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Movimento e benessere

CORSO

CODICE

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

ATTIVITÀ PSICOFISICHE
Camminare sui sentieri
al chiaro di luna

VO
NUO

Immersi nella natura accompagnati dall’energia lunare e dalle luci notturne. Per tutti coloro che
sono in buona salute e amano camminare. Ulteriori dettagli alla conferma. Corso all’aperto:
certificato COVID non obbligatorio.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-07-21731

N. Nay
10-10 1 ven
20.00-24.00 18.03 CHF 50.–
Camminata all’Alpe del Tiglio: 9 km con 290 m dsl. Data di riserva: domenica 20 marzo.

21/22P-07-21732

N. Nay
8-10 1 lun
21.00-24.00 16.05 CHF 50.–
Camminata alla Cima di Medeglia: 5 km con 280 m dsl. Data di riserva: mercoledì 18 maggio.

21/22P-07-21733

N. Nay
10-10 1 mar
Camminata all’Alpe Duragno: 8km con 650 m dsl.

		
		
		
Connettersi con la natura
tramite i cavalli

Roveredo (GR)
21/22P-07-31730
Escursione a Piughèi
con Yoga e Forest Bathing
Valle di Blenio
21/22P-07-10730

20.00-24.00

14.06

CHF

50.–

I cavalli ci aiutano a (ri-)connetterci con la natura e con noi stessi. Le due cavalle arabe Rahima
e Rózsa vi invitano a scoprire e percepire con loro la bellissima natura della Mesolcina. Potete
cavalcare o semplicemente camminare con i cavalli. La mattinata con i cavalli è adatta anche
alle persone che non sono mai state in contatto con questi stupendi animali. Sede a Lostallo.
Data di riserva: sabato 21 maggio. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.
Iscrizioni a Carmela Casella Fasani — 079 239 52 97 — cpa.casella@gmail.com, oppure online

A. Mayer – L. Cortini

6-6

1 sab

09.00-12.00

14.05

CHF 120.–

Salita al monte di Piughéi sopra Malvaglia, dove è in corso di sviluppo un parco bioenergetico.
Lezione di Yoga sotto i noccioli. Data di riserva: domenica 8 maggio. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

P. Valchera

9-12

1 sab

14.00-17.00

07.05

CHF

45.–

Forest Bathing

Il Forest Bathing è una pratica di connessione con la natura, che grazie ai nostri 5 sensi, attraverso un bagno sensoriale ci avvicina alla natura, all’essenzialità ed alla semplicità della vita.
Un’immersione di puro benessere! Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.

Giubiasco

Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

21/22P-07-28733
		

P. Valchera
9-12 1 dom
14.00-17.00
Nel bosco di Scarpapé. Data di riserva: domenica 1 maggio.

10.04

CHF

45.–

CHF

45.–

Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno
21/22P-07-33732
		

P. Valchera
9-12 1 sab
14.00-17.00
Sede al Monte Verità. Data di riserva: sabato 30 aprile.

09.04

Il mio corpo si risveglia
Un viaggio esperienziale, dentro e fuori di noi. L’acqua nasce dalla sorgente e si carica di energia
VO
NUO
con le energie
percorrendo il sinuoso fiume, fa un salto alla cascata poi riparte per essere accolta dal lago. Attradell’acqua e della natura
verso esercizi e pratiche sensoriali vivremo la stessa esperienza dell’acqua e potremo percepire nel nostro corpo la sua potenza e la sua energia nei diversi tratti del suo percorso. Sede a
Rovio. Data di riserva: sabato 11 giugno. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.
Riva San Vitale
21/22P-07-48731
Natura e benessere:
il linguaggio segreto
degli alberi

9-12

1 sab

10.00-17.00

14.05

CHF

70.–

Una giornata per approfondire l’incontro con gli alberi e apprendere le loro virtù. Faremo
esperienza delle tecniche del sentire, dell’osservare e del comunicare. Dietro ogni albero si
nasconde un grande maestro capace di accompagnare ogni persona con semplicità e immediatezza verso la guarigione e un personale cambiamento. Corso all’aperto: certificato COVID
non obbligatorio.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-07-41730

C. Calderari
9-12 1 sab
Sede a Stabio. Data di riserva: domenica 15 maggio.

21/22P-07-55730

C. Calderari
9-12 1 dom
10.00-17.00
Sede a Tesserete. Data di riserva: domenica 12 giugno.

		

10.00-17.00

30.04

CHF

70.–

CHF

70.–

Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

Tesserete
		

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

C. Calderari

22.05
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Si propone l’apprendimento di un’antica disciplina cinese, denominata pure “l’arte dell’energia vitale”. Gli esercizi proposti aiutano a sostenere l’equilibrio tra mente e corpo: lasciando
scorrere il Qi fluidamente ritroviamo calma e serenità nella mente. Oltre alla respirazione
e i caratteristici movimenti eseguiti al rallentatore sarà dedicata particolare attenzione alla
colonna vertebrale. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio; in caso di pioggia
la lezione sarà posticipata alla settimana successiva.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-07-21730
		

S. Hoenes
8-12 6 mer
Preceduto da un corso online: mercoledì 9 marzo.

Mendrisio

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

21/22P-07-41732
Qui c’è una storia…

VO
NUO

S. Hoenes

8-12

7 mar

19.00-19.50

19.00-19.50

27.04

26.04

CHF 110.–

CHF 120.–

Il bosco è capace di raccontare tante storie se si impara a guardarlo con gli occhi attenti e
cuore aperto. In questa giornata ci metteremo in cammino immergendoci silenziosamente
nella natura e cercheremo le tracce che il bosco vorrà mostrare per raccontarci le sue storie.
Lui sarà l’illustratore, noi i narratori. Pranzo al sacco. Data di riserva: sabato 14 maggio. Corso
all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-07-30730
Saggezze hawaiane
e ho’ oponopono

