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Lezioni tematiche: le basi del Taiji Quan 
 

 

22 Ottobre 2016: yinyang, vuoto e pieno 
1. partendo dal peso a terra sviluppare dondolamenti e oscillazioni 

2. il passaggio del peso sui tre piani spaziali nei dondolamenti 

3. il peso che si sposta, gamba piena gamba vuota 

4. esercizi della bandiera singoli 

5. sbilanciarsi rimanendo stabili: movimenti circolari delle gambe 

6. sbilanciarsi rimanendo stabili: il bacino e la camminata naturale 

7. approfondimento a coppie del lavoro svolto 

 

19 Novembre 2016: zhong ding, allienamento centrale 
1. ricercare il centro nei dondolamenti e nelle oscillazioni 

2. arrotolare e srotolare la colonna: tartaruga e uccello 

3. un principio di torsione destra sinistra in posizione simmetrica 

4. centratura e spinta sul bacino: prova a coppie 

5. postura delle ossa, allungare la colonna 

6. un esempio in movimento: yun shou, mani di nuvole 

 

28 Gennaio 2016: zhang zhuang, la postura e i suoi parametri 
1. oscillazione e dondolamenti all'interno dei limiti posturali 

2. oscillazioni sui tre piani ortogonali e ricerca del centro del movimento 

3. postura delle ossa: allungare la colonna 

4. postura del cavaliere larga e stretta, i parametri degli arti inferiori 

5. postura di base, arti superiori e gambe 

6. angoli delle articolazioni, test a coppie 

7. praticare la postura, tra meditazione e rilassamento 

 

25 Febbraio 2016: portare il peso nelle mani 
1. oscillazioni e dondolamenti: ingenerare il movimento dal piede fino alla mano 

2. oscillazioni e dondolamenti sui tre piani spaziali 

3. sensibilizzazione delle mani, giochi percettivi con le dita, il dorso e il palmo 

4. giochi percettivi sul calore: dalle mani alle braccia e le gambe 

5. giochi percettivi sul calore: respirazione ren mai, du mai e chong mai 

6. la tigre, movimenti circolari sul posto 

7. rimpicciolire la tigre: sperimentare la pressione dei palmi  

 

25 marzo 2016: lezione conclusiva, ripasso e riepilogo dei temi trattati 

 
 

La partecipazione alle lezioni è libera e indipendente da livello, età e stili praticati. 

Le lezioni si terranno presso la sede associativa dalle ore 15.30 alle ore 18.30.  

L’ultima lezione sarà frequentabile solo da chi ha seguito almeno due delle lezioni precedenti. 

Le date delle lezioni sono indicative, e pertanto dovranno sempre essere confermate prima tramite mail, 

torinochengming@gmail.com o telefono, Lorenzo 347 4595449 

mailto:info@yogapsicologia.it
mailto:torinochengming@gmail.com

