
*COMUNICATO STAMPA*  

Dalla Terra al Cielo 

pratiche di rilassamento 

Planetario e Osservatorio Astronomico  

Cà del Monte 

Tutti i giovedì di luglio a partire dal giorno 12, ore 19.15 

 

Estate significa anche relax e dedicare tempo a sè stessi, per questo motivo abbiamo              

pensato di riservare una serata a settimana, il giovedì sera, per creare dei momenti di               

rilassamento, un buon rinfresco, seguiti dall’osservazione al telescopio dei pianeti e a un             

viaggio tra i miti e le costellazioni del cielo. 

Così nasce l’idea del progetto “dalla Terra al Cielo” un momento di incontro tra tecniche di                

rilassamento come Yoga, Taiji Quan/Qi Gong  e Meditazione e l’astronomia. 

Ogni giovedì si potrà sperimentare una tecnica diversa: da quelle più di “movimento” come lo               

yoga e il Tai Chi, a quelle più introspettive come la meditazione. 

Per l’occasione interverranno esperti del settore delle singole pratiche che guideranno i            

partecipanti in un percorso alla ricerca del “ben-essere”. 

Dopo l’attività pratica, che sarà svolta nel grande anfiteatro che sovrasta l’Osservatorio            

Astronomico e regala una vista mozzafiato sulla vallata, sarà possibile degustare un            

rinfresco avvolti dalle fievoli luci del tramonto. A seguire osserveremo i principali pianeti             

visibili in questo periodo.  

In chiusura di serata saranno descritte le principali costellazioni del periodo e racconteremo i              

miti che le caratterizzano. 

 

Nessun limite di età e nessuna esperienza pregressa è richiesta per le pratiche 

   

 



 

Programma “Dalla Terra al Cielo-2018” 

 

- giovedì 12 luglio ore 19:30 - Introduzione allo YOGA - a cura di Mara Fonta 

 

Lo Yoga significa unione, ci permette infatti di unire il corpo alla mente e attraverso la pratica                 

percepire l'unione sottile che c'è fra ognuno di noi e tutto ciò che ci circonda. 

Andremo a praticare delle asana (posizioni) morbide e semplici, adatte anche a chi si approccia per                

la prima volta alla pratica. Con la pratica costante, i benefici dello yoga sono: Migliora la forza e                  

tonifica tutti i muscoli, aumenta l'energia vitale, riequilibra tutto il corpo, migliora la performance              

degli atleti, migliora la salute di tutti i sistema del corpo, aumenta la concentrazione e la presenza                 

mentale, la consapevolezza e di conseguenza migliora anche lo stato stato emotivo del praticante!              

Durante la serata faremo esperienza di alcuni dei benefici dello yoga: corpo più morbido e flessibile,                

rilassamento della mente e del corpo, maggiore resistenza allo stress e maggiore presenza             

mentale. 

 

- giovedì 19 luglio ore 19:30  - Introduzione alla MEDITAZIONE - a cura di Paolo Recaldini 

In questa serata saranno presentate alcune tecniche, semplici e adatte a tutti, per comprendere in               

modo pratico come si può entrare in uno spazio interiore che favorisce la meditazione.  

Scopriremo, attraverso l’osservazione “dall’interno”, come il respiro e le sensazioni del nostro corpo             

possono costituire vere e proprie porte di ingresso nell’entusiasmante percorso verso il nostro vero sé.  

La pratica costante della meditazione, rendendoci più centrati, ci consente di aumentare la nostra              

resistenza psicofisica e di gestire quindi in modo più efficiente la quotidianità (con le sue pressanti                

richieste e sollecitazioni), o di attraversare al meglio una fase di cambiamento, motivandoci a dare il                

meglio di noi in ogni situazione. Ma soprattutto ci permette di sperimentare dentro un autentico senso                

di gioia e completezza! 

 

- giovedì 26 luglio ore 19:30 - Introduzione al Taiji Quan e Qi Gong - a cura del Maestro                   

Maurizio Vitale 

Movimenti lenti e mirati, armoniosi e circolari, respiro profondo addominale… 

Alla ricerca dell’equilibrio e del radicamento, della concentrazione e dell’ascolto del proprio corpo nel              

momento presente 

Pratiche dolci e profonde mirate all'armonia tra corpo e mente. 

Il Taiji Quan è un’antica arte marziale tradizionale che racchiude in sé i principi filosofici del Taoismo,                 

la cui pratica di allenamento è riconosciuta come fonte di benessere e di lunga vita.  

Praticheremo solo l'aspetto "benessere" e "consapevolezza" e non quello marziale. 
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Il Qi Gong è la pratica dello sviluppo delle energie del proprio corpo e dell'ascolto e della raffinazione di                   

queste stesse energie, applicata a svariati campi tra salute e rafforzamento fisico e mentale ma               

sempre mirata al miglioramento del proprio benessere. Sempre tramite respiro, movimento e presenza             

mentale. 
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Il programma delle attività potrà subire variazioni dovute a necessità organizzative 

In caso di maltempo o cielo nuvoloso, l'attività avrà comunque luogo, sfruttando gli spazi interni alla                               
struttura. 
Le osservazioni verranno sostituite con la proiezione di filmati astronomici, immagini di oggetti del profondo cielo e                                 
simulazioni della volta celeste sotto la grande cupola centrale del Planetario. 

 

Contributo di partecipazione - inizio attività ore 19.30 - non è richiesto ulteriore contributo per il rinfresco   

Ingresso adulti (a partire da 13 anni compiuti):  20,00 euro,  

Ingresso ridotto bambini (dai 6 ai 13 anni): 15,00 euro  

 

Avviso importante:  

Si ricorda che i posti disponibili sono limitati, la prenotazione è obbligatoria.  

Si consiglia inoltre di dotarsi di abbigliamento adeguato soprattutto per l'attività all'aperto                       
notturna (felpa o giacca a vento). 

 
PER TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE 

Il contributo è richiesto per la sola attività di osservazione al telescopio e guida al racconto delle costellazioni. 

Gli eventuali filmati al Planetario (distribuiti in licenza Creative Common) sono proposti gratuitamente ai                           

partecipanti, e non viene richiesto nessun contributo economico per la visione di tale materiale. 

Per informazioni e prenotazioni: 

Segreteria - Planetario e Osservatorio Astronomico (Loc. Cà del Monte, Cecima, PV) 

Dal martedì al sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 

N.B. In caso di mancata risposta o per telefonate ricevute in orari esterni a quelli indicati, sarete richiamati                                   
appena possibile 
 
telefono: 3277672984 – 3272507821 

e-mail: osservatorio@osservatoriocadelmonte.it 

Le prenotazioni via mail saranno ritenute valide solo se inviate entro 24 ore dall’inizio delle attività e se                                   
confermate dalla Segreteria. Per comunicazioni urgenti fare riferimento ai recapiti telefonici. 
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