
Presi dalla frenesia e dalla velocità della vita
odierna, abbiamo dimenticato di poter vivere

in maniera diversa, avendo la possibilità di
sperimentare momenti di vera quiete, di

piena serenità e pace con noi stessi. 
Mindfulness è proprio questo, una

modalità dell’essere con noi stessi in
cui possiamo concederci di accettare

quelli che siamo, senza boicottarci
con giudizi e autocritiche.

 

Il cavallo, come uno
specchio, ci invita ad
essere consapevoli di

dove siamo e ci sostiene
ad essere presenti 

nel qui e ora.

La mindfulness, la Pienezza della
Consapevolezza, è uno stato

dell’essere. 
 

Mindfulness significa
semplicemente, essere testimoni
dei nostri pensieri, delle nostre

emozioni, delle nostre
sensazioni fisiche che

sopraggiungono alla nostra
consapevolezza nel momento in
cui scegliamo di fermarci ad

osservare. 
 
 Un workshop unico nel suo genere,

per coltivare l’arte della
consapevolezza, nel qui ed ora, in

un mondo incontaminato,
completamente immersi nella

natura e in se stessi.

Mindfulness ed
equitazione:

per un equlibrio
interiore

I  corsi si rivolgono a tutte le
persone , principianti e non,
che vogliono riacquistare un
sapere innato e scoprire le
proprie risorse per ritrovare
la capacità del proprio corpo
di sapere come regolarsi per
stare bene, 
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Ma perchè è così importante la
mindfulness,

 uno stato di presenza e consapevolezza? 
Perché è la vita accade ora, non c’è
passato e il futuro non c’è ancora,
dunque tutto accade adesso. 
Sospendere i pensieri di una mente
giudicante che ti vorrebbe diverso da ciò
che sei in questo momento, è l’inizio
della libertà. Libertà dai condizionamenti
e dagli schemi che abbiamo acquisito. 
Il cavallo è un maestro, una guida
spirituale che ci accompagna senza
giudicarci perché per lui non esiste
altro. Ci dona amore in modo
incondizionato, nutre la nostra anima
e ci regala uno spazio di silenzi, di
profonda intesa tra un sussurro e uno
sguardo. 
Ci guida in questo viaggio d’
introspezione portandoci a scoprire chi
siamo aldilà delle credenze limitanti e
delle etichette. 
Non solo. Con il sostegno del cavallo e
dei trainer possiamo incontrare anche le
nostre resistenze, le corazze che ci siamo
costruiti, le ferite, tutto con esercizi di
mindfulness ed equitazione consapevole,
attingendo alle nostre autentiche risorse.

 

Insegnare alla nostra mente a sviluppare la
capacità di concentrazione è il primo passo per
prendere in mano le redini della propria vita e

delle proprie scelte, per togliere potere al
pilota automatico, risultato di automatismi

comportamentali costruiti attraverso le
esperienze del passato.

Applicare i principi della mindfulness alla
nostra vita quotidiana, significa cambiare

anche il nostro modo di considerare noi stessi
e di approcciare il mondo.

La mindfulness ci consente di prenderci cura
di noi stessi, di stare in contatto con le nostre

esperienze, e di affrontare lo stress e le
difficoltà, senza esserne sopraffatti.

 



5/6 GIUGNO dalle 10 del sabato
alle 16 della domenica
26/27 GIUGNOdalle 10 del
sabato alle 16 della domenica
10/11 LUGLIOdalle 10 del   
 sabato alle 16 della domenica
Costo dei due giorni 250 euro
sconto 15% per gruppi,
coniugi e aziende.
sono esclusi costi del
pernottamento e del pranzo 
 (euro 15.00)

DATE E COSTI:

 

Programma:
Cos’è la mindfulness: pratiche di
radicamento ed equilibrio
(necessario tappetino per lavorare
sui prati e vestiario comodo)
Riflessioni e connessioni in gruppo 
Mindfulness e consapevolezza dei
sensi attraverso il cavallo
Meditazioni dinamica con i cavalli
Camminata consapevole con i
cavalli e pratiche di mindfulness

Trainer: Dott.ssa Manuela Dell’anna,
psicologa, psicoterapeuta,
psicotraumatologa, trainer teacher
mindfulness.
Co-Conduttrice Dott.ssa Elena
Calabrò, Psicologa Psicoterapeuta,
Mindfulness clinic. 
Trainer: Renato Riccardi
Tecnico federale F.I.S.E. di
Equitazione di Compagnia di Terzo
Livello
Il workshop sarà tenuto rispettando le
regole di Distanziamento COVID.
Essendo un percorso con valenza
sanitaria sarà detraibile dal sistema
sanitario e raggiungibile attraverso
autocertificazione per percorso
sanitario.
Posti limitati ad un massimo di 18
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