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NEWS OTTOBRE A “Lo Spazio”  

Corsi&Percorsi www.lospazio.org

Lunedì  
Neuro-Psicomotricità  
Nuove date per Mindfulness e Meditazione  
Martedì  
Kinesi 18:30-19:30 
Taijichuan/TaiChi  vi informeremo su 
ripresa sessioni.  
Mercoledì  
YOGA 17:45-18:45 e 19:30-20:30  
Giovedì  
YOGA 9:00-10:00; 10:30-11:30; 
19:00-20:00; 20:15-21:15 e 21:30-22:30 

INCONTRI DI OTTOBRE:

 

CORSO RAKU con Enzo Cremone e William 
Ronchi. Sabato 10 ottobre 15:30-17:30 
MANIPOLAZIONE E ACQUISIZIONE 
TECNICHE - Sabato 24 ottobre dalle 10:00 
alle 11:30 – COLORAZIONE e pomeriggio 
dalle 14:00 alle 16:30 - COTTURA FINALE 
con il particolare FUOCO RAKU Costo: 
€60,00 comprensivo di materiali. 

 

DANZE SACRE E MEDITATIVE con Marta Montorfano 
Sabato 17 ottobre dalle 15,00 alle 18,00. Costo: €25,00. 
Iscrizioni entro il mercoledì 14 ott.  
Info e dettagli www.lospazio.org  

http://www.lospazio.org
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SEMINARIO MINDFULNESS E 
MEDITAZIONE con Elena Fossati, 
presso Bosco Bioenergetico tenuta 
dell’Annunziata, Domenica 25 ottobre 
dalle 10:00 alle 14:30 (con pranzo). Nel 
giorno del ritorno all’ora solare, ad un 
mese dall’inizio dell’autunno, una 
proposta di Meditazione e Mindfulness 
in un bosco bioenergetico. Meditare 
nella natura, tra gli alberi: le piante con 

la loro energia, aiutano a radicarsi e ad entrare in contatto con lo spazio e il 
tempo della natura con il tuo corpo-mente-cuore.  

SEMINARIO YOGA RATNA con Michela 
Staurini: “Un viaggio tra i 5 elementi 
attraverso lo Yoga Ratna” Sabato 31 
ottobre dalle 14:30 alle 17:30 (con 
pausa tisana). Iscrizioni entro il 17 
ottobre. Massimo 8 partecipanti nel 
rispetto del DPCM. Costo: 35,00 € 
Michela Staurini: insegnante Yoga 
Ratna (Yoga Ratna il gioiello dello yoga, 
metodo ideato dalla Maestra Gabriella 

Cella). Operatrice Shiatsu, Master in Neuroscienze, Mindfulness e pratiche 
Contemplative Unipi, Istruttore di protocolli basati sulla Mindfulness e sulle 
pratiche contemplative.    
 

Ricordiamo l’evento di Novembre:  Incarna il 
“gesto del fiore” 7 NOVEMBRE 2020 ORE 
15:00 PRESENTAZIONE  DEL LIBRO “Il gesto 
del fiore. Le danze dei fiori di Bach e il viaggio 
verso la guarigione” di Joyce Dijkstra, Ventura 
Edizioni. UN INCONTRO DANZATO PER 
INCARNARE NELLA DANZA IL GESTO DEL 
FIORE  
Ingresso libero con conferma di presenza a 
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info@lospazio.org Tel.3288339173 

Per terapie, incontri individuali e appuntamenti telefonate al 3288339173 o 
scrivete a info@lospazio.org  
 

Per ulteriori informazioni visitate www.lospazio.org   
INFO E ISCRIZIONI !  3288339173 info@lospazio.org

http://www.lospazio.org


“A!'interno del bosco di Tenuta de L’Annunziata, che si estende su oltre 

130.000 mq, sono stati individuati da!'ecodesigner e 

bioricercatore Marco Nieri 40 alberi che creano differenti aree 

bioenergetiche favorevoli a! ’organismo, con effetti benefici 

particolarmente intensi su alcuni organi o apparati.