A. Melucci

8-10

1 sab

10.00-15.00

30.04

CHF

60.–

Il corso sugli insegnamenti delle saggezze hawaiane permette di liberare i pensieri pregressi e
imparare ad essere uno “spirito libero”, trovando la propria parte più profonda e pura. Sede
a Lamone.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-07-30702
Tai ji quan:
i principi della pratica

L. Manetti

8-8

6 mer

20.30-21.45

06.04

CHF 165.–

Nell’arte del Tai ji quan il movimento è condotto dalla mente in maniera fluida, connessa ed
armoniosa. Si praticano esercizi individuali o di coppia con lo scopo di introdurre il potere del
corpo, della mente e dell’energia interna. La corretta comprensione del movimento naturale
fisiologico permetterà al nostro corpo di muoversi all’unisono con agilità, potenza ed energia.
Il corso è rivolto a tutti, principianti ed avanzati. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio; in caso di pioggia la lezione sarà posticipata alla settimana successiva.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-07-41731
		

S. Hoenes
8-12 7 mar
Preceduto da un corso online: martedì 8 marzo.

17.40-18.30

26.04

CHF 120.–

Vesti il tuo benessere

Viviamo in un’epoca in cui spesso l’apparenza conta più che il sentirsi bene con se stessi. Durante il corso torniamo alla percezione del corpo attraverso un percorso di consapevolezza
del sé fisico ed estetico. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.

Giubiasco

Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

21/22P-07-28714

N. Antognini – E. Mascetti

9-10

1 sab

09.00-15.50

02.04

CHF 115.–

BENESSERE
Digitopressione
per rilassare testa,
collo e spalle

VO
NUO

Jin Shin Do® è una sintesi di Digitopressione Giapponese, Medicina Tradizionale Cinese, Filosofia Taoista, Bioenergetica e principi di Psicologia Occidentale. I partecipanti imparano a individuare e trattare i punti di maggior tensione muscolare, raggiungendo un profondo rilassamento immediato.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-07-41706
Introduzione
alla Floriterapia:
i Fiori di Bach

VO
NUO

D. Meneghini

8-8

1 sab

13.30-18.00

12.03

CHF 100.–

Introduzione alle essenze floreali del dr. Edward Bach: le diverse tipologie di Fiori, il loro utilizzo
nella vita quotidiana per adulti e bambini, le combinazioni di diversi Fiori e i metodi di applicazione.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-07-41705
Rifiorire nel qui
ed ora

VO
NUO

D. Meneghini

8-10

2 gio

19.30-21.50

24.03

CHF

90.–

È primavera: lasciamoci rifiorire tramite la mindfulness! Grazie ad un percorso di meditazioni
formali ed informali lasceremo andare l’inverno e sperimenteremo la consapevolezza del
presente in assenza di giudizio, la compassione, la capacità di vedere con occhi nuovi, la fiducia
e la pazienza, senza l’assillo di cercare risultati ma accettando quello che c’è nel qui ed ora.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

Biasca
21/22P-07-18702

D. Guzzetti – C. Valentinotti

8-10

4 mer

19.00-20.50

04.05

CHF 135.–
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CARDIOFITNESS
Danza Fitness –
Tukky Fitness

Una nuova disciplina di movimento divertente e coinvolgente, un allenamento fisico alla portata di tutti, che dona benessere a corpo e mente. Musiche e passi da tutto il mondo con particolare attenzione all’afro dance. Se ti piace muoverti in compagnia questo è il corso che fa per te!

Mendrisio

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

21/22P-07-41702
Flamenco Body Form ®

K. Priolo

8-12

6 mar

18.40-19.20

08.03

CHF 130.–

Fitness ballando: mentre tonifichi il tuo corpo, bruci calorie, aumenti il buon umore e ti carichi
di energia positiva! Unico corso in Svizzera! Adatto a tutte le età! Tieniti in forma divertendoti
con bella musica spagnola. Balla con e senza pesini! Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio; in caso di pioggia la lezione sarà posticipata alla settimana successiva.
Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-07-17730

V. Nicola

8-12

6 mar

14.00-14.50

05.04

CHF 110.–

Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno
21/22P-07-33730
HIIT & Tabata

ONLINE

V. Nicola

8-12

6 lun

14.30-15.20

04.04

CHF 110.–

Lezione cardiovascolare a intervalli ad alta intensità (High-Intensity Interval Training) che va
ad aumentare il metabolismo, tramite il consumo di ossigeno in eccesso. Allenamento molto
efficace per chi vuole bruciare grassi e definire il proprio corpo.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

21/22P-07-30750

S. Genini

8-8

6 mar

09.00-09.50

08.03

CHF 110.–

Jump

Saltando a ritmo di musica sul trampolino elastico a disposizione, si tonificheranno i muscoli
di pancia, cosce e glutei, si bruceranno calorie e si potranno riscontrare diversi altri benefici:
primo fra tutti il buonumore! Più CHF 5.– per l’utilizzo del trampolino.

