Associazione culturale TAGETE
Presenta

Corso di formazione in

Massaggio rituale tantra
11-12 settembre 2021
Presso la sede dell’Associazione in Via Luigi Vittorio Bertarelli 27/c - Roma
Il Massaggio rituale tantra è un’antica pratica di incontro profondo tra energia
maschile ed energia femminile di origine indo-kashmira che può essere utilizzato per fini
diversi utilizzando sequenze e tecniche che variano in funzione dell’obiettivo.
Caratteristiche del Massaggio rituale tantra sono la sua “integralità”, ovvero che tutte
le zone del corpo possono essere trattate, e la sua “sacralità”, ovvero che il partner va
vissuto come “essere divino”. Durante il rituale tutti i sensi vanno stimolati, infatti nella
tradizione tantrica essi sono gli strumenti fondamentali per fare esperienza di noi stessi e
del mondo manifesto al fine di incontrare il “divino”. Elemento fondamentale è la
stimolazione dell’”energia vitale” (Kundalini) che potrà poi essere diretta verso
l’obiettivo/chakra prescelto per riequilibrarlo.
Queste pratiche sono state messe a punto negli anni dal formatore stesso attingendo
agli studi di filosofia tantrica durante la sua formazione di insegnante yoga, dallo studio di
testi specifici, dal confronto con altri operatori/operatrici di massaggio tantra e dalla sua
pratica iniziata circa venti anni fa.
Durante questo corso sarà proposta la variante di lavoro finalizzata al riequilibrio
energetico in due versioni, una praticabile a chiunque (sabato), in questa sequenza si segue
la direzione di flusso dei canali energetici, e l’altra “integrale” (domenica), nella quale il
flusso energetico viene indirizzato verso la zona pelvica. E’ possibile seguire solo la lezione
del sabato. Ambedue le varianti si caratterizzano per l’azione sui chakra ed eventualmente,
ma solo nella versione “integrale”, su organi specifici utilizzando mappe riflesse localizzate
sugli organi genitali esterni.
Nel trattamento è essenziale l’utilizzo degli specifici marma ayurvedici di attivazione dei
chakra, i quali vengono testati all’inizio della seduta.
Orari: 10-18
Costo: 200 € - oltre i quattro partecipanti 170 €
Solo il sabato 120 € - oltre i quattro partecipanti 100 €
Info: centrotagete@gmail.com / 347.7982078