Sostare in questi spazi produce un miglioramento de!o stato energetico e 

de!a funzionalità degli organi del corpo umano, riducendo velocemente 

lo stress psico-fisico e aumentando il senso di benessere complessivo, come 

dimostrato da moderne apparecchiature diagnostiche”. Cit. Tenuta 
dell’Annunziata.

In questo luogo speciale vivremo la nostra mattinata di pratica 
di meditazione Mindfulness, il pranzo Pic-Chic vegetariano 
organizzato dalla tenuta e se lo vorrai potrai poi fermarti per 
camminare e stare liberamente nel bosco.

La Proposta 
Nel giorno del ritorno all’ora solare, ad un mese dall’inizio 
dell’autunno, una proposta di Meditazione e Mindfulness in un 
bosco bioenergetico. Meditare nella natura, tra gli alberi: le 
piante con la loro energia, aiutano a radicarsi e ad entrare in 
contatto con lo spazio e il tempo della natura con il tuo corpo-
mente-cuore. 
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Presso il BOSCO 
BIOENERGETICO, Tenuta de 
l’Annunziata, Uggiate Trevano, 
Como.  

Un percorso salutare lungo il 
quale potersi concedere soste e 
momenti di relax, 
sperimentando concretamente il 
potere rigenerante dell’energia 
delle piante e della natura. 

Meditazione e Mindfulness in Natura



Attraverso pratiche guidate di mindfulness, pratiche di 
movimento e Yoga Consapevole, Walking Meditation 
(meditazione camminata) faremo esperienza di suoni, rumori,  
silenzi e della interconnessione o “interessere” tra noi, gli altri e 
l’ambiente attorno a noi. 

Programma 

Ore 9,45 ritrovo presso la Tenuta dell’Annunziata (per chi 
partisse da Bovisio Masciago partenza ore 9:00)

Ore 10,00-13,00 Minduflness e Meditazione  

Ore 13,00-14,00 Pic-Chic 

Ore 14,00-14,30 Conclusioni, poi Tempo Libero personale

Quando: Domenica 25 ottobre dalle 10:00 alle 14:30

Dove: Presso il Bosco Bioenergetico Tenuta dell’Annunziata 
Uggiante Trevano Como

Costo:  

- €60,00 comprensivo di Pic-Chic Vegetariano*. 

- Per i clienti di “Lo Spazio” €50,00 comprensivo di Pic-Chic 
Vegetariano*.

- Solo Seminario Mindfulness e Meditazione €30,00  

*verrà inviato menù per eventuali problematiche di allergie/
intolleranze, da comunicare all’atto dell’iscrizione.

- Se vuoi essere accompagnato/a da qualcuno che non 
parteciperà al seminario puoi comunicarlo è pagherà la quota 
solo Pic-Chic. 

Cosa Portare se lo vuoi: 

- tappetino yoga / plaid / asciugamano per poterti sedere o 
sdraiare all’asciutto. 

- cuscino meditazione 

- un quaderno e penna per i tuoi appunti… 

- tutto ciò che ti può essere utile per coprirti e per stare bene

Iscrizioni: presso “Lo Spazio” di Elena Fossati 

info@lospazio.org ! 3288339173 entro il 15 ottobre per potere 
dare conferma alla tenuta.  
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Piantina del bosco Bioenergetico



Conduce: Elena Fossati
Formazione 

Dott.a in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, n. 6 albo 
professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica, 
presso l'Ordine TSRM PSTRP di Milano Como Lecco Lodi 
Monza-Brianza Sondrio; iscr. reg. AITERP n. 1414

Master in "Sistemi Sanitari Medicine Tradizionali e non 
Convenzionali” Unimib

Master in Neuroscienze, Mindfulness e pratiche Contemplative 
Unipi

Istruttore di protocolli basati sulla Mindfulness e sulle pratiche 
contemplative

DanzaMovimentoTerapeuta APID®, iscr. reg. n. 51/2000

Responsabile delle Discipline Coreutiche della Fondazione per 
la Salutogenesi ONLUS di Bologna)

La professione  

Opero sul territorio in ambito socio-educativo. Tengo corsi 
di formazione e aggiornamento con insegnanti e 
collaboro con scuole dell’Infanzia. Conduco corsi di DMT 
per adulti, per la terza età e incontri individuali per persone 
disabili. 

