
 

 

 

 

 

Respiro 
 

RESPIRARE BENE AIUTA A VIVERE MEGLIO! 

 

Il 90% delle persone respira con “un polmone solo”, cioè con la metà della capacità 

polmonare disponibile e ben il 50% delle persone respira solo con il 10% della capacità 

polmonare.  

Il 75% delle tossine vengono espulse dall’organismo attraverso la respirazione...se RESPIRI!  

Respirare è 19.400 volte più importante di mangiare; 1.400 volte più importante di bere; 

960 volte più importante di dormire. Infatti si può stare 40 giorni senza mangiare, 3 giorni 

senza bere, 2 gg senza  dormire, e solo tre minuti senza respirare.  

Aumentare la quantità di ossigeno che arriva alle cellule del corpo e del cervello, attraverso 

tecniche di respirazione, significa maggior benessere psicofisico ed eliminazione dello 

stress. 

 

Le tecniche di respirazione sono molto antiche ed in oriente sono usate da migliaia di anni.  

Usate nella meditazione, nello yoga e in altre discipline  per ottenere maggiore 

concentrazione e rafforzare le nostre difese immunitarie.  

Persino il modo in cui segniamo il tempo 60 sec 1 minuto e 60 minuti 1 ora deriva dal 

nostro modo di respirare.  

 

Da qualche tempo anche medici e psicoterapeuti si sono convinti dell’importanza di una 

sana e corretta respirazione per un maggiore benessere psico-fisico.  

 

Quindi che cos’è il Respiro? E’ una disciplina che protratta nel tempo porta ad ottenere 

benefici nel corpo nella mente e nello spirito: aiuta le persone che soffrono tra l’altro di 

ansia, stress, attacchi di panico, stanchezza cronica stitichezza, aiuta ad avere maggiore 

lucidità mentale, senso di rilassamento tranquillità e aiuta a modificare vecchi schemi di 

comportamento in maniera permanente. E’ un percorso di riequilibrio e di riallineamento tra 

mente e corpo per poter essere concentrati pieni di energia e consapevoli su come poter 

affrontare gli eventi della vita.  

 

Nel nostro mondo così indaffarato, ma anche malato, una soluzione semplice è trovare del 

tempo per prendere una bella boccata d’ossigeno!  

 
 

 

 

 

 

 

 



Conosci la tecnica dei 100 respiri? 

Vieni a scoprire questa e tante altre tecniche di Respiro che ti faranno 
vivere con più energia. Sono invitati tutti, di tutte le età. 

 

Venerdi’ 9 Marzo, nella scuola dell’Infanzia “F. Bertoncello” 

 VIA GIOVANNI XXIII, 18 Paluello di Stra 

alle 20.30 con servizio  Baby-sitting a richiesta 

Conferenza esperienziale di 2 ore sul Respiro. 

Trascorri con una serata insolita, divertente e... ossigenante! 
 

   Vivi con noi questa sorprendente serata introduttiva alle tecniche di  
Respiro per il Benessere. 

 

Durante la serata: 
 

 
    Analisi del tuo respiro 
   Tecnica dei 100 respiri 
    Rilassamento totale 
    Gestione dello Stress 

Cosa produce il Respiro: 

 
   Benessere Fisico personale 
   Disintossicazione da tossine 

   Energia fisica 
   Ossigenazione del sangue 
   Produzione di endorfine 

Ed inoltre: 

 
   Benessere Psicologico 
   Capacità di rilassarsi 
   Gestione stati d'animo 
   Maggiore creatività 
    Pensiero positivo 

 

 

 

 

Alberto Agnoletto 
Trainer and Co-fondatore  

della Scuola Skills 

 

                Si consiglia abbigliamento comodo 

 ( tuta e calzini antiscivolo ) una coperta, un 

cuscino e tanta voglia di divertirsi !

 

 

      Comune di Stra 

      Ars Naturae 

  
 

 

 
Assessorato  alle Politiche Sociali         www.retedeigenitori.wordpress.com    

     Assessorato  alla Cultura                           349 613 9993                    



 


