
LA VITA DANZA IN SPIRALE - LO YOGA DELLE SPIRALI, INTEGRAZIONE FRA ARTE E SCIENZA

QUATTRO INCONTRI CONDOTTI DA STEFANIA REDÍNI

PRESENTAZIONE GENERALE DEL CORSO

Conoscere come funzioniamo è il nostro scopo, se ci è
dato intuirlo. Presentire la Coscienza mentre siamo
immersi nell’incantesimo di Maya (l’illusione), ecco il
meraviglioso paradosso.

L’arte dello Yoga del Kashmir trasmesso da Eric Baret è
una spirale di espansione della struttura nello spazio.

La scienza della Spiraldynamik è l’aderenza alle spirali
naturali di movimento insite nella nostra struttura.

Lo yoga delle spirali, integrazione fra arte e scienza,
vuole ulteriormente esplorare, allargare e sintetizzare la
fusione tra queste intuizioni. Le due prospettive si
intrecciano si completano e scambiano continuamente
tra loro la verità del movimento in quanto precisione e
libertà. Esplorata in vari modi, sia in maniera molto
espressiva o in micromovimenti, la postura è sempre
secondaria all’ascolto: questo approccio non conosce
livelli.

Dal corpo alla mente questa prospettiva si integra da sè
nella vita quotidiana Nessuna aspettativa: esiste solo
l’intensità dell’istante così come si presenta.

La proposta di percorrere insieme un altro cerchio di
questa nostra spirale, sempre in movimento e
trasformazione. Col nostro strumento, anch’esso
sempre in movimento e trasformazione.

I 4 incontri vogliono farci navigare in questa spirale non
duale tra arte e scienza, fra la coscienza del corpo e la
coscienza della mente.

Stefania Redini in ogni incontro proporrà:

- movimenti di preparazione: nuovi esercizi di 
Spiraldynamik, modellare le articolazioni 

- i centri di movimento applicati agli asana - espansione 
del movimento allo spazio 

- il respiro tra corpo e spazio 

-la spirale dei 4 assi di pratica tra mente e cuore 

PRESENTAZIONE DETTAGLIATA DEI SINGOLI INCONTRI

In ogni incontro esploreremo la dinamica delle spirali del
corpo e della mente

1 INCONTRO

Il Fondamento: lombari stabili, bacino vitale, anche libere,
ginocchia forti, piedi elastici.
Spirale della gamba.
La volta del bacino è il sostegno al respiro.
L’energia è nutrita
Testa e cuore strumenti di conoscenza e loro disfunzioni.
Introduzione ai 4 assi della pratica fra mente e
cuore.

2 INCONTRO

Espansione: dorso stabile, busto vitale, spalle libere,
braccia forti, mani precise.
La spirale del braccio.
Relazione con la gabbia toracica.
L’energia sale.
Il primo e il secondo asse della pratica
cuore-mente

3 INCONTRO

L’essenza della dinamica: il torace, dove abita il cuore.
Le spirali del torace liberano il respiro.
La volta del diaframma è la diffusione del respiro.
L’energia si diffonde.
Il terzo e il quarto asse della pratica mente-cuore

4 INCONTRO

La testa integra e orchestra il tutto.
Dinamica della testa.
La postura e i sensi. Bocca e lingua. Occhi e
sguardo. Naso e aria.
Risveglio della sensorialità, rilassare il cervello.
L’energia si acquieta
Integrazione dei 4 assi della pratica cuore-mente

“Più profondamente esplorare
più profondamente sentire,
percepire,
perché c’è ancora qualcosa
che vuole mostrarsi,
a me,
oggi,
adesso”.
(Renate Lauper, Christian Larsen
Spiraldynamik 2015)



INSEGNANTE:

STEFANIA REDINI

Incontra lo Yoga alla fine degli anni ‘70, con Frieda
Den Haan, allieva di Swami Gitananda Giri di
Pondicherry, e sotto la sua guida inizia la prima
esperienza di trasmissione.

Negli anni ‘80, segue una formazione con Andrè
Van Lysebeth, integrando altri aspetti della pratica
del respiro e del pranayama con Willy Van Lysebet
h. Negli anni ‘90 frequenta l’Ashram di Arnaud
Desjardins in Francia, cercando sempre più
l’integrazione della visione non duale nella vita di
tutti i giorni.

Una formazione con T.K. Shribhashyam,figlio del
celebre maestro T. Krishnamacharya sottolinea
una visione dello yoga classico, con i suoi legami
con l’ayurveda e con la filosofia indiana.

Intorno al 2000 l’incontro con Eric Baret, che
trasmette lo Yoga della Non Dualità nella linea del
Tantrismo Kashmiro, apre finalmente la porta al
sentire la profonda integrazione fra la pratica e la
filosofia dello yoga.

Negli stessi anni inizia una formazione continua con
Yolande Deswarte, cofondatrice della
Spiraldynamik, arte e scienza del movimento
umano.

Ha seguito per circa venti anni la formazione di
Shiatsu con il maestro K. Sasaki, fondatore della
Iokai International, già assistente di S. Masunaga.

INFO SUL CORSO

DURATA CORSO:

4 incontri con orario dalle 9,30 alle 17,30
con pausa pranzo di 1 ora

DATE:
18 marzo 2017 - sabato
27 maggio 2017 - sabato
Le date del 3 e 4 incontro da definire

COSTO:
80,00 euro ad incontro

SEDE DEGLI INCONTRI E ISCRIZIONI PRESSO:
CENTRO YOGA SHANTI MARGA
Via Assarotti, 9
Torino - tel. 011.534861
www.shantimarga.it – info@shantimarga.it
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