Giubiasco

Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

21/22P-07-28711
		
Più attivi e sani
con il CrossFit

C. Molina Maddalon
8-10 6 mar
19.20-20.10
La stessa offerta è prevista anche dalle ore 18.00 alle ore 18.50.

08.02

CHF 120.–

Il CrossFit è una forma di allenamento completa e adatta a tutti, che combina un insieme di
movimenti eseguiti ad alta intensità per tonificare tutta la muscolatura. Si tratta di un mix di
sollevamento pesi, esercizi a corpo libero e allenamento cardiovascolare. Sede a Camorino.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-07-28701
		

E. Lafranchi
8-10 7 lun
09.00-09.50 10.01
La stessa offerta è prevista anche in altra data: mercoledì 12 gennaio.

CHF 120.–

Powerbound: il vero
workout sul trampolino

Saltando a ritmo di musica sul trampolino elastico, tonificando i muscoli addominali, cosce e
glutei. Permette di bruciare calorie e riscontrare altri benefici: primo fra tutti il buonumore!
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-07-30704

S. Genini
Sede a Manno.

21/22P-07-35702
		

C. Molina Maddalon
7-8 6 lun
19.20-20.10
07.02 CHF 150.–
Sede a Gorduno. La stessa offerta è prevista anche dalle ore 18.00 alle ore 18.50.

Zumba Fitness ®

Fitness party ispirato a balli latino americani. Efficace per bruciare calorie in allegria.

		

8-10

8 gio

18.45-19.35

10.03

CHF 165.–

Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

Lodrino

Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

Lodrino
21/22P-07-35730
		
ONLINE

A. Rufo
8-10 7 mer
17.30-18.20
27.04 CHF 120.–
Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio; in caso di pioggia la lezione sarà posticipata alla settimana successiva.
Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

21/22P-07-44750

M. Casella

8-8

8 gio

18.45-19.35

10.02

CHF 135.–

Zumba Gold ®

Zumba Gold è un programma semplice dove vengono proposte coreografie con passi di Merengue, Salsa, Tango, Flamenco e Cumbia. È un’attività fantastica per mente, corpo e spirito!
Adatto a persone over 50, che hanno voglia di muoversi e divertirsi in compagnia.

Lodrino

Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

21/22P-07-35731
		

A. Rufo
8-10 7 mer
18.50-19.40
27.04 CHF 120.–
Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio. in caso di pioggia la lezione sarà posticipata alla settimana successiva.
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CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
Metodo Pilates
per mamma e bébé

VO
NUO

Con l’approvazione del medico, circa 60 giorni dopo la nascita, la mamma può ricominciare a
praticare un moderato ed adeguato sport. In compagnia del proprio bébé svolgeremo esercizi
di pilates e di tonificazione funzionale che mirano a favorire un rinforzo del pavimento pelvico
e della tonicità muscolare per prevenire il mal di schiena, migliorando la postura e recuperando
la forma desiderata.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Chiasso
21/22P-07-24701
Tiro con l’arco:
genitore-bambino

J. Arnaboldi Finke

7-7

6 mer

13.30-14.20

09.03

CHF 155.–

Nello stand di tiro all’aperto (dotato di tutte le infrastrutture necessarie e delle appropriate
misure di sicurezza) insieme ai nostri piccoli passeremo un pomeriggio da arcieri, come dei
piccoli Robin Hood, dove potremo imparare le basi del tiro con l’arco in mezzo alla natura. A
partire dai 6 anni. Più CHF 50.– a coppia per il noleggio del materiale. Data di riserva: sabato
21 maggio. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.
Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

Lodrino
21/22P-07-35733
Yoga mamma
e bambino

VO
NUO

G. Raschetti

7-7

1 sab

13.30-16.20

14.05

CHF

75.–

Un momento da condividere con il proprio bimbo facendo del movimento sano, coinvolgente
e alternativo di questa disciplina; tramite esercizi e giochi di gruppo lavoreremo sulle proprie
emozioni, risvegliando i muscoli e entrando in contatto col proprio corpo. Per mamme con
figli tra i 5 e i 10 anni.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-07-41701

K. Priolo

8-9

6 mar

17.20-18.10

08.03

CHF 130.–

DANZA
Country line dance:
primi passi

La country line dance tonifica i muscoli, scioglie le articolazioni, sviluppa la coordinazione, migliora il portamento e allena cuore e polmoni. Non richiede un partner e contrasta lo stress
grazie ad una buona dose di divertimento.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-07-21701
Country line dance base:
un passo avanti

C. Casalgrandi Ciceri

9-12

10 ven

19.00-19.50

14.01

CHF 145.–

Corso dedicato a chi già conosce qualche passo di country line dance. La country line dance
tonifica i muscoli, scioglie le articolazioni, sviluppa la coordinazione, migliora il portamento e
allena cuore e polmoni. Non richiede un partner e contrasta lo stress grazie ad una buona dose
di divertimento.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-07-21702
Danza hula-chant hawaiana

C. Casalgrandi Ciceri

9-12

10 ven

20.20-21.10

14.01

CHF 145.–

La danza hula consiste in singoli movimenti di mani, fianchi, piedi e nella loro sintonia. Questa
danza rafforza e risveglia la voglia di vivere. Sede a Lamone.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-07-30701

L. Manetti

8-8

6 mer

18.45-20.00

06.04

CHF 165.–

GINNASTICA POSTURALE
Ginnastica per la schiena

Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

Bedigliora
21/22P-07-15701

C. Albisetti

9-12

10 gio

17.30-18.20

10.03

CHF 165.–

Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

Caslano
21/22P-07-23701
Riva San Vitale
21/22P-07-48704
Metodo Pilates

C. Albisetti

9-12

10 lun

17.45-18.35

07.03

CHF 165.–

02.02

CHF 175.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

C. Cipriano

7-7

8 mer

17.10-18.00

Permette di conoscere, correggere, controllare e definire la propria postura rinforzando la
muscolatura del tronco. Porta ad una maggiore consapevolezza del respiro e dell’allineamento
della colonna vertebrale. Ottimo per prevenire dolori alla schiena ed incrementare il benessere quotidiano!
Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-07-17701

A. Radic
7-7 9 mar
18.15-19.05
La stessa offerta è prevista anche dalle ore 19.30 alle ore 20.20.

21/22P-07-21709

A. Zambelli Peroni
8-12 10 mer 17.30-18.20
Metodo Pilates Gold: adatto a persone over 60. Sede a Bironico.

		

01.02

CHF 175.–

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
		

Con una ginnastica mirata si cerca di stabilizzare e rinforzare la zona lombare, addominale e il
pavimento pelvico.

