
Dal prossimo sabato 29 Ottobre 2022, presso lo Yoga Wave Studio, inizierà il programma 
“PRATICARE LA GENTILEZZA (con se stessi e con gli altri)” per imparare a ridurre lo 
stress, l’ansia e gestire l’emotività mediante la Mindfulness. Il corso verrà condotto dal 
dott. Roberto Torresi, Istruttore Mindfulness, Psicologo e Psicoterapeuta  

La Mindfulness, la presenza mentale, è una fondamentale qualità umana che genera 
consapevolezza. È un modo per apprendere e per porsi saggiamente nei confronti di tutto 
ciò che sta accadendo nel proprio vivere, permettendo lo sviluppo di un forte senso di 
connessione sia interiormente che esteriormente.  

In questo training verranno integrate le pratiche di Mindfulness per coltivare i quattro 
fondamenti della relazione:  

1. Attenzione 2. Ascolto 
3. Connessione 4. Contatto  

Le attività del programma prevedono: 
I. Pratiche guidate di meditazione di consapevolezza, 
II. Pratiche di Yoga con movimenti corporei dolci e accessibili a tutti e 
III. Dialoghi di gruppo e comunicazioni di consapevolezza 
IV. Pratiche formali ed informali da realizzare tra un incontro ed il successivo (circa 
mezz’ora al giorno) assistiti da tutorial  

Si praticherà la meditazione di consapevolezza per otto incontri, dalle 16:30 alle 19:00, 
tra il sesto e il settimo incontro, è prevista una sessione intensiva, dalle 10:00 alle 18:00.  

Ogni partecipante riceverà un manuale dedicato per approfondire quanto trattato durante 
gli incontri e metterlo in pratica nel quotidiano.  

Al prossimo corso che verrà realizzato in Via Brennero, 17 a Roma (CittàGiardino) 
potranno iscriversi massimo 20 partecipanti, il costo è di 300€.  

Calendario degli Incontri 

 

Dal prossimo sabato 29 Ottobre 2022, presso lo Yoga Wave Studio, inizierà il programma 
“PRATICARE LA GENTILEZZA (con se stessi e con gli altri)” per imparare a ridurre lo stress, 
l’ansia e gestire l’emotività mediante la Mindfulness. Il corso verrà condotto dal dott. Roberto 
Torresi, Istruttore Mindfulness, Psicologo e Psicoterapeuta 


	 La Mindfulness, la presenza mentale, è una fondamentale qualità umana che genera 
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	 Si praticherà la meditazione di consapevolezza per otto incontri, dalle 16:30 alle 19:00, tra il 
settimo e l’ottavo incontro, è prevista una sessione intensiva, dalle 10:00 alle 18:00.

	 Ogni partecipante riceverà un manuale dedicato per approfondire quanto trattato durante gli 
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	  Al prossimo corso che verrà realizzato in Via Brennero, 17 a Roma (CittàGiardino) potranno 
iscriversi massimo 20 partecipanti, il costo è di 300€.


Per iscriversi o avere ulteriori informazioni: 

YOGA WAVE a.s.d STUDIO VIA BRENNERO 17 ROMA


tel: +39 333 5083549 +39 3478733047

Info@yogawave.it


Calendario degli Incontri

Incontro Data Orario

1 Sabato 29 Ottobre 2022 16:30-19:00

2 Sabato 5 Novembre 16:30-19:00

3 Sabato 12 Novembre 16:30-19:00

4 Sabato 19 Novembre 16:30-19:00

5 Sabato 3 Dicembre 16:30-19:00

6 Sabato 10 Dicembre 16:30-19:00

Intensivo Domenica 11 Dicembre 10:00-18:00

7 Sabato 7 gennaio 2023 16:30-19:00

8 Domenica 15 Gennaio 16:30-19:00



PRATICARE LA GENTILEZZA 

(con se stessi e con gli altri) 

 Dal prossimo sabato 29 Ottobre 2022, presso lo Yoga Wave Studio, inizierà il programma per la 

riduzione dello stress mediante la Mindfulness, condotto dal dott. Roberto Torresi, Istruttore 

Mindfulness, Psicologo e Psicoterapeuta.  

