
SEMINARI SALUTE E BENESSERE
LA MAGIA DEL CIBO CHE CURA GRATUITO
Colori e sapori in cucina: zucca, melograno e cavoli a merenda
Siamo quello che mangiamo, diceva Ippocrate, e il cibo può nutrire non solo il corpo, ma anche 
l’essenza più sottile di noi, divenendo così il primo prezioso strumento di salute e benessere. Se poi 
il cibo è quello di stagione, allora la magia è sulla tavola di tutti i giorni, alla portata di tutti!
Conferenza sulle proprietà benefiche dei cibi di stagione
Con Anna Luisa Sorrentino e Tiziana Tagliazucchi
domenica 4 ottobre 2015 ore 11,00 – Festa del Gusto
Piazza Libertà - Maranello

CORSI PER IL BENESSERE
IL RESPIRO DELL’UNIVERSO
Percorsi di Yoga
Questa pratica attiva di benessere, aperta a tutti, ci condurrà all’unione col respiro, col corpo, col sé 
più profondo, con la totalità dell’universo, regalando l’occasione di prenderci finalmente cura di noi 
stessi e di volerci bene.
Corsi tenuti da Tiziana Tagliazucchi
Inizio corsi: martedì 6 e mercoledì 7 ottobre 2015
I° corso: il martedì dalle 20.30 alle 22.30 - II° corso: il mercoledì dalle 18.30 alle 20.30

L’OMBELICO DEL MONDO
Percorsi di Yoga avanzato e meditazione dinamica
La meditazione è il lusso indispensabile, la rivoluzione di un momento di vuoto nel pieno delle 
nostre vite per sparire dal mondo ed entrare dentro di sé, liberi da pensieri, ricordi e aspettative. 
Un’esperienza dinamica, libera e giocosa di antiche tecniche di consapevolezza per il benessere 
della donna e dell’uomo nuovo.
Corsi tenuti da Tiziana Tagliazucchi
Inizio corso: mercoledì 7 ottobre 2015
Corso unico: il mercoledì dalle 20.30 alle 22.30

RATNA YOGA
Un corso dedicato a chi predilige iniziare la giornata con una sessione di Yoga.
Percorsi di Yoga al mattino
Corso tenuti da Yiota Tsiami
Inizio corso: venerdì 9 ottobre 2015
Corso unico: il venerdì dalle 9,15 alle 10.45

I CINQUE TIBETANI
La fonte della giovinezza
Una sequenza di posture in movimento in grado di risvegliare la nostra forza vitale e di attivare 
una carica energetica e un benessere psicofisico eccezionali, tanto da essere considerata un vero e 
proprio elisir di giovinezza.
Corsi tenuti da Tiziana Tagliazucchi
Inizio corso: martedì 6 ottobre 2015
Corso unico: il martedì e il venerdì dalle 19,00 alle 20,00

GINNASTICA DOLCE
Benessere in menopausa, ossa felici e perineo attivo
Corso tenuto da Doreen Susan Bassiner.
Percorso motorio in cui si uniscono le buone pratiche per la stimolazione della ricrescita del tessuto 
osseo e la rieducazione del piano perineale. Per vivere con maggiore consapevolezza corporea, 
maggiore vitalità e fiducia nelle proprie capacità.
Inizio corsi: giovedì 8 ottobre 2015
Corso unico: il giovedì dalle 8,45 alle 9,45 

GINNASTICA DOLCE
Metodo Feldenkrais®
Corso tenuto da Doreen Susan Bassiner.
Sequenze motorie dolci che portano all’ascolto del corpo per rilassare tensioni croniche, migliorare 
la postura, il mal di schiena, la cervicale e le articolazioni.
Inizio corsi: martedì 6 e giovedì 8 ottobre 2015
I° corso: il martedì dalle 8,45 alle 9,45 - II° corso: il giovedì dalle 19,00 alle 20