12.01

CHF 175.–
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21/22P-07-21710

A. Zambelli Peroni
8-12 10 mer 18.50-19.40
12.01 CHF 175.–
Sede a Bironico. La stessa offerta è prevista anche dalle ore 20.10 alle ore 21.00.

21/22P-07-21715

A. Zambelli Peroni
8-12 10 ven
09.00-09.50 14.01 CHF 175.–
Sede a Rivera. La stessa offerta è prevista anche dalle ore 10.20 alle ore 11.10.

21/22P-07-28730

F. Di Domenico
8-10 5 ven
09.00-09.50 11.03 CHF 90.–
La stessa offerta è prevista anche dalle ore 10.20 alle ore 11.10. Corso all’aperto: certificato
COVID non obbligatorio; in caso di pioggia la lezione sarà posticipata alla settimana successiva.

21/22P-07-28732

F. Di Domenico
8-10 5 gio
17.30-18.20
17.03
CHF 90.–
Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio; in caso di pioggia la lezione sarà posticipata alla settimana successiva.

21/22P-07-33708

F. Thiébaud
8-10 8 mer
18.10-19.00
La stessa offerta è prevista anche dalle ore 19.30 alle ore 20.20.

		
		

Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
		

		

Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno
		
Morbio Inferiore
21/22P-07-44701
ONLINE

16.02

CHF 135.–

Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

M. Casella

8-10

6 lun

09.00-09.50

07.02

CHF 135.–

10.03

CHF 185.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

21/22P-07-24752

J. Arnaboldi Finke

9-10

10 gio

07.40-08.30

SALUTE
Approccio semplice
ad una sana
alimentazione

VO
NUO

In una società dove tutto è sempre più complicato e frenetico, ritroviamo la semplicità! Verrà
spiegata la base di una sana alimentazione. Come comporre un piatto completo e bilanciato
e come organizzarsi per realizzarlo! Pianificazione, spesa, cottura, conservazione.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-07-41704
Ayurveda & Yoga,
tecniche ringiovanenti

VO
NUO

M. Marinelli

8-10

1 lun

20.00-21.50

28.03

CHF

50.–

L’Ayurveda, scienza della longevità, possiede il know-how per ritardare i processi di invecchiamento in modo naturale, e per prevenire e gestire i disturbi cronici. Il corso presenta le strategie
anti-invecchiamento, i Rasayana (rimedi ringiovanenti), gli alimenti, le erbe, gli oli e le pratiche
Yoga, per mantenere il corpo e la mente agili e vitali.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-07-26701

G. Camagni

10-10

1 dom

09.00-15.50

15.05

CHF

90.–

Ayurveda e Yoga
per un buon sonno
rigenerante

Abitudini di vita disordinate, stress e troppo lavoro disturbano il naturale equilibrio tra corpo
e mente, causando un sonno agitato ed interrotto. Il corso presenta consigli e applicazioni pratiche derivanti dall’Ayurveda e dallo Yoga, utili per alleviare i disturbi legati al ritmo sonno-veglia.

Gerra Piano
21/22P-07-27702

G. Camagni

Ayurveda, benessere
digestivo & rinforzo
del sistema immunitario

Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

8-10

1 sab

14.00-16.50

14.05

CHF

65.–

Abitudini alimentari scorrette, stress, emozioni e pensieri negativi creano tossine e blocchi
energetici che espongono il corpo alle aggressioni di batteri e virus. Per rinforzare il sistema
immunitario l’Ayurveda prescrive modalità naturali per tener pulito l’intestino, riequilibrando il
sistema digestivo attraverso l’uso di alimenti, erbe, spezie e l’ auto-massaggio agli oli, affiancato
da pratiche energetiche di Yoga. Sede a Lamone.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-07-30703

G. Camagni

10-10

1 sab

14.00-16.50

09.04

CHF

55.–

Ayurveda, routine
quotidiana e
alimentazione vegetariana
per l’equilibrio di mente
e corpo

Il corso insegna come organizzare il proprio tempo, dal risveglio al riposo notturno, seguendo
i bio-ritmi della natura per vivere a lungo sani ed in armonia. Viene presentata la routine ayurvedica, che consiste nelle pratiche igieniche di prevenzione, alcune posture di base dello Yoga,
la dieta naturale vegetariana, le tecniche di respirazione, rilassamento e meditazione, per mantenere il sistema mente-corpo ogni giorno in equilibrio.

Riva San Vitale
21/22P-07-48701

G. Camagni

Benessere al femminile:
abbraccia la menopausa

ONLINE

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

10-10

1 sab

09.00-11.50

09.04

CHF

60.–

La menopausa sta bussando alla tua porta? Cosa è, come viverla al meglio, cosa evitare nel
piatto per non esacerbare i sintomi, come aiutarti nella quotidianità. Che strategie scegliere
per non mettere peso e come motivarti a nuovi obiettivi. A fine corso ogni partecipante riceverà un ricettario.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-07-21751

C. Pelossi-Angelucci

8-8

1 gio

19.30-21.20

10.03

CHF

50.–

Corsi per adulti
CODICE

C’era una volta
la verdura a tavola…

VO
NUO

ONLINE

DOCENTE
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DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Sai cosa sono veramente le verdure? Come sono composte e come fare per cucinarle al meglio? Come mantenerle sempre fresche e soprattutto ricche di sostanze nutritive e salutari?
Questo percorso ci racconta come le verdure sono diventate uno dei cibi dell’uomo. Pur
essendo scrigni di salute mettono, a volte, guerra a tavola, perché non sempre piacciono. In
questo webinar offriremo delle favolose proposte per ogni stagione, aiutando sia il borsellino
che la salute.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-07-21756
Cucina per single

