


Tre giorni di studio e pratica yoga con percorsi esperienziali di arteterapia, immersi nel paesaggio
umbro, in uno splendido agriturismo a pochi kilometri da Assisi.
Si esploreranno tutte le tecniche fisiche di asana, pranayama, concentrazione e meditazione,
mantra, che mirano alla riunione della kundalini Shakti, la forza della materia, e di Shiva, la forza
della mente: perché oltre il mondo della dualità c'è solo energia ed esperienza di quell'energia.
Nell’ambito di uno spazio protetto, il percorso di arteterapia esplorerà la dualità maschera-corpo
nelle sue molteplici potenzialità: di biunivocità, di strutturazione/destrutturazione, integrità,
frammentazione, simultaneità, identificazione, proiezione, ri-significazione, mettendo in campo
contemporaneamente il corpo, il volto, lo spazio, la parola, il gioco e la creatività.

PARTECIPANTI : MAX 10 PERSONE 

GIOVEDI’
Arrivo e sistemazione

18-19.30 yoga integrale
20 cena

21 meditazione
VENERDI’ e SABATO

7.00-8.30 yoga integrale
9.00 colazione

10-13 arteterapia
13.30 pranzo
Tempo libero

17.30 - 19 yoga integrale
20 cena

DOMENICA
7.00-8.30 yoga integrale

9.00 colazione
Tempo libero e partenza

E’ prevista: una visita guidata ad Assisi; la proiezione venerdì 21 del documentario «ARTicolAZIONI arte e teatro in carcere»
esperienza di arteterapia con le detenute della sezione femminile del carcere di Perugia; la meditazione sabato alle 21



COSTI COMPRENSIVI DI VITTO E ALLOGGIO
Sconto prenotazione prima del 20/05 

390  € una persona in doppia 
670  € due persone in matrimoniale

440 €  una persona in singola
Prenotazione dopo il 20/05 prezzo pieno 

470 € una persona in doppia 
830 € due persone in matrimoniale

550€  una persona in singola
INFO

+39 366 5414049
mariarita.somashini.yo.nat@gmail.com

Agriturismo villa Rosy Via di Mezzo, 11, 06081 Assisi PG      
https://sanpotente.it/agriturismo-villarosy/

Mariarita Somaschini
È insegnante certificata di yoga Satyananda, e
da 15 anni tiene corsi di yoga integrale,
pranayama, tecniche di concentrazione e
meditazione, yoga in gravidanza e post parto,
seminari residenziali di più giorni. È inoltre
naturopata Riza specializzata in ayurveda e
massaggio ayurvedico.

Mariella Carbone
È arteterapeuta e operatrice di teatro sociale. Conduce 
laboratori e workshop creativi con molteplici approcci e 
materiali artistici. Il suo metodo è focalizzato soprattutto 
sul valore esperienziale e terapeutico di tecniche e linguaggi 
del teatro di figura (maschere, ombre, oggetti, marionette 
contemporanee)i che utilizza in contesti diversificati tra 
cui quelli educativi e del  disagio. 


