
Movimento – Canto – Consape-
volezza –  Wellness - Rigenera-
zione  - Natura – Tanta Gioia!

Seminario di movimento, canto e consapevolezza, tenu-
to da Cristina Dal Zio e Sylvia Lawaty a Montegrotto.
Rinvigorite le vostre forze con noi in questo seminario. 
Muovendovi armonicamente, respirando, cantan-
do, improvvisando e praticando Aqua Balancing 
ritroverete la vostra energia. 

Inoltre ogni giorno potrete dedicare del tempo a voi 
stessi  e godere delle piscine di acqua termale e dei 
trattamenti dell’Hotel Terme Preistoriche, dove verrete 
ospitati.
È prevista anche una visita a Venezia ed al borgo euga-
neo Arquà Petrarca.
Potrete partecipare all‘ intera settimana o seguire il 
seminario dal giovedì alla domenica.
Il seminario è in lingua italiana, tedesca e inglese.
Montegrotto è un conosciuto  centro termale a 45 km 
da Venezia e a 15 km da Padova, famoso per gli effetti 
benefici delle sue acque  sull’apparato motorio, sulle 
articolazioni e per le malattie  reumatiche.
 

31.05. – 06.06.2021  |  04.06. – 06.06.2021 

„Rinnovarsi“ alle terme di Montegrotto
Seminario con Cristina Dal Zio e Sylvia Lawaty

st immigsein



¥ Movimento 
Il movimento è vita. In og-
nuno di noi è presente un 
potenziale di rigenerazione, 
autoguarigione e benessere. 
Muovendosi in modo sano si può 
attingere e attivare questo potenzia-
le. Esercizi e tecniche di movimento 
individuali o in coppia, facilmente 

accessibili a tutti, permetteranno 
di percepire le varie parti del 

corpo, vivificandole, allege-
rendole e sentendole più 
nostre. Sperimenteremo 
come, compenetrando 
lo spazio che ci circon-
da, seguendo e sco-
prendo le sue dinami-
che e le sue direzioni, 
ci sentiremo più 
strutturati, solidi, 
sicuri e in contatto 
con noi stessi e ciò 

che ci circonda.
 Momenti di movimen-

to tutti insieme daranno 
l‘occasione di vivere gioia e 

sentirsi supportati e liberi.

¥ Mindfulness
Attraverso gli esercizi di mindful-
ness ci sentiamo profondamente 
in noi stessi. La consapevolezza è 
un‘interazione di tre facoltà spirituali 
che si rafforzano a vicenda. Concen-
trazione - chiarezza - calma. 
Queste giocano un ruolo importante 
nella nostra vita quotidiana. Hanno 
un impatto sul nostro lavoro, sulle 
nostre relazioni, sulla nostra autosti-
ma e sul nostro benessere generale. 
E’ dimostrato che un aumento del 
livello di concentrazione, chiarezza e 
calma ha effetti positivi sulla qualità 
della nostra vita.

¥ Canto - percepire 
e sviluppare
La nostra voce viene dalla nostra 
interiorità. Rivela cosa sta avve-
nendo dentro di noi. Se percepia-
mo noi stessi e i nostri sentimenti, 
possiamo esprimerli attraverso dei 
suoni. Il nostro canto ha una mera-
vigliosa risonanza. Note e melodie 
emergono spontaneamente e il nost-
ro intimo diventa udibile. Nel grup-
po possono nascere meravigliose 
improvvisazioni - ascolto e reazioni 
vocali spontanee si alternano; è 
emozionante, liberatorio e appagan-
te. In questo luogo di cura si respira 
un‘atmosfera speciale.Ci prendiamo 
del tempo per noi stessi, per i nostri 
corpi, le nostre vite, le nostre voci. 
Ci lasciamo andare e cantiamo ciò 
che vuole uscire. Canteremo insieme 
anche un ampio repertorio di brani 
da tutto il mondo. >>



Aqua Balancing
La particolarità di questo seminario è 
anche il rilassamento in acqua ter-
male attraverso l‘ Aqua Balancing. Il 
corpo, sostenuto, galleggia sull‘acqua. 
Non solo la spina dorsale può rigenerarsi 

molto bene in questo modo, ma anche la 
sensazione di fluttuare senza peso porta a 

un piacevole rilassamento. La pratica può 
inoltre essere potenziata , accompagnan-

dola con un canto o dei suoni.

Costi  
Seminario 1 | 31.05. – 06.06.2021 

• Quota per il seminario: 450,00 €
• Hotel: 6 notti, in camera doppia con mezza pensione 

a persona 485,00 €

Seminario 2 | 03.06.2021 - 06.06.2021
• Quota per il seminario: 300,00 €
• Hotel: 3 notti, in camera doppia con mezza pensione a 

persona 280,00 € 

• Supplemento singola al giorno 20,00 € 
• Incluso spakit: noleggio di  accappatoio, ciabattine e 

telo per lettino alle piscine

Per informazioni e iscrizioni al 
seminario 
• iscrizione entro il 28.04.2021 
• +393467664453 | info@accademiaeuritmiavenezia.it 
 www.accademiaeuritmiavenezia.it
• Caparra per l‘ hotel entro il 17.05.2021  
 Seminario 1: 100,00 € | Seminario 2: 50,00 €
• Il corso avrà luogo con un minimo di 6 partecipanti 

Non fosse possibile fare il 
corso, causa Corona, 
la caparra, rimarrà a 
disposizione degli 
ospiti per usufruir-
ne in un prossimo 
soggiorno presso 
l‘ Hotel entro 
maggio 2022.

Sylvia Lawaty
Chansonniere, pedagoga della musica, insegnante 
di canto e consapevolezza, incoraggia le persone di 
tutte le età a scoprire la propria voce, ad usarla con 
un suono pieno e svilupparla pienamemte.
Convinta che il canto abbia il potere di rendere felici le 
persone, a Sylvia Lawaty, sta ai cuore avvicinare le per-
sone al canto, accompagnarle e sostenerle nella scoper-
ta della loro voce. 
Come insegnante di mindfulness aiuta a sviluppare le 
capacità di concentrazione, chiarezza e serenità. Il canto 
ci mette le ali, ci libera, ci fa sbocciare sempre a nuovo. 

Cristina Dal Zio
Insegnante e docente di Euritmia, Spacial Dynamics® 
e Ginnastica Bothmer®, coreografa, danzatrice, 
condivide con gioia e passione l‘ arte del movimen-
to con persone di tutte le età in svariati paesi del 
mondo da ormai più di trent‘ anni.
È convinta, e il lavoro che svolge da molti anni lo con-
ferma, che muoversi in modo sensato e naturale insieme 
ad altri sia una grande fonte di salute, gioia e libertà. 
Con le diverse discipline di movimento a cui attinge, 
vuole offrire alle persone strumenti per affrontare le si-
tuazioni che incontrano e muoversi nella vita, al meglio 
delle loro possibilità, con consapevolezza.

PER RESTRIZIONI CORONA, potrebbe essere necessario cantare mantenendo un‘ampia distanza di sicurezza. Saremo flessibili e canteremo all‘aperto.In caso di maltempo ci dedicheremo di più alle altre attività. 


