
Yoga e Arte 
in natura

Una sinergia perfetta
che apre ad infinite 

possibilità educative e 
di apprendimento consapevole

Uno sguardo sulle bellezze delle natura...lo 
yoga con le sue posizioni e i suoi 
affascinanti racconti... la manipolazione 
dell'argilla che permette di plasmare la 
materia in tutte le sue forme: un 
laboratorio per bambini che alla pratica 
dello yoga unisce la bellezza della 
creatività, con la semplicità del gioco.

Conducono Mariaconcetta Giuntini 
(artista, insegnante di yoga e di 
arte) e Daniele Magnani (artista e 
insegnante di arte)

Lo Yoga è una pratica favolosa che permette ai bambini di sperimentare ed apprendere 
con gioia e condivisione. L’arte in sé racchiude i nostri talenti innati e, attraverso la 
manifestazione della nostra interioritá, attiva il processo di armonia con il tutto. 
L’arte aiuta incoraggia i bambini, già dalla tenera età, nel percorso di riconoscimento del 
loro innato talento, qualunque esso sia. L’arte, in ogni sua forma, ci insegna a dare spazio 
alla dimensione affettiva e a scoprire la possibilità, per ciascuno, di essere artefice di cose 
belle. Le attività manipolative e manuali permettono ai bambini di conoscere
e scoprire il mondo circostante, stimolando curiosità e percezione tattile.

Il laboratorio Yoga & Arte comprende l’insegnamento dell’asana ispirato ad una figura della natura (albero, aquila, cobra, 
corvo, ecc..) e il racconto del mito ad esso legato, semplici tecniche di rilassamento, arte e creatività attraverso la 
manipolazione dell'argilla, momenti di condivisione e verbalizzazione delle esperienze.

I bambini saranno accompagnati attraverso l'esplorazione della natura e degli elementi che ci offre, scoprendo tutte le 
diverse superfici e impronte delle cose mediante vista, tatto, frottage e imprimitura, con il fine di creare una composizione 
artistica su una tavoletta di argilla utilizzando gli oggetti conosciuti.

Per info e prenotazioni
yoga@canyonpark.it

393 8566305
Yoga Forest, Canyon Park
Località Scesta,
Bagni di Lucca
50022 (LU)

 
 

YOGA BIMBI e LABORATORI CREATIVI

LAB YOGA e ARTE
in NATURA

14-15 LUGLIO YOGA FOREST

Con Mariaconcetta Giuntini e Daniele Magnani

Per prenotazioni ed info: 
yoga@canyonpark.it


