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Sette giorni di eventi per capire che cosa sia la disciplina proveniente dall'Oriente e quali possano essere i bene ci che
essa è in grado di regalare a chi riceva un trattamento
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Lo  Shiatsu  viene  definita  Arte  per  la  Salute  ed  è  per  questo  che  ci  si  è  interrogati  su  quello  che  è  il  rapporto  intercorrente
proprio  tra  arte  e  scienza  oggi,  tra  ciò  che  spesso  viene  indicato  come  lontano  dalla  scienza  e  salute.
Questa  disciplina,  che  si  origina  nell’estremo  Oriente  e  acquisisce  i  principi  operativi  in  Giappone,  vuole  fare  proprio  da  ponte
tra  le  due  realtà,  riportandole  in  contatto  dopo  secoli  di  scissione.
La  stessa  parola  scienza  deriva  dalla  radice  comune  di  arte,  il  che  sta  ulteriormente  ad  indicare  come  questi  due  elementi
siano,  in  realtà,  le  due  semplici  facce  della  medesima  medaglia.
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«Insomma  lo  Shiatsu  –  Indica  Nadia  Simonato,  responsabile  della  Settimana  nazionale  -,  disciplina  che  arriva  dall’Oriente,
integrandosi  con  i  concetti  di  Arte  e  Scienza,  anzi  rappresentando  un  ponte  ideale  tra  due  mondi  dall’origine  comune,  ha  la
possibilità  di  moltiplicare  gli  effetti  di  riequilibrio  energetico,  che  sono  alla  base  del  concetto  di  benessere,  antico,  moderno  e
contemporaneo».

Clicca  qui  sotto  per  vedere  i  consigli:

Sette  Giorni  tra  Arte  e Che  cos'è  lo  Shiatsu
Scienza

Perché  Tra  Arte  e
Scienza

Tanti  eventi  in  tutta
Italia

FONTE  -  CONFLITTO  DI  INTERESSI:  
FISieo  

©  2016  sanihelp.it.  All  rights  reserved.

Contenuti  correlati
Sindrome  da  Rientro:  come  affrontarla  naturalmente
Alzheimer:  le  cure  dolci  migliorano  la  plasticità  cerebrale
Yoga  Celebration  per  portare  la  pratica  a  Roma
Il  cibo  influenza  le  caratteristiche  della  flora  intestinale
VOTA:

4  stars  /  5

DIABASI Scuola Massaggio
Scuola Accreditata CSEN-CONI. Nella tua Città - Con Finanziamento

Ti  potrebbe  interessare:


Salute  e  benessere

Bellezza

Dieta

Mamma  e  bambino

Test  e  psiche

Sesso  e  coppia

In  forma  con  Fido

Polmonite  per  la  Clinton

Urban  cosmesis

Di  nuovo  in  forma  in  7  mosse

Fitness

Animali

Oroscopo

X

DIABASI

http://www.sanihelp.it/gallery/1814/settimanashiatsu-eartescienza/16337.html

2/5

