Dove praticare insieme a Roma
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TAIJI QUAN

M° GIANNA SABATELLI

Volleyuno Palestra J.F. Kennedy
Via Dandolo,106 (Trastevere)
martedi 19.30-21.00

陳

giovedi 18.30-19.30 / 19.30-20.30
Asrolabio 2000

Via A. Tedeschi, 85 (
lunedi 19.00-20.30

Tiburtina)

式
太

Il Pitigliani

Via Arco de’ Tolomei,1(Trastevere)
lunedi e venerdi 10.30-11.45
Scuola Cairoli

QI GONG

Volleyuno Palestra J.F. Kennedy

極
拳

di formazione in Italia e all’estero.

e Qi Gong

Taijiquan

Association - Italia, Il campo del cinabro

riconosciuta dall’Area Discipline Orientali dell’UISP

formazione per insegnanti di Qigong e

Taijiquan tradizionale della famiglia Chen.
Allieva diretta e discepola del Gran maestro Chen
Xiaowang è rappresentante della XX generazione della
VI° Duan della Chinese Wushu Association
E’ membro del Comitato Tecnico del Settore
Taijiquan/Qigong dell’UISP nazionale.
Collabora con la cattedra di Discipline Orientali

martedi 18.30-19.30

dell’Autopercezione all’ Università di Cassino e del

Roma Uno

Lazio meridionale.

Largo Ascianghi,4 (Trastevere)
venerdi 18.30-19.30
Tiburtina)

mercoledi 18.30-20.30

Seminari intensivi e incontri mensili

Con il G.M° Chen Xiaowang e i Maestri
Chen Bing , Gianna Sabatelli , Sergio
Raimondo.

Insegna stabilmente a Roma e dirige seminari e corsi

Taiji Quan stile Chen

famiglia Chen.

Via Dandolo,106 (Trastevere-Monteverde)

Via A. Tedeschi, 85 (

discipline psicofisiche per lo sviluppo globale dell’uomo.

come ente di

Cipro

martedi e giovedi19.30-21.00

Asrolabio 2000

nella ricerca e la diffusione del Taijiquan e del Qigong

Scuola italiana del G.M° Chen Xiaowang

Maestro caposcuola della Chen Xiaowang World

mercoledi 19.30-20.30

Via Andrea Doria, 18

Gianna Sabatelli è impegnata da oltre trenta anni

www.ilcampodelcinabro.it/corsi_e_seminari.htm

Ha pubblicato diversi saggi e volumi tra i quali (con S.

氣
功

Raimondo) La forza di seta. Fondamenti e principi del

Taijiquan Chen, Bulzoni editore, Roma 2013; L’arte
di nutrire la vita in Vibrazioni nella forza. Storia critica
delle discipline orientali, La meridiana, Molfetta 2007;
Percorsi della risonanza. Lezioni di Qigong e
Taijiquan, Università degli Studi di Cassino 2005.

info@ilcampodelcinabro.it / 3389090280

Scava il laghetto senza aspettare la luna
Quando il laghetto sarà pronto
la luna verrà da sola

Taiji Quan stile Chen
dall’integrazione della teoria Yin-yang con
l’arte marziale, la medicina tradizionale cinese e
esercizi

Daoyin

e

Tuna

volti al

rinvigorimento dell’energia vitale. Il Taiji Quan
stile Chen, a differenza degli altri stili da esso

derivati, conserva una particolare modalità di
conduzione dell’energia con andamento a

spirale e l’alternanza di movimento lenti e fluidi
con altri vigorosi e veloci.

L’attento lavoro sulla postura, il ritmo e il
rilassamento

consentono

flessibilità, calma, e

di

Qi Gong

benefici sull’apparato osteo-articolare e sui sistemi cardiovascolare, respiratorio e digestivo.
Il rilassamento, il ritmo, e la concentrazione, richiesti dalla pratica,
oltre ad essere un ottima disciplina per la mente attivano il
sistema nervoso centrale. La fine coordinazione, il controllo della
postura e dell’equilibrio richiedono una intensa attività cerebrale
regolando il rapporto tra eccitazione e inibizione a livello

Il Qi Gong è l’arte di coltivare il qi, il soffio vitale

La pratica costante del Taiji Quan e del Qi Gong esercita

Antica disciplina cinese, deriva la sua forza

gli

Taiji Quan, Qi Gong e salute

sviluppare

forza interiore fino a

scoprire come molte abitudini e atteggiamenti

corticale e aumentando tra l’altro la resistenza allo stress.
Alcune ricerche scientifiche dimostrano che durante la pratica
numerosi parametri fisiologici subiscono delle variazioni. A livello
biochimico si riscontra una diminuizione di cortisolo e adrenalina,
normalmente attivi in condizione di stress, mentre si osserva una
aumentata produzione di melatonina e serotonina, presenti nelle
condizioni di benessere. È comprovata tra l’altro una azione di
rinforzo del sistema immunitario.

che nutre la vita.

Il qi è un flusso in continuo movimento, uno stato
di materia-energia che contiene informazioni e

consente di riceverne. Secondo la medicina
cinese il qi è il tramite tra l’attività fisiologica e

quella psicologica e tra l’uomo e l’ambiente. In
quest’ottica la malattia è essenzialmente uno

squilibrio del qi e agendo sul qi si può stimolare la
propria capacità autoorganizzativa e attivare le
capacità dell’organismo di curare se stesso.

L’arte del Qi Gong, attraverso l’utilizzo di
movimenti consapevoli, tecniche di respirazione e

meditazione, purifica i canali energetici, migliora

mentali mettano in tensione il corpo e gli organi

l’irrorazione del flusso del qi e del sangue negli

interni.

organi interni e attiva de il qi di relazione tra gli

graduale valorizzando le singole potenzialità e

La pratica attenta stimola l’ascolto della propria

Gli insegnamenti vengono impartiti in modo

organi e tra la psiche e il soma.

guidandole attraverso un percorso personale

natura interiore e coltiva lo shen, l’energia

Pazienza, perseveranza e umiltà sono elementi

scaturisce una potenza energetica che permette

di apprendimento.

fondanti per riscoprire la propria

psichica e spirituale, nelle sue funzioni latenti. Ne

natura e

di indirizzare il qi in ogni cellula del proprio corpo

cogliere l’essenza del Taiji Quan in tutti i suoi

o anche di emetterlo a favore degli altri.

aspetti: filosofici, energetici e marziali.

Il Qi Gong è un grande strumento di

autoeducazione, una via etica della natura non
riducibile al solo aspetto salutistico.

www.ilcampodelcinabro.it

Disegni di Kay Gallwey, Royal Academy Artist, dedicati a Gianna

