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ATTIVITÀ PSICOFISICHE
Camminare sui sentieri
al chiaro di luna

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.

		
		
		
Il mio corpo si risveglia
con le energie
dell’acqua e della natura

Riva San Vitale
21/22P-07-48731
Qui c’è una storia…

20.00-24.00

14.06

CHF

50.–

Un viaggio esperienziale, dentro e fuori di noi. L’acqua nasce dalla sorgente e si carica di energia
percorrendo il sinuoso fiume, fa un salto alla cascata poi riparte per essere accolta dal lago. Attraverso 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.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

C. Calderari

9-12

1 sab

10.00-17.00

14.05

CHF

70.–

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

A. Melucci

8-10

1 sab

10.00-15.00

30.04

CHF

60.–

BENESSERE
Digitopressione
per rilassare testa,
collo e spalle

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

D. Meneghini

8-8

1 sab

13.30-18.00

12.03

CHF 100.–

Introduzione alla
Floriterapia: i Fiori di Bach

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.

Mendrisio

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

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

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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CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
Metodo Pilates
per mamma e bébé

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
Yoga mamma e bambino

J. Arnaboldi Finke

7-7

6 mer

13.30-14.20

09.03

CHF 155.–

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.–

SALUTE
Approccio semplice
ad una sana alimentazione

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

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
C’era una volta
la verdura a tavola…

ONLINE

G. Camagni

10-10

1 dom

09.00-15.50

15.05

CHF

90.–

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

C. Pelossi-Angelucci

8-8

1 lun

19.30-21.20

11.04

CHF

50.–

Cucina per single

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!

Mendrisio

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

21/22P-07-41703
E ora cosa mangio?
Alla scoperta della propria
tolleranza
ONLINE

M. Marinelli

8-10

1 lun

20.00-21.50

02.05

CHF

50.–

Quando viene diagnosticata un’allergia o un’intolleranza alimentare a noi o a un nostro caro
all’inizio ci assalgono mille dubbi e non sappiamo bene cosa mettere in padella. In questo webinar scopriremo cosa significa essere intollerante o allergico, come aiutarci in cucina soprattutto senza rinunce!
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-07-21753
Energia da sgranocchiare

C. Pelossi-Angelucci

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

Tesserete
21/22P-07-55701
L’ABC della dieta
dei gruppi sanguigni

ONLINE

L. Quattro

8-12

1 mar

19.00-20.50

22.03

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

C. Pelossi-Angelucci

8-8

1 lun

19.30-21.20

28.03

CHF

50.–
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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
Mountain bike
per principianti

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
Tennis Tavolo
per principianti

M. Rusconi

8-8

1 sab

09.30-16.30

30.04

CHF 110.–

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

P. Langwieser

8-8

8 mer

20.00-20.50

09.03

CHF 135.–

Tiro con l’arco
per avanzati

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.

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

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
Sciogliere lo stress
attraverso la pratica
della meditazione

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.

Giubiasco

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

21/22P-07-28717

D. Bollini

8-8

5 mer

19.30-21.20

09.03

CHF 160.–

TONIFICAZIONE
Alleniamoci al parco

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.

Lugano

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

09.30-10.20

11.04

CHF 110.–

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.

		
		

8-10

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

Tesserete
		

6 lun

6 mer

09.30-10.20

27.04

CHF 110.–
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YOGA
Ginnastika Yoga

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.

		

Kriya Yoga a Faido,
luogo energetico

10-12

6 lun

18.30-19.45

17.01

CHF 120.–

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

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

G. Camagni

10-10

1 sab

09.00-11.50

14.05

CHF

50.–
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