BAGNO DI GONG
Tutto vibra e tutto va in risonanza
Il nostro corpo è uno strumento musicale perfetto che le infinite armoniche del Gong permettono 
di riaccordare. Il Bagno di Gong è una sessione di massaggio sonoro vibrazionale il cui suono, 
avvolgente, pieno e penetrante, riempie lo spazio in modo quasi tangibile, dando una sensazione di 
immersione a chi ascolta. Ogni seduta è unica ed irripetibile. L’energia del singolo, si unisce a quella 
del gruppo, rendendo il Bagno di Gong un’esperienza profonda.
Sessioni tenute da Christian Rebecchi
8 ottobre – 29 ottobre – 19 novembre – 10 dicembre alle ore 21,00
Sede di Yawp

LA MAGIA DEL PALCOSCENICO
Laboratorio di Yoga Teatro
Laboratorio di yoga teatro che al training di formazione per l’attore, finalizzato ad apprendere o ad 
approfondire l’Arte della Recitazione, unisce tecniche dello Yoga per sviluppare una nuova coscienza 
di sé, per liberare la propria forza creativa e diventare attori consapevoli sul palcoscenico della vita.
Corso tenuto da Memo Dini
Frequenza: 6 incontri
Dal lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre dalle 20,00 alle 23,00
sabato 3 ottobre tutta la giornata con spettacolo serale
Madonna del Corso - Maranello

LABORATORI

L’UOMO E LA PIETRA GRATUITO
Breve viaggio nell’archeologia modenese:
la città e il territorio
Quando si ascolta la voce del passato anche gli spazi del nostro vivere quotidiano possono caricarsi 
di fascino e mistero. Mossi da curiosità e passione ricostruiremo la vita dei tempi antichi nei luoghi 
ora dominati da fabbriche, centri urbani e commerciali, campi coltivati. Compiremo un viaggio che 
dal Paleolitico della Venere di Savignano ci porterà all’età delle Terramare, alla Mutina romana, ai 
monasteri alto-medievali, arrivando fino allo splendore del Duomo di Modena. Scopriremo così che 
la ricerca dell’altrove può portarci molto vicino a casa. Il percorso si articola in due conversazioni 
della durata di due ore ciascuna e in un’uscita guidata di un’intera giornata al Museo Archeologico 
e al Duomo di Modena.
Seminari tenuti da Tiziana Tagliazucchi
Sabato 17 ottobre e sabato 14 novembre 2015 - Uscita da definire
MABIC Maranello

IN NOME DELLA MADRE di Erri de Luca GRATUITO
Lettura drammatizzata. - Musiche tratte da La buona novella di Fabrizio de Andrè
Domenica 29 novembre 2015 ore 16,30
Madonna del Corso - Maranello

ATTIVITÀ CULTURALI

DANZA
DANZA AFRICANA
Liberi nel corpo e nella mente
In Africa la musica, la danza e il canto scandiscono i momenti della vita quotidiana
e sono di grande sostegno ai passaggi importanti della vita. La danza africana intreccia diverse 
danze originarie dell’Africa dell’Ovest in una continua comunicazione con il ritmo ancestrale delle 
percussioni. Una danza che irraggia energia all’anima e al corpo. Sessioni caratterizzate dalla presenza 
di percussioni dal vivo. 
Corsi tenuti da Laura D’Alelio
Inizio corsi: venerdì 9 ottobre 2015
Corso unico: il venerdì dalle 20,30 alle 22,00

