
“Prender l’armi contro un mare di problemi e combattendo disperderli”
       Hamlet - W. Shakespeare

Attraverso la pratica dell’Hatha Yoga, Yin Yoga, la meditazione
e altre pratiche contemplative alleneremo corpo, mente e spirito
a svelare l’eroe nascosto dentro ognuno di noi e capace di 
affrontare paure e fallimenti e uscirne vittorioso.

�����������

Essere l’eroe della propria vita e non la vittima.
Capire con chiarezza quali sono i nostri ideali e i mostri da sconfiggere.
Riconoscere i nostri superpoteri.
Quest’anno partiremo dall’EROE, una figura straordinaria e impareggiabile, 
dotata di eccezionali virtù, di coraggio e abnegazione e capace di imporsi alla 
ammirazione di tutti. 
Nonostante questa sovrumana potenza, non poche volte deve scontrarsi 
contro l’incombenza del dolore e della morte.
Pian piano allora l’eroe, incontrando la sofferenza, si umanizza e diventa vero.

“Gli eroi mediocri sottomettono i loro nemici.
Gli eroi autentici conquistano se stessi”
Rumi
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Villa Rosy - Assisi
28 Agosto - 1 Settembre
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Tempo libero per escursioni, bagni in piscina, letture e quanto altro.
Uso esclusivo della Villa - max partecipanti 10 persone

+39 3351264096corinnatonti@gmail.com

Prezzi
1 persona in stanza singola
1 persona in stanza doppia
2 persone in stanza matrimoniale

790€
650€

1150€

Programma
28 Agosto
Arrivo e presentazione del retreat
29-31 Agosto
07:00 - 10:00 Meditazione e pratica
16.30 - 19:00 Pratica
1 settembre
07:00 - 10:00 Meditazione e pratica

Il programma comprende:
- pernottamento 4 notti
- vitto dalla cena del Mercoledì al brunch della Domenica
- lezioni con pratica sia al mattino che al tramonto
- un’escursione nella campagna di Assisi
- transfer (da/per) stazione ferroviaria più vicina

Cristina e Virginia praticano insieme da diversi anni e condividono una visione dello Yoga come atto poetico
e come “esercizio alla vita”. La loro pratica ha una connotazione molto fisica e dinamica seppur con molta atten-
zione anche all’aspetto filosofico e spirituale. Continuano insieme nella loro ricerca come insegnanti
e come studenti.

CRISTINA BUCCI
Cristina si è formata all’ interno dell’Atelier di teatro Danza della 
Scuola Civica d’Arte Drammatica di Milano ed è laureata in 
Filosofia. Ha lavorato con diverse compagnie di danza contempo-
ranea italiane ed ha danzato in alcuni prestigiosi teatri italiani tra 
cui il teatro La Scala di Milano, l’Olimpico di Vicenza e il Comuna-
le di Firenze.
Si formata come insegnante di Hatha Yoga con la scuola Anusara. 
Insegna danza contemporanea, Pilates e Yoga da diversi anni. 
La sua ricerca come artista e come insegnante indaga l’aspetto 
poetico del movimento e unisce stili di diversa provenienza per 
interpretare il corpo come metafora della vita.

VIRGINIA TUCCI
Da sempre attratta dal potere trasformativo insito nel gesto e nella 
espressione del corpo, Virginia si è formata attraverso lo studio 
della danza classica, moderna e contemporanea.
Insegnante di pilates da quasi 20 anni, ha scoperto successiva-
mente lo yoga ed è stato riaccendere la passione antica vissuta 
attraverso la danza. 
Lo yoga rappresenta per lei la grande occasione per bere alla 
fonte, la propria fonte e attraverso fatica, sudore, liberazione 
e grazia, passo dopo passo, respiro dopo respiro, potersi ritrovare 
e perdere allo stesso tempo nel proprio spazio interiore.

Assisi è terra sacra, terra di comunione con la Natura e celebrazione della sua Bellezza. La nostra chef Marion 
delizierà il retreat con cucina vegetariana a km zero. Il tempo dedicato ai pasti sarà tempo condiviso, così come 
gli altri momenti liberi dalla pratica yoga durante la giornata, per costruire legami e relazioni semplici e vere.


