
Atelier di approfondimento sulla postura 

di zazen  
 

Diretto da Claude Émon Cannizzo 
Monaco, responsabile del centro zen di Mulhouse 

  

Milano - sabato 2 e domenica 3 marzo 2019 

Il cuore della pratica dello Zen Sōtō è la pratica dello Zazen shikan-
taza: seduti a gambe incrociate, la schiena diritta e il respiro calmo, 
mente e corpo unificati, senza spirito di ottenimento. Ognuno può 
fare direttamente l’esperienza del risveglio alla propria vera natura: 
lo stesso risveglio del Buddha Shakyamuni, origine della pratica e 
dell’insegnamento (Buddha, Dharma, Sangha) volti alla liberazione 
degli esseri umani dalle cause della sofferenza, insieme a tutti gli 
altri esseri viventi. Seguire i passi del Buddha e dei Patriarchi attra-
verso la profonda conoscenza di sé stessi è la realizzazione della 
Via che conduce alla saggezza, alla compassione e al totale rispetto 
di tutte le forme di vita. 
 
L’insegnamento verrà tenuto da Claude Émon Cannizzo, certificato 
dall’Associazione Iokaï Shiatsu Europe (AISE) di cui Sasaki sensei è 
il presidente. 
Dopo numerosi anni di pratica delle arti marziali, Claude incontra lo 
zen nel 1980 e riceve l’ordinazione di monaco zen sôto nel 1991 dal 
Maestro R. Yuno Rech. E’ responsabile dell’insegnamento spirituale 
nel dojo buddhista zen Soto di Mulhouse dal 1986. Nel 1989 inizia a 
studiare la medicina energetica, e poco dopo, nel 1991, incontra lo 
shiatsu; da allora continua senza interruzione l’insegnamento dello 
shiatsu e dello zazen. 
 
Questo atelier è rivolto a tutti, principianti o esperti nella pratica dello 
zazen. Può rivelarsi utile, o addirittura necessario, per coloro che 
incontrano difficoltà nella postura. L’approccio strutturale ed energe-
tico costituisce la base completa per comprendere la postura di za-
zen, grazie al punto di vista dell’energetica. 
 
 
Comprendere la postura 
 
Quando si chiede ai principianti di sedersi in zazen, si può osservare 
che spesso ci sono molte difficoltà con tale posizione. Eppure, para-
dossalmente, quella di zazen è una postura «normale» per il corpo. 
Allora, perchè gli occidentali hanno così tante difficoltà a prenderla ? 
Incontreremo alcune tecniche appropriate e rispettose del corpo per 
prendere la postura, nel rispetto delle difficoltà e dell’individualità di 
ognuno. 
Studieremo anche le particolarità della postura e la sua influenza 
sulla rete energetica, chiamata rete dei meridiani. 

Per confermare  
la propria partecipazione:  

 

Mail 

 zazengruppomi@gmail.com 
 

Tel 

348 6509640  
 320 0214047 

 
Costo: 50 Eur 

(pasti esclusi) 
possibili riduzioni per studenti e disoccupati  

Via Boscovich, 14 
Milano 

Citofono 38 - Yoga  
zona Stazione Centrale  

MM 2 (verde) e MM 3 (gialla)   



Contenuto: 
 

· Zazen (la postura in dettaglio) 
· Do-In (esercizi per facilitare il prendere la postura) 

· Respirazione (nozione di ki, energia) 
· Lavoro a due per il rilassamento corporeo 

Programma 
 
 

Sabato h. 8:30 - 17:30 
 

  7:30  apertura del centro 
  8:30 →   9:30  iniziazione a zazen e kinhin 
  9:30 → 10:00 zazen 
10:00 → 10:30 pausa caffè 
10:30 → 12:30 esercizi energetici (Do-In) 
12:30 → 14:00 pausa pranzo 
14:00 → 16:00 esercizi in coppia (shiatsu) 
16:00 → 16:30 pausa 
16:30 → 17:30 zazen 
 
 

Domenica h. 8:00 - 12:00 
 

  7:30   apertura del centro 
  8:00 →   9:20  zazen kinhin zazen 
  9:20 →   9:30  cerimonia 
  9:30 → 10:15  pausa 
10:15 → 11:35 zazen kinhin zazen 
11:35 → 12:00  mondo 
 
Portare:  
abbigliamento comodo, possibilmente di colore scuro  
zafu (cuscino per la pratica)  
zafuton (o tappetino)  
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