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Come è questa

notizia?

La  più  antica  arte  per  la  salute
arianna curcio

Per  tutti  coloro  che  amano  i  massaggi.  Ma  soprattutto

per  chi  tiene  alla  saute  curando  corpo  e  spirito.  Lo

Shiatsu  è  una  delle  più  antiche  pratiche  conosciute
per  liberare  energia  corporale  e  raggiungere  benessere

psico-fisico.

La  pressione  Shiatsu  (dal  giapponese  Shi  =  dito  e  atsu

=  pressione)  agisce  proprio  sul  flusso  energetico  del

corpo  umano  e  viene  effettuata  principalmente  con  il

dito  pollice,  nel  quale  si  trova  il  maggior  numero  di

recettori  sensoriali  della  mano  e  al  quale  corrisponde

sulla  corteccia  cerebrale  un’area  maggiore  non  solo

rispetto  alle  altre  dita,  ma  anche  a  tutti  gli  altri

elementi  del  fisico  umano.

Staticità,  entezza  di  esecuzione  e  silenzio,  sono  alla

base  della  manipolazione  di  origine  orientale

permettendo  di  agire  non  solo  sul  corpo  fisico  ma

anche  sulla  psiche  del  ricevente,  contattando  il  suo

livello  energetico  più  profondo  e  quindi  tutti  gli  aspetti  della  sua  realtà.

Vero  e  proprio  toccasana  per  corpo  e  spirito,  segue  gli  stessi  principi  alla  base  dell’Expo  di

Milano  “Cibo  per  il  corpo,  la  mente  e  lo  spirito”:  tre  concetti  che  definiscono  questa  grande

Arte  per  la  Salute.  La  Settimana  dello  Shiatsu  2015  si  articolerà  in  una  serie  di  offerte
al  pubblico  al  fine  di  far  conoscere  le  potenzialità  di  questa  Antica  Arte  per  la  Salute  e

sviluppare  il  tema  scelto  quest’anno.  L’evento  si  svolgerà  in  tutta  Italia  dal  18  al  25
settembre,  promossa  dalla  Federazione  Italiana  Shiatsu  Insegnanti  e  Operatori  (FISieo).

“Studi  aperti”,  “Scuole  aperte”  ed  “Eventi”  sono  le  tre  direttrici  su  cui  si  sviluppa  l’iniziativa  su

tutto  il  territorio  nazionale.  Gli  operatori  professionisti  attestati  (l’elenco  si  trova  sul  sito  della

FISieo)  offrono  gratuitamente,  su  prenotazione,  trattamenti  nei  loro  studi;;  le  Scuole

accreditate  presentano  i  corsi  e  tutte  le  altre  loro  attività;;  convegni  e  altri  incontri  creano

confronto  e  dialogo  tra  esperti  e  cittadini.
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