VO
NUO

C. Pelossi-Angelucci

8-8

1 lun

19.30-21.20

11.04

CHF

50.–

Cucinare e mangiare sano anche per uno! Verranno dati consigli su come fare la spesa, riuscire
a preparare piatti sani e bilanciati e ad evitare gli sprechi!
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-07-41703

M. Marinelli

8-10

1 lun

20.00-21.50

02.05

CHF

50.–

E ora cosa mangio?
Quando viene diagnosticata un’allergia o un’intolleranza alimentare a noi o a un nostro caro
VO
NUO
Alla scoperta
all’inizio ci assalgono mille dubbi e non sappiamo bene cosa mettere in padella. In questo webdella propria tolleranza
inar scopriremo cosa significa essere intollerante o allergico, come aiutarci in cucina soprattutto senza rinunce!
ONLINE

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-07-21753
Energia
da sgranocchiare

VO
NUO

8-8

1 mar

19.30-21.20

22.03

CHF

50.–

Cosa c’è di meglio di un gustoso snack fatto in casa? Low carb, ricco di proteine e senza spendere cifre esagerate! Per questo vi propongo dei golosi snack, perfetti per sportivi e studenti,
senza troppe rinunce! Imparerai come bilanciare degli spuntini, integratori proteici, per sostenere le giornate intense. Avrai consigli, ricette ed una degustazione di snack facili da riprodurre
a casa. Più CHF 10.– per la degustazione offerta al termine della lezione. Riduzione del 50%
sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.
Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

Tesserete
21/22P-07-55701
Il tic-tac del cibo:
alla scoperta
della cronobiologia

L. Quattro

8-12

1 mar

19.00-20.50

22.03

CHF

50.–

Quando è meglio fare sport? Quando è meglio assumere i carboidrati? Quando è consigliato
andare a letto e come fare per organizzare una giornata alimentare che rispetti i ritmi del nostro corpo? Che cronotipo sei? Questo e tanto altro in un webinar interattivo e divertente: alla
scoperta della cronobiologia, una branca della biologia che studia i fenomeni ciclici degli esseri
viventi con un’occhio in cucina. A fine corso ogni partecipante riceverà un ricettario.

ONLINE

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-07-21752
L’ABC della dieta
dei gruppi sanguigni

VO
NUO

ONLINE

C. Pelossi-Angelucci

8-8

1 mar

19.30-21.20

22.02

CHF

50.–

Da qualche anno questa tipologia di regime alimentare è diventata “virale” e sempre più persone si affidano a questo modo di cucinare. Cosa significa realmente “dieta dei gruppi sanguigni”? Perché a volte ci fa stare bene e a volte invece sembra non funzionare? Lo scopriremo
insieme in questo avvincente webinar.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-07-21754
Omeopatia: rimedi di cura
per tutta la famiglia

Roveredo (GR)
21/22P-07-31731
Sali di Schüssler:
metodo di cura naturale
per tutta la famiglia

Gerra Piano
21/22P-07-27701
ONLINE

C. Pelossi-Angelucci

8-8

1 lun

19.30-21.20

28.03

CHF

50.–

Il trattamento omeopatico rafforza il sistema immunitario e stimola quindi il corpo alla guarigione naturale. I partecipanti del corso impareranno a scegliere il rimedio indicato per certe
situazioni acute, p.es. cadute, storte, ferite, tosse, raffreddore o febbre. In base alle regole dell’omeopatia classica, i partecipanti potranno continuare a studiare i sintomi specifici di ulteriori
rimedi omeopatici per poter aiutare se stessi e i propri cari. Data di riserva: domenica 22
maggio. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.
Iscrizioni a Carmela Casella Fasani — 079 239 52 97 — cpa.casella@gmail.com, oppure online

A. Mayer

9-10

1 dom

10.00-14.50

15.05

CHF

70.–

La biochimica secondo il Dr. Schüssler utilizza sostanze minerali in diluizione omeopatica per
curare in modo naturale disturbi come raffreddore, influenza, allergie, emicrania, mal di testa,
problemi di concentrazione, stanchezza e insonnia. Durante il corso vengono spiegati i sali di
Schüssler dal numero 1 al numero 12, facilmente impiegabili come “farmacia domestica” per
tutta la famiglia, dal neonato all’anziano e durante la gravidanza e l’allattamento.
Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

R. Andreatta

9-10

5 lun

19.30-21.20

25.04

CHF 145.–

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

21/22P-07-60750
		

C. Pelossi-Angelucci

C. Del Prete
8-8 4 gio
19.30-21.20
La stessa offerta è prevista anche giovedì 12 maggio.

10.03

CHF 135.–

Movimento e benessere

CORSO

Movimento e benessere

Movimento e benessere
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CODICE

Vitamine e minerali:
utili, necessari o superflui?

ONLINE

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Le vitamine, i minerali e gli acidi grassi omega-3 sono essenziali per il buon funzionamento del
corpo e principalmente vengono forniti da un’alimentazione equilibrata e variata. Nella letteratura ed in internet si trovano informazioni contrastanti sulla loro necessità o l’eventuale pericolo di intossicazione. Il corso mira a chiarire le domande più frequenti sull’uso degli integratori alimentari.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

21/22P-07-60752
Viva vegana!

