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Seminario Internazionale “d’Aplomb”

Italia – Renazzo (FE)  22 – 28 Agosto 2021

Introduzione:

B.K.S. Iyengar, se ne è andato il 20 agosto 2014, all’età di 96 anni.
La pertinenza del suo insegnamento si è rivelata in un'acutezza, un'esigenza e una forza 
tali da rivelare i frutti di una vita di apprendimento costante.
La base è una visione rinnovata e ampliata degli Yoga Sutra di Pataňjali, che porta a 
un modo di vivere con saggezza che è diventato indispensabile per il mondo di oggi.
Noëlle Perez-Christiaens, se ne è andata l’’8 agosto 2019, all’età di 93 anni, lasciandoci 
eredi di questa solida tradizione che lei aveva magistralmente rinnovato. 
Accompagnata dal marito portoghese, Josè Miguel da Fonseca, ha intrapreso le sue 
ricerche in tutto il mondo, in particolare nei paesi dove le persone portano dei carichi su 
di sé. Questo lavoro a lungo termine gli ha permesso di verificare questa costante, delle 
attitudini sane degli esseri umani che vivono ancora in Aplomb.

Questa scoperta dell’Aplomb umano, come base fisiologica e spirituale di una bipedia 
naturale, l'ha portata ad approfondire la sua ricerca su questa nozione, trasmessa da 
Iyengar, ma in un linguaggio poco esplicito per lei, che ha portato a una tesi di dottorato 
in "Etno-fisiologia" nel 2004.
Nella linea di questi insegnamenti, proponiamo questo percorso verso lo "Yoga della vita
quotidiana", basato sulla ricerca di una "non-azione", sia attraverso le nostre posture 
abituali (seduti, in piedi, sdraiati, camminare, ecc.) che quelle ereditate dallo yoga 
tradizionale.

° - ° -   °

" Pensate sempre di essere un soggetto, quando in realtà siete solo un oggetto,
  Noëlle Perez - Agosto 2009

Non si viene a un seminario per ricevere una formazione, per imparare,  prendere.

Veniamo a donarci, ad abbandonarci, a permettere la possibilità che qualcosa 
accada in noi, che qualcosa sia toccato nel profondo. 
Non c'è altro, ed è molto difficile.

Abbiamo bisogno di silenzio. Finché restiamo in superficie, rivolti verso l'esteriore, non
possiamo lasciarci prendere da sensazioni profonde, la nostra percezione è inquinata. La
purezza della percezione appare solo con il silenzio. Permetterà l'attenzione.  
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Questo  cammino  verso  l’Aplomb non  può  essere  appreso  in  solitudine.  Fa  parte
dell'inconscio collettivo e può essere sentito, avvicinato e visto solo se ci si prepara con
gli altri.

Il gruppo di lavoro servirà per aprire gli occhi. Non ci sono vincitori o vinti, né successi o
fallimenti. 
 Dobbiamo uscire da questo schema. 

La respirazione si rivela a noi, non facciamola!
Rispettiamo la nostra anatomia, niente azioni brusche e secche.

                                      "Lavorare dal cuore, non dal cervello. "                BKS Iyengar

Il  respiro  ci  collega  al  "tutto".  L'aria  dall'esterno  entra  ed  esce.  È  uno  scambio;  se
"facciamo", significa che pensiamo di sapere, e lo dirigiamo mobilitando volontariamente
i muscoli, siamo allora un soggetto attivo. 

Per diventare un oggetto (soggetto passivo) lasceremo che questa volontà "buona" si
dissolva, e questo è un processo lungo. 

Affinché  l'aria  trovi  la  sua  strada  dentro  di  noi,  dobbiamo  lasciare  che  la  gravità  si
impadronisca di noi in modo che tutto si aggiusti ad ogni respirazione.  L'Aplomb è lì,
come un magnete che ci attrae, non resistiamo.

                                              "Passare dal noto all'ignoto",                               BKS Iyengar

La coscienza del respiro sale nella spina dorsale come il mercurio sale in un termometro. 
Questo richiederà una grande capacità di ascolto: semplicemente osservo, osservo a 
lungo, completamente .... e l'esperienza è lì, mi viene donata, come portata su un piatto! 

Basta con le discussioni sterili, l'Aplomb esiste, l'esperienza ce lo rivela.
Fiducia, pazienza, perseveranza, sono la base dell'Aplomb. Abbiate fiducia, non in coloro 
che vi guidano sul cammino, ma in voi stessi, nelle vostre sensazioni che diventeranno 
sempre più raffinate, più nitide, sempre più sottili. Non è una tecnica, va via e torna 
secondo i pesi e i contrappesi. Non sarà mai un dato, è l'immagine della vita, perché è 
l'essenza stessa della vita.

