
Realizzazione Grafica: Fabrizio Negossa - www.fabulous.it

corpomenteanima

Percorsi su temi specifici nel fine settimana.



Una disciplina studiata per unire gli esercizi di Pilates 
classico al lavoro di stretching dei meridiani energetici e al 
rilassamento. 

Attività Fisica Adattata 

Percorso "Rimettersi in Cammino" volto al recupero fisico, 
sociale e psicologico per persone colpite da malattie 
neurologiche e cardiologiche e per chi si prende cura di loro. 
Condotto da una dottoressa psicoterapeuta specializzata in 
tecniche di movimento espressivo. 

Durante le lezioni sono proposte 
esperienze di metodo Mézières.

Con uno spazio speciale per il gruppo baby.Una disciplina volta al continuo miglioramento di se stessi, nella 
visione classica del Maestro Murakami. 
Un approccio non sportivo e quindi originario ad un'arte 
affascinante sia per adulti che per ragazzi.

Karate Shotokai

Zen - Pilates

Judo tradizionale

Il Judo tradizionale, insegnato nella sua forma 
classica aiuta nel raggiungimento dell'equilibrio 
psicofisico poichè consente di approfondire 
l'autocontrollo e la conoscenza di sé. Si può 
iniziare a qualsiasi età dato che il suo aspetto 
formativo e ludico è molto adatto per i bambini 
già da quattro anni attraverso un percorso 
propedeutico. La pratica di questa disciplina è 
un percorso che può essere intrapreso dalla 
giovinezza fino all'età matura.

Tai Chi Chuan

Il Tai Chi Chuan nella forma lunga dello 
stile Yang presenta una sequenza di 
movimenti lenti e fluidi che evolvono uno 
nell'altro senza interruzione. Il processo 
mette in circolo l'energia interna "CHI", 
che, scorrendo attraverso i canali 
energetici, rivitalizza tutto l'organismo. 

Il  Ninjutsu del Bujinkan Daikomyo dojo è un’arte marziale che 
non prevede competizioni né gare, ma viene tramandata da 
millenni di soke in soke (erede) per praticare nel quotidiano la 
via dell’armonia universale. Viene proposto anche lo studio di 
un particolare tipo di shuriken chiamato Meifu Shinkage-ryu 
shuriken, uno stile di lancio breve e veloce. 
‘‘L ’’a vera essenza delle cose è nascosta nelle ombre .

NinJutsu e Meifu Shinkage-ryu

Questa antica arte di combattimento cinese, secondo lo stile 
Chang Dsu Yao, coniuga la bellezza e la perfezione del 
movimento con la ricerca dell’efficacia tecnica. I praticanti di 
questa disciplina hanno ricevuto, nel corso degli anni, 
riconoscimenti a livello mondiale.

Kung Fu

Karate Shotokan

L’Associazione ‘Nuovo C.S.K.S. di Prato’ 
organizza attività agonistica e amatoriale. 
Attraverso l’insegnamento delle tecniche 
Kihon (fondamentali), Kata (forma 
perfetta) e Kumite (combattimento), allena 
la mente a guidare l’espressione corporea 
secondo la via della mano vuota.

È un metodo che può essere seguito da tutti, 
perché ognuno può adattare il movimento alle 
proprie possibilità. Permette di sciogliere i 
blocchi articolari senza mai forzarli facendo uso 
di movimenti lenti, respirazione e rilassamenti 
che aiutano a superare i molti fastidi quotidiani.

Ginnastica dolce (per tutte le età)

Hip Hop 


