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Dopo l’incontro dello scorso anno, anche il seminario di quest’anno è una preziosa occasione                             

per incontrare uno dei migliori maestri occidentali di Tai Ji e Qigong. H. P. Sibler, di origine Svizzera,                      

ha un'esperienza di più di 35 anni e si è formato con i migliori maestri in Europa, Asia e Usa; ci condurrà 

con la sua caratteristica scioltezza, delicatezza e simpatia nei movimenti fluidi e curativi della pratica 

corporea. 

La sua proposta si ispira alla danza dei "5 elementi" e ai "Cerchi" di Chungliang Al Huang che nella loro 

splendida semplicità e gioiosità sono come gemme tra tutte le forme di Tai Ji. 

Insieme agli esercizi di Qigong sperimenteremo il beneficio di questi dolci movimenti da eseguire 

con consapevolezza e facilità. Durante la pratica potremo entrare nell'esperienza di interazione 

armonica di corpo e mente. 

 
 
Hans-Peter Sibler. Studia Qigong e Taiji dal 1975 in Europa, USA, Asia. Ha una formazione in psicologia, 

nel lavoro sul corpo e sulle energie. Conduce workshop in comunicazione creativa, arte del movimento        

e del fluire dell'energia dal 1972.  A partire dal 1977, insegna Qigong e Taiji e fonda la "scuola di Taiji        

e Qigong" di Zurigo - il primo istituto specializzato in questo settore in Svizzera. 

Conduce seminari e corsi di formazione, e offre lezioni e progetti in istituzioni e aziende in tutto il mondo. 

Autore del libro e DVD Qigong: "Yi Jin Jing" . Co-autore del libro: "Die Welt der Elemente Fünf" .                  

Ha prodotto diversi Dvd di insegnamenti di Tai Ji. Hans-Peter Sibler vive a Zurigo. 

http://www.taiji-qigong.ch 

------------------------------------------------------ 
 
 
Il seminario inizia sabato 24 alle ore 9,30 al centro Mindfulness Project in Via Cenisio 5, Milano. 
 
Il seminario è aperto a tutti e non si richiede esperienza nella pratica. Si prega di prenotarsi con 
anticipo.  
 
Costo del corso 115 euro. Per i soci Mindfulness Project  90 euro.  
Per info e iscrizioni Nanni Deambrogio: e-mail ndeambrogio@mindproject.com tel. 340 5620374 

http://www.taiji-qigong.ch/