VO
NUO

ONLINE

C. Del Prete

8-8

4 mar

19.30-21.20

05.04

CHF 135.–

La volontà personale di cambiare da una dieta onnivora a una vegana potrebbe richiedere
qualche piccolo aiuto. In questo webinar saranno dati alcuni suggerimenti per seguire un’alimentazione vegana con allegria, senza giudizio e in pieno rispetto delle tempistiche e scelte di
ognuno.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-07-21755

C. Pelossi-Angelucci

8-8

1 mer

19.30-21.20

06.04

CHF

50.–

SPORT
Golf: corso di base
per principianti

Corso ideale per chi desidera apprendere una nuova disciplina sportiva. Si proporranno le basi
tecnico-pratiche per poter giocare correttamente e si daranno spiegazioni dettagliate sulle
regole di gioco e di etichetta comportamentale. Il tutto in un’area di allenamento riservata
e con la possibilità di verificare quanto acquisito su 9 buche. Più CHF 40.– per il noleggio del
materiale. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.

Bellinzona

Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

21/22P-07-17732
		
Introduzione al Curling

07.05

CHF 215.–

Durante il corso verranno spiegate le regole di base per giocare a Curling e si scoprirà un
nuovo modo di divertirsi sul ghiaccio. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Chiasso
21/22P-07-24730

L. Romelli

21/22P-07-26730

Golf & Curling Faido

8-8

5 mar

20.30-21.20

08.02

CHF

90.–

06.03

CHF

65.–

Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
Mountain bike
per principianti

VO
NUO

7-12

1 dom

09.30-12.00

Corso di mountain biking in compagnia: dalla tecnica di guida alle piccole riparazioni d’emergenza. Adatto per bici normali ed elettriche. Sede a Serpiano. Ogni partecipante si presenta
con la propria mountain bike in stato impeccabile. Data di riserva: sabato 14 maggio. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-07-41733
Nordic walking

Tennis Tavolo
per principianti

M. Rusconi

8-8

1 sab

09.30-16.30

30.04

CHF 110.–

Tenersi o rimettersi in forma camminando con i bastoni e usando la giusta tecnica. Durante
il corso si avrà modo di conoscere il materiale necessario, migliorare la propria resistenza,
camminare con una corretta postura e con la giusta tecnica. Più CHF 10.– per noleggio bastoni. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio; in caso di pioggia la lezione sarà
posticipata alla settimana successiva.

Riva San Vitale
21/22P-07-48730
VO
NUO

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

R. Brunner

9-10

3 mar

18.30-19.55

26.04

CHF

75.–

Introduzione al tennistavolo, tecnica di base. Il tennistavolo è uno sport non solo fisico ma anche di concentrazione; allenamento adatto a tutti. Al termine di ogni lezione c’è la possibilità di
fermarsi ancora un’ora in palestra a mettere in pratica quanto appreso con i giocatori presenti.
Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno
21/22P-07-33712
Tiro con la pistola
ad aria compressa

P. Langwieser

8-8

8 mer

20.00-20.50

09.03

CHF 135.–

All’interno di un poligono di tiro si impara la tecnica base per il tiro con la pistola ad aria compressa (disciplina olimpica). I partecipanti devono essere in possesso di una RC privata. Più
CHF 30.– per il materiale (uso armi, munizioni, bersagli, materiale didattico).
Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-07-17707

D. Guglielmini – C. Portavecc

21/22P-07-60701

A. Promutico
Sede a Porza.

8-8

5 lun

20.00-21.50

07.03

CHF 160.–

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
		

N. Valerio
5-5 2 sab
10.00-14.40
La stessa offerta è prevista anche domenica 8 maggio.

10-10

5 gio

20.15-22.05

10.03

CHF 160.–
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Tiro con l’arco
per principianti

Nello stand di tiro all’aperto, dotato di tutte le infrastrutture necessarie e delle appropriate
misure di sicurezza, i partecipanti imparano le principali tecniche del tiro con l’arco istintivo.
Più CHF 50.– per il noleggio del materiale. Data di riserva: domenica 1. maggio. Corso all’aperto:
certificato COVID non obbligatorio.

Lodrino

Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

21/22P-07-35732
Tiro con l’arco
per avanzati

VO
NUO

Roveredo (GR)
21/22P-07-31732
		

G. Raschetti

10-12

1 sab

09.00-15.50

30.04

CHF

85.–

Una giornata presso lo stand di tiro a Selma (GR) in mezzo al bosco dove poter mettere in
pratica le conoscenze apprese nel corso principianti di tiro con l’arco. Più CHF 15.– per l’utilizzo
del percorso e CHF 50.– per il noleggio del materiale. Data di riserva: domenica 8 maggio.
Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.
Iscrizioni a Carmela Casella Fasani — 079 239 52 97 — cpa.casella@gmail.com, oppure online

G. Raschetti
Sede a Selma (GR).

10-12

1 sab

09.00-15.50

07.05

CHF

85.–

TECNICHE DI RILASSAMENTO E MEDITAZIONE
Assaggi di meditazione

Un’introduzione teorica seguita dall’istruzione nella pratica della meditazione di presenza
mentale e consapevolezza per chi volesse avvicinarsi per la prima volta a tale percorso.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-07-28715
21/22P-07-28716
Meditazione e respirazione

ONLINE

D. Bollini
D. Bollini

8-8
8-8

1 sab
1 sab

15.30-18.10
15.30-18.10

12.02
07.05

CHF
CHF

65.–
65.–

Attraverso la meditazione guidata e la respirazione consapevole, andremo a migliorare la gestione di ansia, paura, insonnia o stress, armonizzando i chakra e risvegliando il proprio potere
interiore nascosto.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

21/22P-07-30751

L. Galli

8-8

8 lun

19.00-19.50

14.02

CHF 135.–

Resta in ascolto:
il respiro ti parla
(Breathwork)

In questa epoca essere consapevoli della propria respirazione, saperla ascoltare e praticarla
correttamente è molto importante per la gestione delle iper-stimolazioni con le quali siamo
confrontati regolarmente. Permetterà di bilanciare l’energia rilasciando tensione e ansia, migliorare la concentrazione mentale e la vitalità, apprendere delle tecniche di respiro, ri-allineare il sistema nervoso e aiutare a liberarsi da condizionamenti.