            Danielle B. & Anne B.C., FIISA - juillet 2021
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Programma (le attività saranno per quanto possibile all’aperto):

Domenica 22 accoglienza dei seminaristi presso la sede sociale Museale ISA, che saranno
ospiti a pranzo e cena. (Richiesta conferma di partecipazione ed orario di arrivo) 

sono previsti: 

1- l'inaugurazione della "Bottega di Silvio", la Nedda Alberghini nell’occasione 
presenterà uno spettacolo teatrale inerente la bottega agli inizii del 1900

2- l’inaugurazione del presepe dell'Aplomb Umano (lo so, siamo fuori periodo, 
ma penso importante che quanto legato all'Aplomb sia condiviso da F.I.I.S.A. – 
Federazione Internazionale Istituto Superiore Aplomb)  

3- l'orditura di un vecchio telaio per canapa e cotone, operazione molto rara e 
affascinante da vedersi, con Roberta Montanari

4- nella giornata avremo dimostrazioni di alcuni lavori tradizionali es.: "Al Fràb" 
con Giovanni Cavicchi; "Filèr la Canvà"   con Luisa Ognibene; La Bughèda con Maria 

Ferioli; 

Lunedi 23  Seminario Aplomb 9h30 a 10h30  -  14h00 a 16h00 – 17h00 a 19h00

conferenza mattino, 10h30,  “Splendore e Miserie della Scienza” , progredire 
nel discernimento, con Philipe Leconte, Fisico Ricercatore,

Martedi 24 Seminario Aplomb  14h30 a 16h30 – 17h00 a 19h30

Visita  mattino 10h00 (partenza dalla sede Isa 09h30), visita Storico 
Archeologica della città di Nonantola, con Chiara Ansaloni  curatrice del Museo 
Archeologico di Nonantola; 

Mercoledi 25    Seminario Aplomb 9h30 a 10h30  -  14h00 a 16h00 – 17h00 a 19h00

conferenza mattino, 10h30,  “Trappole Mentali”,  bias cognitivi e  fallacie, con le 
quali ci inganniamo (e ci ingannano) nella vita di tutti i giorni, con  Matteo Matulli,
docente di Scienze Umane.

Giovedì 26    Seminario Aplomb 9h30 a 10h30  -  14h00 a 16h00 – 17h00 a 19h00

conferenza mattino, 10h30, “Ambiente e Astronave Terra”, con Vincenzo 
Balzani professore emerito Università di  Bologna.
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Venerdì 27   Seminario Aplomb 9h30 a 10h30  -  14h00 a 16h00 – 17h00 a 19h00

conferenza mattino, 10h30, “la Resilienza all’Origine ..” ecologia del territorio di 
pianura.       Cattive e buone pratiche, qualche proposta, con Andrea Morisi ……..

Sabato 28   Seminario Aplomb 9h30 a 10h30  -  14h00 a 16h00 – 17h00 a 19h00

conferenza mattino, 10h30,  proiezione foto Aplomb

 In memoria dell'apprendimento guidato da Miguel, ogni giorno avremo un momento di 
danza portando sulla testa.

Il programma potrà subire leggere variazioni.

Vista l’importanza di non superare il numero di partecipanti consentito dalla legge a causa Covid,
siamo a chiedere cortesemente a chi intende partecipare una conferma  via mail o sms.

         

PARTICIPATION AUX FRAIS :  440,00 €
6 jours: 440.00 € - 5 jours: 370.00 € - 4 jours: 300.00 € - 3 jours: 230.00 € -
2 jours: 160.00 € - 1 jour: 90.00 €

Paiement possible sur place, en espèces en euros. 
Également par virement bancaire à :
 Associazione I.S.A.  Aps  Asd
IBAN: IT63 W076 0113 0000 0006 4229 743 BIC / SWIFT: BPPIITRRXXX
Motif: Événement de collecte de fonds

N.B.: Tout participant venant des Etats-Unis, bénéficiera d'une remise de 20%. Montant à payer 
sur place, en espèces, en euros.

DATES : du Dimanche 22 AOÛT  au  SAMEDI 28 AOUT 2021
Pour celles et ceux qui arriveront samedi 21ou dimanche 22 août et qui repartiront dimanche 29 
août , de même pour ceux qui arriveront dans la semaine, nous nous occuperons de votre transport 
depuis Bologne et vers Bologne, si vous nous avertissez à l’avance.
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LOGEMENTS :  

Pour les personnes qui n’auront pas de voiture, le transport depuis leur logement, au 
lieu du séminaire est prévu.

Hôtel:
Hotel Europa  a Cento (FE) in via 4 Novembre
Tel. : 0039 051 90 33 19 E_mail :  info@hoteleuropacento.it

Chambres avec petit-déjeuner, 
PRIX :  chambre simple : 65.00€ ; double : 90.00€ ;

Appartements     :      
Agriturismo  Biononno 
San Matteo della Decima (BO)  Via sette Famiglie, 5
A 3 km du G.H.B et 3 km du Musée.
Voir le site internet:  www.biononno.it
Nous bénéficierons d’une réduction de 15%

vous pouvez trouver de nombreuses autres solutions sur airbnb, booking, etc.

http://www.biononno.it/

