
INTEGRAZIONE ENERGETICA: Come migliorare la 
nostra postura, alleviare il mal di schiena e potenziare il 
diaframma.

Sabato 12 
novembre  a 
Roma, nella 
bellissima sede 
dell'accademia di 
danza RIDA, in 
uno spazio ampio 
e luminoso, si 
svolgerà il primo 
workshop di 
Integrazione 

Energetica guidato da Leonardo Parducci, osteopata e 
integratore posturale energetico.

In questo spazio Leonardo propone una pratica di 
movimento dinamico espressivo e una respirazione che 
guarisce il corpo, il cuore e la mente. 

Esplorando le nostre emozioni come forma di energia 
disponibile, espandendo la nostra capacità di essere la 
totalità di noi stessi, contattando i nostri frammenti mentre ci 
spostiamo attraverso il nostro campo emotivo, 
trasformeremo le tensioni in vitalità e libertà, migliorando la 
postura e ampliando il respiro.



Il Workshop   3 ore

1º Parte dedicata alla zona 
degli occhi e del collo. Le 
prime energie che si 
sviluppano nei confronti 
dell'ambiente: conoscenza, 
apprendimento, introiezione.

2º Parte dedicata alla zona della 
mandibola (ATM) e della bocca: 
nutrimento, espressione, aggressività. 

3º Parte dedicata alla mobilità del 
tronco/bacino, delle braccia e delle 
gambe: libertà, espressione 
personale, contatto con il mondo.

L'Integrazione Energetica
Nel lavoro dell'Integrazione Energetica si contattano le 
energie disponibili del nostro corpo utilizzando l'Onda 
energetica respiratoria e il Movimento creativo:

L'Onda energetica si compone di quattro step primari nei 
quali si ha accesso all'energia:
1) SICUREZZA
2) NUTRIMENTO 
3) ESPLORAZIONE
4) MOVIMENTO LIBERO



Quando vengono liberati i blocchi che impediscono la 
normale circolazione energetica, il corpo riacquista un unico 
flusso energetico (onda) e il potenziale del nostro organismo 
sale incredibilmente di livello. 

Il Movimento creativo  libera le fasce dalle tensioni e dalle 
restrizioni biomeccaniche. Il diaframma si rilassa e sfrutta 
l'energia delle sue fasce muscolari per migliorare la 
respirazione e la postura del tronco/bacino. 

Info

Durata 3 ore - 10.30/13.30
Costo  20 €
Presso RIDA PacStudios Via A. T. Tozzetti 22 - Roma

Saxa Rubra

Prenotazione - Corso a numero chiuso:

Tel. 338 84 65 769
Mail leonardoparducci@gmail.com
Web www.osteopatianutrizione.it


