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L’Associazione Culturale ARCI QUELLO CHE NON HO 
organizza il week end “Buone Energie”. 

SABATO 17 ore 10:00- 12:30  e 15:30 – 18:00 

I GRANDI CICLI ENERGETICI NEL QIGONG              
(una giornata di pratica) 

Nelle visioni tradizionali di ogni civiltà, inclusa quella cinese, tutto in 
natura si sviluppa in modo ciclico e non lineare. Questi cicli sono 
naturalmente anche dentro ognuno di noi. Faremo quindi pratiche di 
QiGong (Qi significa energia, Gong coltivare/sviluppare) semplici e 
adatte a tutti, che ci aiuteranno a sintonizzarci con le energie di 
questi cicli per raggiungere una maggiore armonia a ogni livello: 
fisico, energetico, relazionale.  
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Condurrà il gruppo Giovanni Gennari. La pratica si terrà presso casa di Pierluigi & 
Betta (località Mei, tra Costa e Setta). Per info telefonare (vedi sotto). 

La pratica è aperta sia a chi vuole provare per la prima volta che a chi ha già avuto il 
piacere di praticare il QiGong. 

Prenotazione obbligatoria entro Giovedì 15 Maggio. In caso di cattive 
previsioni meteo daremo disdetta dell’iniziativa entro Venerdì 16 
(mattinata). 

Necessario un abbigliamento comodo (tuta, cappellino etc) e un tappetino per 
pratiche a terra. 

E’ possibile partecipare all’intera giornata o solo alla pratica mattutina. 

Costo: Intera Giornata € 40, Solo mattina € 25 (quota per persona) 

Pranzo: ordineremo torte salate, verdure, e altri prodotti prendendo direttamente le 
ordinazioni sabato mattina (divideremo il costo) . 

INFO: Pier 335.393850 email pier@piersgarbi.it; Gianni 333.7565350 email 
giannlodi@gmail.com;  
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SABATO 17 MAGGIO ORE 20:30 - Cena insieme                           
per conoscerci meglio e confrontarci su esperienze, progetti, desideri 
e quello che ci viene in mente. Aperta a tutti, non solo a chi ha 
partecipato alla pratica QiGong. 

Luogo da definire sulla base del numero dei partecipanti, cercheremo 
comunque un posto alla portata di tutti 

Prenotazione obbligatoria entro il 15, specificare se vegetariani o con 
esigenze particolari 

Avete bisogno di un posto dove dormire? Alcune indicazioni su 
possibilità a Framura: Ostello Perla del Levante (carino ed economico, 
in bella posizione e vista mare); Agriturismi bio in zona (raggiungibili 
con auto): Sostio a Levante e Laghello di Amina. B&B bio: Il giardino 
degli angeli. A Framura c’è anche un Camping (Il gabbiano). Li 
trovate tutti su internet. Altrimenti telefonateci. 
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DOMENICA 18 ore 10:00 -17:00. CAMMINATA (facile!) 

da Framura a Bonassola e da Bonassola a Levanto. 
Partenza dal porticciolo. Aperta a tutti. 
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Tra ulivi, orti, muretti a secco, agrumi e boschi compare il blu del mare 
e l’azzurro del cielo. Per chi ne ha voglia ci sarà anche il tempo per 
una pratica QiGong e per un bagno. Rientro a Framura o in treno o 
con il percorso (assolutamente piano) delle vecchie gallerie della 
linea ferroviaria (smesso e recuperato a pedoni e biciclette). Pranzo al 
sacco o acquistando focacce liguri a Bonassola. 

Per favore dateci conferma della vostra partecipazione entro il 15.05. 

Abbigliamento adeguato (soprattutto scarpe comode, ok anche 
quelle da ginnastica), non serve un abbigliamento “tecnico”. 
Ripetiamo: sarà una passeggiata in compagnia aperta a tutti, non una 
gara di resistenza! Se saremo stanchi accorceremo il percorso. 

Il rientro a Framura è previsto per le 17:00 
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L’Associazione Culturale no profit QUELLO CHE NON HO (iscritta 
all’ARCI nazionale) ha lo scopo di valorizzare le aspirazioni 
artistiche e culturali degli iscritti creando un collegamento con i 
territori in cui abitano o si trovano ad operare. 

Iscriviti e dai il tuo contributo di idee e di disponibilità! 

Per info: 

Pierluigi Sgarbi: pier@piersgarbi.it 

Gianni Lodi: giannlodi@gmail.com 

A brevissimo sarà disponibile il nostro sito con info varie, anche 
sulle iniziative già definite e in programma a breve. Entro pochi 
giorni vi manderemo gli estremi. 


