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Vita della comunità 

Movimenti di vita Shibashi Yoga
Il nostro cammino continua nell’approfondi-
mento dei «movimenti di vita» che fanno del 
bene al corpo, alla mente e allo spirito.

Sia lo Shibashi che lo Yoga sono degli stru-
menti che ci aiutano a raggiungere il benessere 
fisico e psichico. Ci aiutano a realizzarci pie-
namente come persona e a relazionarci meglio 
con gli altri e il mondo che ci circonda.
Shibashi e Yoga sono delle discipline semplici, 
che si adattano a tutti e che portano con loro 
un magnifico dono: quello di poter migliorare 
la vita.

Per praticarli non è richiesta nessuna prepara-
zione fisica e non ci sono limiti di età. 

Sono necessari: 
– Abbigliamento comodo
–  Per lo Yoga, portare un’asciugamano da po-

sare sul tappeto.

Luogo: Missione Cattolica Italiana, rue de 
Morat 50, 2502 Bienne, Foyer.

Orari: Martedì, Shibashi dalle ore 17.00–
18.00; Yoga: dalle ore 18.15–19.15

Contributo: (va versato per 3 mesi all’inizio 
del periodo) Shibashi Fr. 5.– a incontro 
Yoga Fr. 10.– a incontro

Calendario: 
Settembre 2016: 6, 13, 20, 27; 
Ottobre 2016: 4, 18, 25; 
Novembre 2016: 8, 15, 22, 29; 
Dicembre 2016: 6, 13; 
Gennaio 2017: 10, 17, 24, 31; 
Febbraio 2017: 7, 14, 21, 28; 
Marzo 2017: 14, 21, 28; 
Aprile 2017: 4, 25; 
Maggio 2017: 2, 9, 16, 23; 
Giugno 2017: 13, 20, 27 (solo corso yoga)

Vi invito ad iscrivervi: 
via e-mail o telefonando a Joséphine Gianfreda 
Telefono: 079 211 47 36 
e-mail: gianfreda_p@bluewin.ch

Non esitate a chiamarmi o a scrivermi se avete 
bisogno di informazioni complementari.

La vostra insegnante, Joséphine

Corsi per balli di coppia 
Ballare in coppia, significa condividere con un’altra persona una passione, un amore o semplice-
mente una canzone che ci piace. Non è necessario essere Fred Astaire o Ginger Rogers, ma basta 
avere voglia di divertirsi ballando.

Quando?
Il ballo si terrà sempre il giovedì sera, dal 22 
settembre 2016, dalle ore 19.30 alle 21.30.

Dove?
Missione Cattolica Italiana (Cappella). 
I corsi saranno animati dai Signori Claudine e 
Ascanio Bernardi.

Portare?
Scarpe comode, suola in cuoio o in plastica 
liscia.

Il corso è gratuito.

Vi auguriamo un buon divertimento.

Attenzione: i posti sono limitati ai primi 
iscritti.

Per ulteriori informazioni iscrizione rivolgersi 
esclusivamente al signor Ascanio Bernardi, 
tel. 032 323 61 44, 
indirizzo e-mail ascanio.bernardi@bluewin.ch 