DANZA SPORTIVA
La pratica regolare del ballo può portare grandi benefici: aumenta la forza,
la resistenza fisica, l’equilibrio e la flessibilità del corpo, contribuisce a ridurre il peso corporeo, aiuta 
a coordinare maggiormente l’azione tra mente e corpo, migliora il sistema cardiovascolare ed è 
utile nella prevenzione dell’osteoporosi.
Corsi tenuti da Andrea Borrelli e Chantal Green (Danzaland)
Inizio corso: lunedì 5 ottobre 2015
I° corso: lunedì dalle 20,00 alle 21,00 - II° corso: lunedì dalle 21,00 alle 22,00
Sede di Yawp
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ATTIVITÀ PER BAMBINI
GIOCARE CON LO YOGA
Percorsi di Yoga mamma – bambino (4 - 10 anni)
Percorso di yoga in cui l’interazione ludica e di benessere tra la mamma e il suo bimbo prolunga 
quel legame intenso e unico iniziato durante la gravidanza.
Corsi tenuti da Tiziana Tagliazucchi
date da definire

RIEMPI DI COLORE IL COMPLEANNO DEL TUO BIMBO
Narrare e illustrare una fiaba, raccontare e dipingere l’Arte
Animazione artistica e laboratori creativi per feste di compleanno, feste a tema, ricorrenze e 
momenti di gioco a casa vostra o presso la sede di Yawp.
Animazioni tenute da Caterina Screti
Su prenotazione

LE AVVENTURE DI CIPOLLINO GRATUITO
Lettura animata e laboratorio creativo
Laboratorio per bambini ispirato alla fiaba di Gianni Rodari in cui i personaggi vegetali 
prenderanno vita attraverso le avventure fantastiche e stravaganti di Cipollino che vuole liberare un 
intero popolo, composto da pomodori, ciliegie, fagiolini e vecchie talpe rinchiuso in un castello. Al 
termine della lettura animata i bambini potranno costruire e disegnare i personaggi del racconto. 
Lettura animata con Nicoletta Poppi
Laboratorio creativo tenuta da Caterina Screti
domenica 4 ottobre 2015 ore 15,00 – Festa del Gusto
Piazza Libertà  - Maranello

LETTURE ANIMATE E LABORATORI CREATIVI (6-12 anni)
Il teatro è un grande gioco attraverso cui potenziare ed esprimere la propria creatività in modo 
spontaneo. Attraverso i laboratori creativi i bambini possono creare uno spazio in cui socializzare, 
conoscere nuove storie, sviluppare la creatività e stimolare l’immaginazione e la potenzialità 
espressiva.
Letture animate con Nicoletta Poppi
Laboratori creativi tenuti da Caterina Screti

Scopriamo i colori delle stagioni - Il gigante egoista di Oscar Wilde
Nel giardino del Gigante si alternano le diverse stagioni, con colori e profumi che scoprire-
mo insieme.
Lettura animata e laboratorio di pittura
Domenica 25 ottobre dalle 15,00 alle 18,00
Sede di Yawp

DANZA SPORTIVA
Il sogno, la crescita e lo sviluppo
La danza sportiva, disciplina riconosciuta ai giochi olimpici, è una vera e propria attività 
sportiva artistica capace di aiutare i bambini nella crescita attraverso l’apprendimento di uno stile di vita 
migliore, lo sviluppo di abilità cognitive, motorie, equilibrio, coordinazione e creatività. I corsi saranno in 
lingua italiana e inglese.
Corsi tenuti da Andrea Borrelli e Chantal Green (Danzaland)
Inizio corso: lunedì 5 ottobre 2015
I° corso baby 3-6 anni: lunedì dalle 17,00 alle 18,00
II° corso kids 7-11 anni: lunedì dalle 18,00 alle 19,00
III° corso teen +12 anni: lunedì dalle 19,00 alle 20,00
Sede di Yawp
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Info e iscrizioni tel. 329 6868387 - info@yawpassociazione.it - www.yawpassociazione.it - ci trovi anche su Facebook
YAWP - ASSOCIAZIONE CULTURALE presso La Fattoria del Parco via Cappella 109, Gorzano di Maranello (MO)

Durante la prima settimana di attività, da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre, 
è possibile partecipare GRATUITAMENTE ad una lezione di prova. 
VALIDO PER TUTTI I CORSI.

con il patrocinio
del Comune
di Maranello 


