
Caregiver Day
Giornata del caregiver familiare

“
“

E
v

en
ti

 c
u

lt
u

ra
li

 e
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 L

ab
o

ra
to

ri

In collaborazione con:

Per informazioni, iscrizioni e programma completo delle giornate del Caregiver: www.caregiverday.it

Progetto realizzato da:

Con il Patrocinio:

Anziani e non solo Società cooperativa Via Lenin 55, 41012 Carpi (MO) - Tel. 059-645421 Fax 059-645087
info@anzianienonsolo.it

31 Maggio
Attività e laboratori per caregiver 

Ore 15.00/18.00 Sala ex Poste, Castello dei Pio, Piazza dei Martiri, Carpi

Attività espressive Conduce: Carlo Coppelli,  Arteterapeuta

Eppure è una gabbia sospesa/nel libero cielo, la mia casa
Rocco ScotellaRo

L’arte terapia è un intervento di aiuto e di sostegno alla persona che utilizza materiali artistici e il processo creativo come sostituzione o integrazione della comunicazione verbale. 
Il riuscire a raffigurare immagini, sentimenti , emozioni esprimendoli simbolicamente in una forma visiva concreta, permette di poterli osservare come una cosa staccata da sé, di 

prenderne le distanze. Vivere questa esperienza all’interno del gruppo permette di sperimentare un sostegno emotivo reciproco ,calore e partecipazione.

Ore 15.00 e16.30 Mattatoio Culture Club, Via Rodolfo Pio, 4 Carpi
Laboratorio di respirazione “Respirazione e movimento” (due sessioni)

Conduce: Anna Vezzani, insegnante certificata IYENGAR® Yoga A.S.D.A.P.S.  Studiare Yoga

Come il vento muove le foglie, così il respiro muove la mente
B.K.S. IyengaR

Il respiro, insieme alla nutrizione, è la fonte della nostra energia. Per migliorare il respiro dobbiamo prima di tutto fargli spazio nel corpo, creare apertura, mobilità e consapevolezza 
nel torace e comprendere le connessioni tra le diverse parti del corpo, ad esempio tra la postura delle spalle, la respirazione e l’umore. Se siamo agitati, il respiro è affrettato, 

il cuore si affatica e a poco valgono i tentativi di calmare la mente. 
Per calmare la mente, lo yoga ci invita a calmare il respiro.

   ® utilizzato con permesso di BKS IYENGAR, Proprietario del Marchio di Fabbrica

Gli eventi si tengono nell’ambito delle giornate dedicate a coloro che si prendono cura di un proprio caro (Carpi - 28, 29, 30 e 31 maggio 2014)

I due laboratori sono a numero chiuso.
Per partecipare è necessario iscriversi, telefonando allo 059-645421 
oppure inviando una mail ad info@anzianienonsolo.it

In collaborazione con 
A.S.D.A.P.S. Studiare Yoga


