
 
 
 
 

 
  

UN'ESPERIENZA FISICA E 
SPIRITUALE PER TUTTE 
LE ETÀ 

Vicolo del Portone , 4 - Chieri 

Prenota la tua lezione di prova gratuita 
Possibilità di diversi orari: mattino, pausa pranzo, preserale, serale 

 Benefici: 
 riattivi la circolazione energetica, ritrovando un nuovo senso di 

benessere psico-fisico; 
 apprendi una corretta respirazione, migliorando la qualità del 

riposo e del sonno; 
 metti correttamente in movimento la colonna, riducendo 

l'affaticamento della schiena: 
 distendi e rilassi i tuoi muscoli, alleviando i dolori articolari. 
 

E' possibile seguire una lezione di prova, che deve essere 
obbligatoriamente prenotata in segreteria. 

Insegnante: Enrico Cavallero   333 2219301 

Facebook:   Shiatsu Torino (Enrico Cavallero) 

Il metodo makko-ho: YOGA DEI MERIDIANI 
Il metodo makko-ho è stato creato e sviluppato dal maestro 
Masunaga, padre dello shiatsu moderno, per riequilibrare 
attraverso il movimento le principali vie energetiche del nostro 
organismo. 

Questa antichissima arte affonda le sue radici nello yoga e se 
praticata con regolarità, permette di mantenere il corpo flessibile, 
la mente sana e equilibrata: progressivamente migliora 
l'ossigenazione dei tessuti e dell'organismo, permette alla 
muscolatura e alle articolazioni di ritrovare elasticità e mobilità, 
aiutando a prevenire traumi o stiramenti. 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Shiatsu* 
emozionale  

Yoga dei 
Meridiani* 
10.45-12.00 

Shiatsu* 
emozionale  

 
Yoga dei 
Meridiani 

12.45 Torino 

Yoga dei 
Meridiani 

12.45 Torino 

Yoga dei 
Meridiani 

10.45 Torino 

Yoga dei 
Meridiani 

12.45 Torino 

    
Shiatsu 

emozionale 
14.00 Torino 

Yoga dei 
Meridiani* 
18.30-19.45 

Meditazione 
Vipassana 

19.00 Torino 
 

Yoga dei 
Meridiani* 
18.30-19.45 

 

Yoga dei 
Meridiani 

20.45 Torino 
Meditazione 
20.30 Torino  

Yoga dei 
Meridiani* 
20.00-21.15 

* = sede  
di Chieri 

Cosa portare: 
un tappetino, una coperta, un abbigliamento comodo, calze 
antiscivolo, il desiderio di stare meglio. 

Enrico Cavallero è operatore Shiatsu professionista, conduce corsi 
e laboratori per adulti e bambini, rivolti al benessere psico-fisico e 
a una maggior consapevolezza emotivo-corporea. È laureato in 
Fisica sanitaria, pratica yoga e meditazione,  lavora a Chieri e a 
Torino. 
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