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Pratiche di Mindfulness 
Martedì dalle 19:50 alle 21:00

 • Proponiamo un incontro settimanale di 70 minuti quale introduzione alla Mindfulness per chi non la conosce o come
momento di pratica condivisa per chi già l’ha sperimentata.

• La base degli incontri di pratica è la Meditazione di Consapevolezza nelle sue forme declinate come Meditazione
Seduta - Meditazione Camminata - Body Scan.

• Verrà proposto anche qualche momento di Movimento Consapevole - Hatha Yoga Meditativo - che non richiede
alcun presupposto di competenza fisica quindi assolutamente accessibile a tutti e con la necessaria gradualità.

• Ci sarà sempre, alla fine delle pratiche, uno spazio aperto di condivisione per chi vorrà descrivere la propria
esperienza, così come momenti più teorici e brevi letture di brani di testi specifici sulla materia.

• Verrà fornito anche del materiale cartaceo ed audio per chi vuole intensificare la pratica personale ed anche
un’indicazione bibliografica per chi volesse approfondire sui testi andando avanti con l’intensificare della pratica che è
sempre la base fondante della Mindfulness quale esperienza diretta e non mediata concettualmente.

• Periodicamente verranno organizzati momenti intensivi di pratica - ai quali non si è obbligati a partecipare - di mezza
giornata o giornata intera.

Si consiglia un pasto leggero, se necessario, prima della pratica ed abbigliamento comodo: in ogni caso in studio c’è la
possibilità di cambiarsi per chi lo desidera.
E’ di fondamentale importanza la puntualità ed il rispetto della cornice del silenzio.

Cosa si intende con la parola mindfulness?

E’ una parola inglese che vuol dire consapevolezza ma in un senso particolare. Non è facile descriverlo a parole
perché si riferisce prima di tutto a un’esperienza diretta. Tra le possibili descrizioni è diventata classica quella di Jon
Kabat-Zinn, uno dei pionieri di questo approccio. “Mindfulness significa prestare attenzione, ma in un modo
particolare: a) con intenzione, b) al momento presente, c) in modo non giudicante”. 
Si può descriverla anche come di un modo per coltivare una più piena presenza all’esperienza del momento, al qui ed
ora.

Cosa non è la mindfulness  (e con cosa rischia spesso di venire scambiata…)?

Non è una tecnica di rilassamento. Non è un modo per entrare in qualche forma di trance, né per svuotare la mente e
raggiungere il “vuoto”. Non è una modalità per garantirsi un facile benessere psicofisico (che non esiste…). Non è una
sorta di “spa emozionale”. Non è una forma di “buonismo” che ci spinge ad accettare tutto, ad accogliere
acriticamente quello che ci accade, ad essere passivi nel nome dell’accettazione.

Cos’è l’approccio della mindfulness?

E’ un atto che parte dall’attenzione e dal modo in cui la usiamo ed è talmente semplice che questa stessa semplicità
ne rappresenta la vera difficoltà. Noi facciamo molta fatica ad essere semplici. Da un lato, una capacità progressiva di
maggiore presenza al qui ed ora ci apre ad esperienze inaspettate, alla ricchezza del momento presente, alla pienezza
del vivere. 
Dall’altro, la pienezza dell’esperienza comprende necessariamente anche il suo lato “negativo”: il disagio, la
sofferenza, il dolore. E qui si gioca uno degli aspetti più interessanti di questo approccio che ci chiede e ci insegna a
non respingere e a non negare questa dimensione ma a farne motivo di crescita e persino di creatività. Questo è
l’aspetto cui si riferisce la parola “accettazione/accoglienza”.
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Abbonamenti o ingressi singoli
 

Abbonamento bimestrale: € 100,00 
Abbonamento trimestrale: € 130,00

Ingresso singolo libero: € 15,00
 
 

In ogni caso è obbligatoria la tessera sociale del costo di € 25,00 con validità 12 mesi
Luglio/Giugno che permette inoltre di partecipare gratuitamente a tutte le attività
dell’associazione e garantisce una copertura assicurativa.

 
Le pratiche avranno inizio da martedì 13 settembre

Le pratiche verranno guidate da Giuseppe Capasso:

•Istruttore Mindfulness e protocollo MBSR con AIM - Associazione Italiana Mindfulness 
•Insegnante Yoga certificato con Yoga Alliance International come RYT 500 PLUS
DIPLOMA LEVEL 1
•Presente nell’Elenco Nazionale CSEN degli istruttori Yoga d’Eccellenza con qualifica di
Istruttore Nazionale Liv. 3 Avanzato
•Facilitatore TCTSY (Trauma Center Trauma Sensitive Yoga) presso il Center for Trauma
and Embodiment del JRI di Brookline (MA, U.S.A )

•Workshop on Developmental Trauma - with Dr. Bessel van der Kolk 
•Workshop on Somatic Experiencing and Trauma - with Dr. Peter Levine 
•Polyvagal Theory: Claiming our Evolutionary Heritage as a Social Species - with Dr.
Stephen Porges 
•Organizzatore e relatore del Convegno “Terapia integrata per la prevenzione e la cura
del trauma” - Virtual Congress - 12/13/14 NOVEMBRE 2021
•Seminario "Conoscere il Trauma in età evolutiva” - Istituto A.T. Beck - 11/01/2022
•Webinar: “Le frontiere della scienza contemplativa: psicoterapia, neuroscienze,
mindfulness e Dharma” - 21/05/2022

 