Camignolo

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-07-21707

L. Sargenti

8-10

2 sab

09.30-11.45

07.05

CHF

90.–

Rilassiamoci
con un massaggio:
corso base

Il corso (teorico-pratico) di livello base insegnerà a praticare un massaggio rilassante su gambe,
schiena e collo. Ogni partecipante dovrà portare con sé una persona alla quale, nel corso delle
tre lezioni, praticherà il massaggio. Trattandosi di massaggio rilassante, praticato da principianti,
le persone scelte come “modelle/i” non dovranno essere affette da patologie. Più CHF 5.– per
il materiale didattico e l’olio da massaggio.

Camignolo

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-07-21705
		
Sciogliere lo stress
attraverso la pratica
della meditazione

VO
NUO

N. Biondolillo Binggeli
6-6 3 mer
Il corso avanzato inizia mercoledì 27 aprile.

20.00-21.50

23.03

CHF 140.–

Le situazioni di stress possono essere sia il risultato di atteggiamenti individuali autoimposti,
sia di circostanze sociali e collettive. In entrambi i casi la meditazione aiuta da un lato a vedere
con chiarezza le dinamiche che conducono alla sensazione di stress, dall’altro a rallentare il
flusso dei pensieri e di riflesso quello della vita, favorendo un apprezzamento incondizionato
dell’attimo presente.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-07-28717
Training autogeno:
un metodo pratico e
semplice per rilassarsi

D. Bollini

8-8

5 mer

19.30-21.20

09.03

CHF 160.–

Il training autogeno è una tecnica di rilassamento usata in ambito clinico nel controllo dello
stress, nella gestione delle emozioni e nelle patologie con base psicosomatica. Viene utilizzata
anche in tutte quelle situazioni che richiedono il raggiungimento di un alto livello di concentrazione. In questo corso introduttivo si andrà alla scoperta pratica dei sei esercizi di rilassamento
alla base del training autogeno. Sede a Lamone.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-07-30705

A. Barella

10-10

6 gio

20.30-22.20

10.03

CHF 165.–

Movimento e benessere

CORSO

Movimento e benessere

Movimento e benessere
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TONIFICAZIONE
Alleniamoci al parco

VO
NUO

Alleniamoci tutti all’aperto! Un corso moderno, dinamico e super efficace per bruciare calorie
e allungare e rinforzare la muscolatura in profondità. Il contatto con la natura permette di ricevere stimoli positivi che aumentano il nostro livello di benessere! Corso all’aperto: certificato
COVID non obbligatorio; in caso di pioggia la lezione sarà posticipata alla settimana successiva.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-07-30731

S. Roberti
8-10
Sede a Torricella: Parco del Castello.

21/22P-07-60730

S. Roberti
8-10
Sede a Lugano: Parco San Michele.

6 gio

09.30-10.20

07.04

CHF 110.–

21/22P-07-60731

S. Roberti
Sede a Lugano: Parco Tassino.

6 mar

17.30-18.45

26.04

CHF 110.–

21/22P-07-55731
		

S. Roberti
8-10
Sede a Tesserete: Parco Melontano.

Body Tone

Questo programma di esercizi consente di tonificare la muscolatura di tutto il corpo.

		

6 lun

09.30-10.20

11.04

CHF 110.–

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
		
		

8-10

Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

Tesserete

6 mer

09.30-10.20

27.04

CHF 110.–

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-07-21721

A. Ortelli
Sede a Bironico.

7-10

8 gio

18.30-19.20

20.01

CHF 170.–

02.02

CHF 175.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Riva San Vitale
21/22P-07-48702

C. Cipriano

G.A.G.

Ginnastica mirata a tonificare la muscolatura di gambe, addominali e glutei a ritmo di musica.

7-7

8 mer

18.30-19.20

Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

Lodrino
21/22P-07-35701
		

C. Molina Maddalon
Sede a Gorduno.

Morbio Inferiore
21/22P-07-44702

C. Cipriano

ONLINE

8-12

6 lun

18.00-18.50

07.02

CHF 130.–

Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

8-10

6 lun

10.20-11.10

14.02

CHF 135.–

04.02

CHF 145.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

21/22P-07-48750

C. Cipriano

8-8

9 ven

09.40-10.30

YOGA
Ginnastika Yoga

VO
NUO

Esploriamo come osservare la nostra postura e i nostri movimenti quotidiani grazie alle posizioni dello Yoga (Asana) per sentirci nel nostro corpo al contempo forti e flessibili.
Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno
21/22P-07-33704

M. Pongelli

21/22P-07-33707

M. Pongelli
8-10 6 gio
18.30-19.20
10.03 CHF 110.–
Sede a Ronco sopra Ascona. Questo corso viene svolto in italiano e tedesco: Lasst uns gemeinsam unsere Körperhaltung und unsere täglichen Bewegungen durch Yogastellungen
(Asanas) beobachten, um uns sowohl stark als auch flexibel in unserem Körper zu fühlen.

		

10-12

6 lun

18.30-19.45

17.01

CHF 120.–

Good morning Yoga!

Se desideri iniziare la giornata con una nuova energia, questo è il corso che fa per te! Andremo
a risvegliare e tonificare il corpo in modo dolce ma efficace. Impareremo inoltre a lavorare in
armonia con il respiro per favorire l’equilibrio tra corpo e mente.

