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DO – IN o AUTOSHIATSU
Parco Prandina – Corso Milano – Padova

La associazione Tairerè  è impegnata in questo progetto da marzo 1999.
Le lezioni settimanali di  un’ora ciasscuna  e rivolte ad un pubblico aduto , .si svolgono due volte
l’’anno, un cliclo in primavera e uno in autunno.
Per il 2011  dalle 16 alle 17,00 del giovedì pomeriggio
Iniziando con l’ascoldo delle sensazioni del  proprio corpo, si proseguiva lavorando su sè stessi
(in piedi o da seduti)  stimolando con picchiettamenti, pressioni e stiramenti, l’energia nei vari
meridiani.
A volte si lavora anche a coppie, sotto la guida dell’insegnante, in determinate zone del corpo
come spalle, schiena, braccia e mani.
Alla chiusura dell’incontro si focalizza l’attenzione su eventuali cambiamenti percepiti dai
partecipanti.
Interessanti spunti su  informazioni filosofiche della macrobiotica (stile di vita, alimentazione,
percorso dei meridiani) sono di volta in volta inseriti nella lezione.
Partecipazione e commenti
Le persone che  hanno partecipato  nel tempo a questo percorso sono molte, appartenenti a varie
fascie di età, ma per la maggior parte di sesso femminile.
Hanno dimostrato  molta attenzione  e impegno, alla fine del corso hanno confermato che ci sono
stati dei cambiamenti a livello della propria consapevolezza fisica (tensioni diminuite) e psichica
(diminuzione di ansie e tensioni).
Inoltre erano soddisfatte per aver trovato un clima molto tranquillo, e per la piacevole
condivisione con i/le partecipanti.
Luogo
La sala comunale ex Prandina, parco Cavalleggeri di corso Milano, ampia e luminosa, a piano
terra, con la vista sul parco  è una ubicazione ideale per questo tipo la lavoro, ma il tipo di
pavmentazione non permette di svolgere attività a terra, perciò la maggior parte degli esercizi si
eseguo in piedi o comodamente seduti sulla sedia, con abigliaemnto comodo ma normale.
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