
 

Corso Tantsu Base 

con Keli Procopio 

26-28 Agosto 2016 a Treviglio (BG)  

 

 

 

 

 
 

 

Tantsu® è stato sviluppato da Harold Dull lo stesso anno in cui ha ideato Watsu®, con l’intento di riportarne a terra il vivificante sostegno e la 

connessione tra movimento e respiro. Il principio basilare dello Zen Shiatsu, Essere e non-Fare, è ulteriormente amplificato nel Tantsu contenendo 

il ricevente in una culla, ascoltandolo, respirando in sintonia e coordinando i movimenti. Nel Tantsu si riporta a terra il contenimento nutritivo e il 

movimento connesso al respiro che ritroviamo anche nella pratica del Watsu. Ciò che lo distingue dalle altre discipline corporee, è la qualità del 

sostegno e del contenimento che viene offerto nelle varie posizioni. Queste ultime vengono chiamate Culle nelle quali, colui che riceve, può 

sperimentare un sostegno corporeo globale. Il corpo viene sorretto nella sua totalità muovendosi in risonanza con quello dell’altro. Questa qualità di 

sostegno e contenimento permette di scendere in profondità sperimentando un senso di grande connessione, rilassamento e protezione. 

 

In questo modulo andremo direttamente a sperimentare diverse posizioni di contenimento e Culle in una progressione di facile apprendimento e di 

una potenza straordinaria. L’abbraccio accogliente condiviso all’interno di una sessione crea un forte senso di connessione, a partire da noi stessi.  

Il Corso è aperto a tutti, senza pre-requisiti, è riconosciuto da WABA e accredita 25 ore di BodyWork a terra per chi è in Formazione Watsu ed è 

ovviamente riconosciuto all’interno della formazione Tantsu. Non abilita alla pratica professionale essendo il primo modulo base, ma in aggiunta 

agli studenti in formazione Watsu può essere utile a chi già opera e a tutti coloro che sono interessati ad avere un primo approccio al lavoro a 

mediazione corporea e al massaggio a terra per diversi motivi (interesse personale, ampliamento delle proprie competenze nel massaggio, 

avvicinamento al bodywork in sé o come acquisizione di nuove abilità per istruttori, allenatori, etc.. interessati all’utilizzo di tecniche di 

rilassamento nello sport o in altri ambiti lavorativi).  

Programma: 

 Venerdì 26: h.13.30 accoglienza e disbrigo pratiche di registrazione. Inizio h.15.oo (Tanstuyoga e principi base di Tantsu). 

 Sabato 27: h.9.30 -13.00 e h.14.30 - 18.30  (culla posteriore) verosimilmente vi sarà una sessione di lavoro serale. 

 Domenica 28: h.9.30 - 13.00 e 14.30 - 17.30 (culla anteriore accenni). 

 Il corso viene attivato con un minimo di 6 e chiuso al raggiungimento di un massimo di 18 iscritti. 

Costi: 

 

 Tessera assicurativa Watsu Italia: € 20,oo 

 Corso Tantsu Base: € 250,oo (riduzione del 15% per chi effettua l’iscrizione versando l’acconto di € 100,oo entro e non oltre il 25/07/2016). 

 Contributo per affitto struttura che ospiterà il corso, tanto più basso quanti più saranno gli iscritti (informazioni agli estremi sotto indicati). 

 Possibilità di pernottamento per gli esterni a prezzi molto contenuti (posti limitati, chiedere informazioni agli estremi sotto indicati). 
 

 Sede: 

 

 La Casa di Elisa: Via Casirate Vecchia, 13, 24047 Treviglio BG (www.lacasadielisa.it)  
 

 
 

PER INFORMAZIONI: 

un.respiro.nel.blu@live.it                                               

cell: 340/2641965 (Luciano) 
  

[tel. ora di pranzo o dopo le h.22.oo] 

http://www.lacasadielisa.it/
mailto:un.respiro.nel.blu@live.it

