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31 Luglio, 1 Agosto31 Luglio, 1 Agosto
21, 22 Agosto 202121, 22 Agosto 2021

2 giorni di workshop

www.mattarivita.it

31 Luglio, 1 Agosto
21, 22 Agosto 2021

Sabato 31/21 Sabato 31/21 
09.30 - 12.00 

14.00 - 18.00 

4545€€

Domenica 1/22Domenica 1/22  
6.30 - 8.30 

09.30 - 12.00 

14.00 - 17.00

   5555€€

CORSO INTERO 90CORSO INTERO 90€€

Per chi vuole vitto e alloggio Per chi vuole vitto e alloggio 
al Rifugio Alpenrose al Rifugio Alpenrose 

Cucina vegetariana 

(primo piatto ed insalata al buffet)

Prima ColazionePrima Colazione 6€ 

PranzoPranzo 10€ 

CenaCena 10€  

Dormire in pensione completaDormire in pensione completa  

57€ 

+ Tassa di soggiorno 1€ 
a persona per notte 

IndicazioniIndicazioni  
2 giorni rigeneranti immersi 

nel bellissimo Parco Naturale 

dell’Adamello Brenta presso la 

baita Le Roche di Ivo Cornella 

(Casoto) in Località La Rì  

a San Lorenzo in Banale.

Per raggiungere il luogo del 

corso seguire le indicazioni 

per il rifugio Alpenrose, 

proseguire e prendere la 

strada a destra, dopo 200 

metri troverete un posto 

incantato in mezzo alla natura.

In caso di Pioggia, il corso si 

terrà al coperto.

Info e prenotazioni  Info e prenotazioni  

sentireilcorpo@gmail.com 

347 6000592

349 5118045

 

mattarivita

Indirizzo  Indirizzo  

San Lorenzo Dorsino, 38078, TN

Località La Rì
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Corpo



Alissa Shiraishi nata 
in Giappone, ballerina 

di danza Butoh e 
contemporanea. 

Appassionata di Yoga 
Iyengar, diplomata Iokai 

Meridian Shiatsu.  
Nel corso degli anni, ha 

sviluppato la propria pratica  
e la conoscenza del corpo.  

Con Mattia fonda MattariVita,  
un progetto per vivere pienamente. 

Per tutti coloro che desiderano 
ascoltarsi nel pieno delle 

proprie percezioni e scoprire 
il proprio corpo, l’anima 

e lo spirito attraverso 5 
differenti approcci, che 

ci permetteranno di 
risvegliare tutti i sensi. 

Una ricerca di sé 
stessi che avviene 

immersi nella Natura 
e che porterà a 

ognuno  l’apertura e 
l’equilibrio dell’energia.

Vibrazione
Percepire l’energia attraverso 
la vibrazione della voce.

Stretching
Dinamizzare l’energia 
del corpo

• Stretching dei meridiani
• Do-in
• Yoga
• Stretching della danza

Camminando 
nel bosco
Passeggiata cosciente

Perception Walking
Una passeggiata accompagnati con gli 

occhi chiusi. Scopriamo i nostri sensi che  
nella vita quotidiana usiamo inconsciamente 
usandoli in maniera cosciente. 

Meditazione
Zazen-meditazione seduta semplice 

per essere nel momento presente.