PRESENTAZIONE  

 Il titolo del corso prende spunto dal fatto che siamo così abituati, dalle regole del 
comportamento sociale, a riservare atteggiamenti gentili agli altri da dimenticarci di esserlo con noi 
stessi.  
 Solo se ci regaliamo la premura, la benevolenza e l’amorevolezza possiamo successivamente 
esserlo in maniera schietta anche con i nostri interlocutori, chiedendo il reciproco atteggiamento. In 
questo modo la gentilezza praticata con la presenza mentale può aiutarci a vivere meglio.   
 La Mindfulness, per dirla con Jon Kabat-Zinn, ideatore del programma MBSR (Mindfulness- 
Based Stress Reduction), è la consapevolezza che emerge quando prestiamo attenzione 
intenzionalmente, momento per momento, alla nostra esperienza presente, senza giudizio e con un 
atteggiamento di apertura, curiosità, accettazione.  
 La mente infatti, se lasciata a se stessa e non coltivata, reagisce volubilmente a qualsiasi 
stimolo la colpisca, sballottata da un pensiero all'altro, da una emozione all'altra, da un conflitto 
all'altro e trascinata da desideri continui.  
 I nostri stessi comportamenti, a volte, tradiscono uno stato di non presenza, come quando 
facciamo le cose distrattamente, con la mente altrove, come se avessimo il pilota automatico 
inserito, oppure quando agiamo d'impulso come diretta reazione ad una provocazione esterna, ma 
senza che il comportamento in sé rispecchi veramente noi stessi e ciò che avremmo desiderato fare, 
assecondando i nostri valori.  
 Fermarci ogni tanto, fare silenzio, meditare vuol dire uscire dalla modalità del fare, ovvero dal 
reagire automatico agli stimoli, ed entrare nella modalità dell'essere, dove dimoriamo saldamente nel 
momento presente, permettendo che la consapevolezza e l'attenzione si orientino verso 
l'esplorazione interiore della natura delle sensazioni fisiche, emotive e cognitive che si rivelano 
momento per momento.  
 La Mindfulness può insegnarci un modo nuovo di rapportarci alle esperienze della vita che 
riduce la nostra sofferenza, modifica il modo in cui rispondiamo alle difficoltà e prepara il terreno per 
una trasformazione personale positiva. Il che in definitiva ci rende anche più liberi di fare scelte di 
valore e in cui crediamo, perché meno portati a reagire automaticamente alle situazioni e anche a 
lasciarci trascinare dal vortice delle attività quotidiane che ci allontana dall'ascolto di ciò che 
sentiamo e rischia di allontanarci da ciò che realmente vogliamo e che ha valore per noi.  
 “Gnòothi Seautòn”, Conosci te stesso, era scritto nell'entrata del tempio di Apollo a Del fi. La 
consapevolezza è il viaggio di tutta una vita, la pratica della Mindfulness favorisce la nobile presenza 
mentale per vivere un’autentica esistenza. 
OBIETTIVI  
Il corso insegna a riconoscere le fonti dello stress e a rispondere agli stimoli anziché evitarli o 
reagire impulsivamente e automaticamente. Diminuire la reattività ed i rimuginamenti mentali 
diventa un mezzo per prendersi cura di sé, esplorando e comprendendo l’interazione tra mente e 
corpo e mobilitando le risorse interiori per far fronte agli eventi critici, crescere e prendersi cura di se 
stessi.   
Praticare la gentilezza permette di sviluppare un modo di porsi in relazione alle personali esperienze 
di vita con un approccio di benevolenza e di compassione verso la dimensione umana, unica, 
incomparabile ed imperfetta, che ci caratterizza, divenendo più liberi dai condizionamenti del 
giudizio, protagonisti nello scegliere il benessere personale e sviluppare un maggiore stato di 
serenità e autenticità, rispetto agli schemi mentali e dalle abitudini nocive.  
 Questo protocollo è utilizzato per quei problemi fisici riferibili a condizioni di stress che 
possono produrre disturbi del sonno, digestivi e dermatologici, per dolori cronici, malattie 



cardiovascolari, ipertensione e cefalea. Trova applicazione anche in disagi psichici come ansia, 
depressione, disturbi alimentari e attacchi di panico. Gli effetti benefici delle pratiche di 
consapevolezza sono riscontrati sul piano neuroscientifico dalle ricerche svolte grazie alla risonanza 
magnetica funzionale (fMRI).  
 Le attività che vengono praticate durante il training hanno carattere soprattutto di tipo 
esperienziale, vengono inoltre fornite spiegazioni utili a favorire la conoscenza scientifica dei 
correlati mentali degli eventi dolorosi vissuti. Per questo motivo i partecipanti sono chiamati a una 
presenza e a un contributo attivo, non sono depositari di apprendimenti statici o auditori passivi, 
piuttosto sperimentano dinamicamente e personalmente la pratica Mindfulness, per apprendere 
gradualmente a servirsi della forza e della capacità risolutiva e di cambiamento che già possiedono.  
Durante gli incontri è previsto:  
• L’apprendimento di tecniche di meditazione di consapevolezza quali: la Meditazione 
Seduta, il BodyScan, il MindfulYoga, la Meditazione Camminata e la pratica non strutturata 
per portare consapevolezza in ogni momento della nostra vita quotidiana  
• La possibilità di condividere le esperienze ed i vissuti sperimentati durante il protocollo in 
gruppo  
• La trasmissione di conoscenze teoriche sullo stress e temi a esso correlati  
• La distribuzione di un manuale dedicato in cui verranno presentati di esercizi da svolgere a 
casa e che permetterà di approfondire le pratiche insegnate e gli argomenti trattati  
• La trasmissione di tutorial per essere assistiti a praticare da remoto  
 Per una pro ficua partecipazione si suggerisce di indossare abbigliamento comodo, che non 
costringa l'addome, per favorire la respirazione diaframmatica. Nello studio ci si potrà cambiare se 
necessario. 
 Nella sala dove si svolgerà il corso non si indosseranno le calzature, pertanto potrebbe 
essere utile portare con sé dei calzini antiscivolo o rimanere scalzi. 
 Durante gli incontri sarà necessario tenere i dispositivi elettronici mobili disattivati 

NON BASTA APRIRE LA FINESTRA (Fernando Pessoa) 
Non basta aprire la finestra  

per vedere la campagna e il fiume.  
Non basta non essere ciechi  
per vedere gli alberi e i fiori.  

Bisogna anche non aver nessuna filosofia.  
Con la filosofia non vi sono alberi: vi sono solo idee.  
Vi è soltanto ognuno di noi, simile ad una spelonca.  

 
 

C’è solo una finestra chiusa e tutto il mondo là fuori;  
E un sogno di ciò che potrebbe esser visto se la finestra si aprisse,  

che mai è quello che si vede quando la finestra si apre. 

 