Biasca

Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

21/22P-07-18701

C. Strozzi

21/22P-07-21723

T. Dellagiacoma
Sede a Rivera.

9-10

9 mar

09.30-10.20

25.01

CHF 165.–

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo

8-9

10 mar

09.00-09.50

01.02

CHF 175.–

24.01

CHF 185.–

Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-07-26704
ONLINE

C. Strozzi

7-10

8 lun

09.30-10.20

Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

21/22P-07-18750
Hatha Yoga

C. Strozzi

8-8

10 mar

09.30-10.20

05.04

CHF 160.–

Corso adatto a tutte le persone che intendono intraprendere un’attività dolce che aiuti a
ritrovare la forma fisica, sciogliendo le tensioni ed aiutando a risvegliare la forza mentale per
gestire lo stress ed indurre un rilassamento profondo. Verranno trattate Asana (posizioni)
classiche dell’Hatha Yoga, Pranayama (tecniche respiratorie) e Mudra (movimenti delle mani).
Si concluderà ogni lezione con rilassamenti guidati.

Corsi per adulti
CODICE

DOCENTE

61
PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-07-21719

T. Dellagiacoma
Sede a Bironico.

21/22P-07-26702

C. Strozzi

		

8-9

10 gio

20.00-20.50

20.01

CHF 175.–

26.01

CHF 185.–

Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido

7-10

8 mer

19.00-19.50

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-07-60702

A. Poletti
Sede a Pregassona.

21/22P-07-24750

V. Brizzi

		
ONLINE

8-12

8 mer

20.00-20.50

02.02

CHF 160.–

03.02

CHF 135.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Kriya Yoga a Faido,
luogo energetico

VO
NUO

8-8

8 gio

18.00-18.50

Si svolgeranno pratiche di Yoga, respirazione e rilassamento. Le speciali sequenze di respirazione inducono uno stato di benessere e di rilassamento, simile allo stato meditativo. Il canto
dei mantra facilita la centratura e attiva i centri energetici (chakra). È un percorso adatto a persone di tutte le età. Se la meteo lo permetterà, seguirà una passeggiata alla cascata Piumogna
o alla Madonna delle Rive (facoltativa e gratuita).
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-07-26706
		
Tecniche di respirazione
per aumentare
l’energia vitale

VO
NUO

A. Poletti
7-12 1 dom
09.00-11.50
06.03 CHF 75.–
La stessa offerta è prevista anche in altre date: domenica 10 aprile, sabato 7 e domenica 22
maggio.
Secondo la scienza dello Yoga, l’energia (Prana) che muove ogni cosa in natura e al nostro interno, è una forza che possiamo imparare a regolare e ampliare mediante speciali posture e
tecniche respiratorie (Pranayama). Attraverso il respiro consapevole possiamo migliorarci ogni
giorno su vari livelli: fisico, mentale, emozionale e spirituale.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-07-21708
Yin Yoga

G. Camagni

10-10

1 sab

09.00-11.50

14.05

CHF

50.–

Lo Yin Yoga è una pratica semplice e intensa che insegna a rilassare il corpo profondamente.
Calma le emozioni, stimola l’energia vitale dei meridiani e degli organi preparando corpo e
mente per la meditazione. Ogni posizione è mantenuta passivamente per alcuni minuti, per
aprire e stimolare le articolazioni favorendo il flusso energetico.

ONLINE

Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

21/22P-07-33750
Yoga al Monte Verità

C. Balzarini

8-8

8 gio

19.00-19.50

07.04

CHF 135.–

Si svolgeranno pratiche di Yoga, respirazione e rilassamento al Monte Verità, luogo di bellezza
magica che aiuterà i partecipanti a ritrovare la calma e l’energia nella natura del luogo. Se la
meteo lo permetterà, seguirà una passeggiata meditativa (facoltativa e gratuita) nel parco.
Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno
21/22P-07-33701
		
Yoga della risata

E. Salvioni
8-8 1 sab
10.30-14.20
02.04
La stessa offerta è prevista anche in altre date: sabato 23 aprile e 14 maggio.

CHF

75.–

Ridere per la salute! Con la nascita abbiamo ricevuto la capacità di ridere: un regalo di gioia illimitata.
Lo Yoga della risata, vissuto in gruppo, è la pratica migliore per rilasciare endorfine, gli ormoni della
felicità, per poi eliminare quelli dello stress. In più ricarica il cervello e il resto del corpo di ossigeno
che aiuta a rinforzare il sistema immunitario. Il corso è aperto a tutti coloro che hanno voglia di un
momento di leggerezza. Sede al Monte Verità. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio; in caso di pioggia la lezione sarà posticipata alla settimana successiva.
Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno
21/22P-07-33731
Yoga flex fitness ®

B. Lafranchi

8-8

3 gio

09.30-10.45

28.04

CHF

85.–

La disciplina accontenta chi cerca dei programmi fitness che siano pensati per la dimensione
mentale, oltre a quella fisica. Questa pratica stimola infatti entrambe le sfere attraverso esercizi
dinamici e statici integrati gli uni con gli altri. È prevista una fase di riscaldamento energetica che
serve a preparare il corpo. Seguono esercizi adatti alla flessibilità, di rafforzamento, mobilità e
di equilibrio. Lo Yoga flex fitness ® combina esercizi Afro, Celtic, Power Tai Chi, Yoga e Pilates.
Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-07-17703
		

E. Mauri
7-7 10 gio
18.10-19.00
La stessa offerta è prevista anche dalle ore 19.30 alle ore 20.20.

Morbio Inferiore
21/22P-07-44703

C. Cipriano

Valle di Blenio
21/22P-07-10701

E. Mauri

27.01

CHF 185.–

Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

8-10

6 gio

09.15-10.05

17.02

CHF 135.–

Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

9-10

6 gio

15.00-15.50

20.01

CHF 115.–

Movimento e benessere

CORSO

Movimento e benessere

