
  

Ap7 Yoga via Paganora, 7 – Brescia (Centro) 

 

 

Sabato 23 e domenica 24 maggio 2015 

ore 10.00 - 13.00  14.30 - 17.30 

 

 

Yoga e Meridiani 

Energetici 
Lo Yoga ci accompagna alla scoperta 

dell’Energetica Tradizionale Cinese 

Asana e Meridiani 

 

 

 

 

 

Informazioni ed iscrizione  

cellulare: 3881168098 - Edo 

email: eduardoaquinoyoga@gmail.com 

 

Eduardo Thomaz de Aquino è un insegnante di 
Yoga diplomato e certificato da Yoga JYOTIM – 
“Associazione Internazionale degli Istituti di 
YOGA”. Dopo 23 anni di lavoro nelle palestre tra 
Italia e Brasile, ha intrapreso il  percorso yogico. 
Il  suo lavoro con lo Yoga inizia nell’Ashtanga 
Yoga con Denese Cavanaugh (U.S.A.), 
successivamente ha esteso I suoi studi 
attraverso gli  insegnamenti di  Rajv, Swati 
Chanchani e Rudra Devi in India (Metodo 
Iyengar).  
Ha approfondito attraverso numerosi corsi, la 
connessione tra la fisioterapia e l ’anatomia 
dello Yoga attraverso le Asana (posizioni) e il 
Pranayama con Renato Turla e Dona Holleman. 
Il  suo lavoro si approfondisce nello studio 
dell ’Anatomia Sensoriale con Carlo Locatelli 
(Francia), in combinazione con lo Yoga. 
E’ stato relatore in  workshops internazionali 
(Brasile, USA, Spagna, Giappone, Italia e presto 
in Australia). In Italia insegna  e tiene seminari 
presso il  suo studio Ap7 Yoga, a Brescia.  
Visita il suo blog personale all’indirizzo 
https://paganora7.wordpress.com/  

 

Connessione "corpo-mente-spirito": in sinergia 
all'attività sul corpo, Sara Girardi ha 
approfondito lo studio dell ’essere umano con 
un occhio di riguardo alla psicosomatica, 
all’ETC e alla loro correlazione diretta con 
la genealogia, plasmando un metodo che unisce 
queste variabili con utili  risultati nella 
prevenzione di disturbi di varia natura e nel 
riequilibrio energetico della persona, 
conducendola a una maggiore consapevolezza. 
II punto di partenza è la lettura del corpo con le 
chiavi dell 'energetica cinese e della storia 
familiare. Utilizza tecniche corporee come la 
riflessologia plantare e la massoterapia 
orientale e occidentale, propone meditazione e 
floriterapia di Bach. Per visualizzare insieme al 
cliente le origini dello squilibrio , abbina il 
counseling individuale (e di gruppo) con il 
metodo delle costellazioni familiari. Relatrice e 
conduttrice di seminari di costellazioni, 
Massoterapista MCB (scuola regionale Ecolife 
Milano), Riflessologa, diplomanda IRL in 
naturopatia, counselor sistemico FAIP, diploma 
triennale Accademia in costellazioni familiari , 
operatore DBN, esercita la sua attività a Verona 
presso il  Centro Yod di Orazio Barana in zona 
Borgo Trento - www.studiobarana.com - Sara è 
blogger su www.naturenatura.com e per conto 
di MaxPier su www.armoniacorpomente.com   
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