
sit like a Buddha,  move like a Tiger 
Ritiro estivo di meditazione e Qigong

2-7 september 2017
Chiusi - Umbria
Casa Garuda

Aperto a tutti

The location
Le lezioni si terranno a CasaGaruda, fra le rigogliose 
colline umbre, circondati dalla natura e da un magnifico 
panorama. 

Costi
Il costo di 650 € include il seminario e la pensione 
completa in camere da 2 o 3 letti. 
Le camere singole sono disponibili in base al numero 
dei partecipanti. 

Arrivo:  Sabato 2 settembre nel pomeriggio
Partenza: Giovedì 7 settembre dopo pranzo

Registrazione e informazioni:
Per iscriversi o per chiedere informazioni si prega di 
inviare una email a 
info@shenshan.it

Il programma
Il ritiro estivo è aperto a persone di ogni età che vogliano
praticare la saggezza di meditazione e di Qigong, impa-
rare un metodo che li aiuti ad affrontare lo stress 
quotidiano, diventare più equilibrati e centrati,  sviluppare 
una più sottile percezione del proprio corpo e ad ottenere 
una mente serena, limpida e attenta..

Nella tradizione Shambhala la tigre è una delle quattro 
dignità. La tigre è una animale allo stesso tempo rilassato 
ed energi-co, si muove consapevolmente e riposa in uno 
stato disemplicità. Non è arrogante perché conosce la 
propria natura,per questo è vista come un animale mite e 
senza pregiudizi. Attraverso la pratica della meditazione 
possiamo riscoprire queste qualità e riconnetterle alla 
nostra bontà fondamentale.
La meditazione, come presentato dal venerabile Chog-
yam Trungpa Rinpoche, collega la ‘mindfulness’ e la cons-
apevolezza con nostra vita quotidiana.
Il Qi Gong aiuta a sincronizzare corpo e mente proprio 
come la tigre, in modo gentile. Lo Zhan Zhuang e gli altri 
esercizi di Qi Gong  sono una pratica consapevole per 
liberare il corpo dalle tensioni e dai blocchi energetici

The teachers:

Jerry Granelli 
Jerry Granelli è un jazzista di fama 
internazionale; nel 1970 divenne
studente di uno dei più importanti
insegnanti di meditazione e budd-
ismo tibetano in occidente,
il venerabile Chogyam Trungpa 
Rinpoche. Da 40 anni è istruttore di meditazione secondo la 
tradizione buddista e shambhala

Ulrike Ebert 
 fondatrice della scuola ShenShan di Tai Chi  
Qi Gong (presente a Roma dal 2004), con
20 anni di esperienza dell'insegnamento
del Tai Chi e del Qi Gong in Germania, Italia, 
Gran Bretagna e USA.
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