
Il Taijiquan è un’arte marziale cinese appartenente agli stili definiti “interni”; è una pra-
tica molto delicata e morbida ma allo stesso tempo molto potente. Si fonda sui principi 
della filosofia e delle pratiche di lunga vita taoiste;  la sua duttilità fa sì che sia adatti a 
tutte le persone indipendentemente dall’età e dalla condizione fisica. Il Taijiquan può 
essere considerato un ponte per la nostra consapevolezza, felicità e benessere fisico.
Il Qigong letteralmente si traduce “lavoro sul qi”, ovvero lavoro sull’energia vitale che 

scorre in tutti gli esseri viventi e nella natura. Il Qigong è un sistema di pratiche ed eser-
cizi, è strumento prezioso per ognuno di noi per lavorare sulla nostra persona, imparare 
a guidare ed accrescere la distribuzione della nostra energia allo scopo di migliorare la 

salute e l’armonia di mente/corpo. 

dove e quando
a Monteverde 

Scuola Elementare G. Oberdan 
     Largo Ravizza, 2

lunedì e mercoledì 
18,30-19,30   e 19,45-20,45

in collaborazione con 
CIMI, Qualità del Movimento
Via Vincenzo Monti, 12/14

martedì e giovedì
10.00-11.00 e 11.00-12.00
18,15-19,15 e 19,30-20,30

info
mobile 328 202 3381

e-mail laviadeltaiji@gmail.com
www.taijidao.wordpress.com

www.sinaforum.it

TAIJIQUANQIGONG

sinaforum 
è un’associazione culturale fondata da un 
gruppo di sinologi con lunghe esperienze 
di studio e di lavoro in Cina. I suoi obiettivi 
sono quelli di promuovere e contribuire allo 
sviluppo delle relazioni tra l’Italia e la Cina 
promuovendo iniziative nel territorio italiano 
e cinese tendenti a creare scambi di carattere 
culturale, artistico, sportivo, ricreativo.

l’insegnante 
Valeria Di Bitonto, è studiosa e praticante di 

Taijiquan e Qigong dal 1993; sinologa e 
appassionata di filosofia cinese, diplomata 

in Medicina Tradizionale Cinese e massaggio 
Tuina; porta avanti la sua passione per queste 
discipline attraverso continui aggiornamenti 
e con passione trasmette la sua esperienza e 

conoscenza.
“Il bene più alto è simile all’acqua. La bontà dell’acqua sta 
nel recare profitto ai diecimila esseri senza combattere” 
(Tao Te Ching)


