, anche nella vita 
quotidiana. Oltre alle tecniche 
a mani nude si approfondisce 
la pratica della spada di legno e 
del bastone. 
 

Yoga e Meditazione

  Il corpo allineato, la mente 
naturalmente quieta e i canali 
del respiro aperti. Adatta a tutti, 
la meditazione è una Via sempli-
ce per tornare al centro di sè e 
iniziare la propria ricerca 

Yoga e gravidanza

Una Via antica per vivere og-
gi l’attesa e la nascita, attingen-
do a se stesse e vivendo appie-
no la meraviglia e le sfide della 
gravidanza.

Hatha Yoga 

Rallentare. Respirare. Ritro-
vare equilibrio e profondità di 
ascolto con movimenti sempli-
ci, accessibili a tutti. Hatha Yoga 
è una disciplina millenaria capa-
ce di ripulire mente e corpo, che 
rilascia i suoi effetti anche nella 
vita di tutti i giorni e introduce 
alla meditazione. 

Yoga Dinamico Integrato

 Un susseguirsi di movimenti 
fluidi porta a posture che apro-
no e allungano i tessuti contrat-
ti. Si attivano le linee di forza e 
si tonifica la muscolatura pro-
fonda. Fasi attive e passive si al-
ternano in modo equilibrato, 
per integrare corpo e mente in 
una unità. 

Yoga  e  Meditazione

Nelle deserte pietraie 
dei monti troverai 
uno strano mercato:
vi puoi barattare 
il vortice della vita
con una beatitudine 
senza confini.
(Milarepa)

Gioca-Aikido  
e Psicomotricità  
(4-6 anni)

 
Aikido per bambini 
(6-11 anni), 

 
Shaolin bimbi 
(6-11 anni)

 
Danza acrobatica  
creativa (7-11 anni)

 
Spada giapponese  
per ragazzi  
(11-16 anni)

 
Pilates dinamico per ra-
gazzi (12-17 anni)

Bambini e Ragazzi

novità
novità

novità

novità

novità

Lezione di prova gratuita

È possibile 

inserirsi in tutti 

i corsi di A.S.I.A. 

in ogni periodo 

dell’anno

Yoga  e  Meditazione

Arti  Marziali

Corsi Bambini e Ragazzi

Yoga e Meditazione Alessandra Ielli merc 20:15-22:15

Yoga e Mindfulness Roberto Ferrari lun 19:45-21:45

Hatha Yoga Simona Ambidue mar 19:00-20:30

Hatha Yoga Nicoletta Prampolini merc 18:30-20:00

Hatha Yoga Roberta Cappi sab 10:30-12:00

Yoga Dinamico  
Integrato

Tiziana Ferrari mar 19:00-20:15

Yoga Dinamico  
Integrato

Tiziana Ferrari mar 20:30-21:15

Yoga Dinamico  
Integrato

Roberto Ferrari  
e Roberta Cappi

gio 14:15-16:00

Yoga e Postura Roberta Cappi gio 19:30-21:00

Yoga in gravidanza Alessandra Ielli lun 19:00-20:30

Yoga Evergreen Nicoletta Prampolini lun/gio 11:00-12:00

Yoga Individuale Nicoletta Prampolini da concordare

Zazen gratuito Claudio Ubertosi sab 9:00-9:45

Ki Aikido e Spada Roberto Bertoni lun 18:30-19:45       
gio 19:00-20:30

Aikitaiso Roberto Bertoni mer 18:00-19:00

Tai Chi - stile Chen
Francesco Manenti  

e Nicola Berselli
mar/gio 20:15-21:45

Shaolin Riccardo Montorsi lun 19:00-20:00              
gio 19:00-20:30

Capoeira Federico Nicolis Preto lun/mer 20:30-22:30

Gioca-Aikido e  
Psicomotricità 4-6 anni

Davide Perucatti gio 18:10-19:00

Ki Aikido 6-11 anni Davide Perucatti e 
Stefano Leone lun/gio 17:00-18:00

Ki Aikido e Spada  
11-17 anni

Davide Perucatti lun 15:30-17:00

Shaolin Kung Fu  
6-11 anni

Riccardo Montorsi lun/gio 17:00-18:30

Danza acrobatica  
creativa 7-11 anni

Linda Petracca mar 17:00-18:00

Pilates dinamico  
ragazzi 12-17 anni

Linda Petracca ven 17:00-18:00

ORARI  dei  CORSI 2017-18

Scopri sul nostro sito  
le classi a COSTI 

AGEVOLATI

novità


