
WORKSHOP

LA MEDITAZIONE COME TIMONE PERFETTO NELLA VITA QUOTIDIANA

Sempre più persone si avvicinano alla meditazione, un po' per moda, un po' perché
garantisce i risultati che promette di conseguire. Relax, capacità di gestire le proprie

relazioni con gli altri a partire da NOI stessi, gestione dello stress, conoscenza interiore,
capacità di migliorare la propria quotidianità con affetti, ma anche nel mondo del lavoro.

 
La meditazione ha una efficacia non per ragioni esoteriche, come spesso molti pensano,
ma conduce al conseguimento di risultati perché agisce sull'organo su cui abbiamo meno

potere, ma quando entriamo in contatto con lui, riusciamo a cambiare le nostre vite:

 il cervello

Ecco perchè in questo workshop, tenuto da Viviana Musumeci, giornalista, docente e
divulgatrice, fondatrice della piattaforma sostenibile GaiaZoe.life, si approfondirà il tema

della meditazione sotto diversi punti di vista e aspetti, sia teorici sia pratici.



Struttura del workshop:

L'incontro si terrà sabato 21 marzo, dalle 9.30 del mattino alle 18:00 presso Nené Bellagio
a San Giovanni di Bellagio (Via Pescatori 22)

 (solo su prenotazione)

PRIMA PARTE: ore 09:30/12:00  

INTRODUZIONE ALLA MEDITAZIONE

Cervello, macchina perfetta ma ancora sconosciuta

La meditazione: 
come si pratica/
dove si pratica/

quando si pratica/
chi può praticarla/ 

quanti tipi ne esistono/
perché si pratica/
perché è efficace

Come l'inconscio determina le nostre vite

Perché alzarsi all'alba aiuta il cervello

ll controllo dei pensieri

Ore 12:00/14:00 Pausa lunch leggero: poke a base di cibi naturali e bio 

SECONDA PARTE:

L'importanza della musica e dei profumi nella meditazione e nel benessere
psicofisico

Respiriamo o siamo respirati? L'importanza della respirazione

Introduzione alla meditazione:pratica



Sessione di yoga

Ai partecipanti è richiesto un abbigliamento comodo e di portare un tappetino per
fitness/yoga.

I partecipanti, inoltre, riceveranno in omaggio una bottiglia di alluminio per inquinare meno
con il consumo di plastica.

Il costo a persona del workshop è di 70 euro e include anche il light lunch e la sessione di
yoga

Per info e contatti:
vivianamusumecigaiazoe@gmail.com

nenebellagio@gmail.com

Media Partner dell'evento

https://gaiazoe.life