Collaboro per Progetti di DanzaMovimentoTerapia e 
Riabilitazione Psichiatrica con enti pubblici e privati.

Mi occupo di medicine non convenzionali, di Terapie Corporee 
e di meditazione e pratiche di consapevolezza (Mindfulness) 
guidando incontri di Mindfulness, meditazione e pratiche 
Contemplative con percorsi di gruppo, oppure 
individuali, come risorsa personale e supporto al disagio.

Docente a contratto Università Milano-Bicocca laurea in 
servizi sociali, laboratori su di sè.

Ho operato come Educatrice Professionale e DMT con adulti 
psicotici e ritardati mentali.

3



SEMINARIO YOGA RATNA con 
Michela Staurini 

Abbigliamento comodo e calze, il 
tuo materassino, un cuscino e una 
copertina, per i momenti di 
rilassamento, è tutto ciò che ti 
servirà per partecipare a questo 
seminario aperto a tutti, principianti 
e non, di Yoga Ratna. 

<<Yoga Ratna, il gioiello dello yoga, 
è il metodo ideato dalla Maestra 
Gabriella Cella . Una via di ricerca 
nata dalla sua esperienza 
quarantennale. Rispetta le fonti 
classiche dell’Hatha Yoga ma pone 
una particolare attenzione 
all’esperienza personale del 
praticante. Punto di forza dello 
Yoga Ratna è l’intuizione che alla 
base dell’efficacia dello Yoga ci sia 
la potenza e la forza empatica del 
simbolo. Questa intuizione apre una 
nuova via e un canale privilegiato di 
comunicazione con gli aspetti più 
profondi della nostra interiorità. 

Nel “gioiello dello yoga” troviamo 
molte asana costruite dalla sua 
fondatrice, posture inedite 
per sperimentare la potenza di un 
simbolo, il “cuore pulsante “ della 
pratica Yoga Ratna. 

Il metodo Yoga Ratna è poesia, 
armonia ed eleganza . Un viaggio 
da vivere con il corpo. Diventiamo 
mille forme diverse per trasferire 
dentro di noi la forza simbolica di 
ogni asana. Un percorso di 
benessere psico-fisico, di 
trasformazione e crescita personale 
nel rispetto dei tempi, limiti e ritmi di 

ogni individuo.>>                      
http://www.yogaratna.it/yoga-ratna/  

“Possa lo yoga risvegliare 
l’energia che sta dentro di 

noi per portarla in superficie e 
illuminare il mondo”          

Gabriella Cella  

Michela Staurini: insegnante  di 
Yoga Ratna (Yoga Ratna il 
gioiello dello yoga, metodo 
ideato dalla Maestra Gabriella 
Cel la). Operatr ice Shiatsu, 
M a s t e r i n N e u ro s c i e n z e , 
M i n d f u l n e s s e p r a t i c h e 
Contemplative Unipi, Istruttore di 
p r o t o c o l l i b a s a t i s u l l a 
Mindfulness e sulle pratiche 
contemplative.    Dove: “Lo Spazio” di Elena Fossati, Via Montello 14B, Bovisio Masciago MB 

-zona stazione trenord-  

Quando: sabato 31 ottobre 2020 dalle 14:30 alle 17:30 (con pausa tisana) 

Costo: €35,00. Conferma di presenza entro il 17 ottobre: info@lospazio.org 
tel. 3288339173 

Per rispetto al DPCM massimo 8 partecipanti. 

www.lospazio.org

Un viaggio tra i 5 
elementi attraverso 

lo Yoga Ratna 
“Lo Spazio” di Elena Fossati
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