
LE CONDUTTRICI 

Laura Aliotta 

Terapista della Riabilitazione dal 1983. 

Metodo Mézières. 

Specialista in Terapia Cranio Sacrale. 
Svolge attività di Rieducazione 

Posturale Globale e conduce gruppi di 

Consapevolezza Corporea. 

 
Il metodo Mézières ha per obiettivo la 

distensione, l’allungamento e la 

flessibilità delle catene muscolari. 
 

 

 
 

 

Francesca Pazzaglia 

Reflessologa  ZU dal 2004. 

Specializzata in Linfodrenaggio Manuale 

Metodo Vodder dal 2004. 
Master Reiki 2°livello dal 2000. 

Svolge attività di Reflessologia, 

Linfodrenaggio, Riequilibrio Energetico. 
 

La reflessologia Zu agisce sulla 

funzionalità dell’organismo tramite il 

massaggio e la stimolazione delle aree 
riflesse presenti sul piede, sollecitando 

così i processi di auto-guarigione e di 

riequilibrio interno di cui ognuno è 
portatore. 

 

DOVE 

Località Ameno (NO) - Lago d’Orta 

Palazzo Salaroli 
Edificio dell’800 con un’imponente 

portale di granito, è stato 

restaurato negli anni ’80. 

È immerso in un grande parco 
ricco di alberi secolari. 

 

La località si raggiunge in poco più 
di un’ora da Milano oppure in treno 

fino ad Orta-Miasino. 

 

 

 
 

 

 

Per informazioni e iscrizioni 

Laura Aliotta 
 338.48.25.804 

 lauraaliotta@tiscali.it 

 
Francesca Pazzaglia 

 340.37.55.047 

 francescapaz@tiscali.it 

 

 

 

 

 
 

 

SEMINARI 
…IN CAMMINO 

Sul lago d’Orta 

Palazzo Solaroli 
Ameno (NO) 

 

 

Tre seminari esperenziali 
per accrescere la consapevolezza 

di diaframma, piedi e spalle. 

 
 

 

 

 
 

 

 

26-27 novembre 2011 

11-12 febbraio 2012 

28-29 aprile 2012 

 



I CONTENUTI 

1°seminario  26-27 novembre 2011 

Il diaframma 

Motore della respirazione e fondamento 

della postura. 
Tutti sappiamo che per vivere è 

necessario respirare. 

Per vivere bene occorre respirare bene. 
 

 

 
2° seminario  11-12 febbraio 2012 

I piedi 

È il calcagno l’osso che ci ha permesso 

la verticalità. 

Per reggersi sui piedi in maniera 

comoda, con eleganza e naturalezza, 
occorre prestare ad essi attenzione e 

impegno. 

 
 

 
3° seminario  28-29 aprile 2012 

Le spalle 

Dal riconoscimento del grado di 
tensione che abbiamo nelle spalle e dal 

loro allentamento, sperimenteremo 

nuove possibilità di espressione e di 
movimento. 

 

GLI ORARI 

Sabato 

 08.00-08.30 .. risveglio energetico 

 08.45 .. colazione  

 09.30-10.30 .. tempo libero 
 10.30-12.30 .. sessione di pratica 

 12.30-15.00 .. pausa pranzo  

 15.00-18.00 .. sessione di pratica 

 19.30 .. cena 
 

Domenica 

 08.00-08.30 .. risveglio energetico 

 08.30 .. colazione  

 09.30-12.30 .. sessione di pratica 
 12.30-14.00 .. pausa pranzo  

 14.00-16.00 .. sessione di pratica 

 
 

 

 
 

 

 

CHE COSA SERVE 

 abbigliamento comodo  
 una coperta  

 eventualmente un piccolo 

cuscino. 
 

I COSTI 

Seminari 

Un singolo seminario .... € 100 + IVA 

I tre seminari .............. € 270 + IVA 
 

Si richiede l’acconto del 50% all’atto 

dell’iscrizione (rimborsabile solo nel 
caso non si raggiungesse il numero 

minimo di iscritti). 

Saldo al seminario. 
 

Termini ultimi d’iscrizione: 20 gg prima 

della data fissata per ogni seminario. 

 
Numero minimo partecipanti: 12. 

 

 
 

Alloggio 

In camera singola o doppia con bagno. 

€ 100 da venerdì sera alla domenica a 

pranzo. 
 

Il costo dell’alloggio dovrà essere 

saldato direttamente alla struttura che 

ci ospita. 
 

 


