
PROGETTO MEDITAZIONE ASHTANGA 

Una lezione di Ashtanga Yoga di primo livello, una meditazione, un training d’attore, 
un’esperienza interiore. 
Sono un’attrice romana professionista che ha sempre sognato di creare il training perfetto: 
quello che ti porti via il minor tempo possibile e che integri corpo e mente!                             
Non è facile trovarne e, allora, ho deciso di crearmene uno….                                                           
O, meglio: un training psicofisico si è creato attraverso di me!  
Qualche anno fa, grazie ad un attore inglese, venni a conoscenza dell’Ashtanga yoga,                  
una branca molto fisica dello yoga ma non troppo faticosa, almeno per i primi livelli                    
(I praticanti dei livelli più avanzati arrivano a fare cose incredibili!), ma anche                      
molto malleabile, con una serie di programmi che vanno dai 15 minuti  all’ora e mezzo. 
Perfetto per chi vive nella vita caotica di oggi!  
In passato avevo fatto esperienza della meditazione attraverso la Psicologia Transpersonale                               
con Laura Boggio Gilot.  
Unii le  due cose e così nacque il mio training:  
la MEDITAZIONE ASHTANGA YOGA.  
Dall’accostamento della pratica fisica dell’Ashtanga yoga con la meditazione sui chakra,  
sulle posizioni che si assumono durante la pratica fisica ma, anche, sulle case dello zodiaco,  
sul proprio oroscopo e sulla mitologia, insomma, sulle associazioni e sui simboli,                
nasce questa meditazione che coinvolge corpo, mente e immaginazione allo stesso tempo. 

CAMILLA RIBECHI IN BREVE 
                                                                                                                                                                                                                        
Tel. Cell.: 340-5646373; camillaribechi@live.it; camillaribechi@gmail.com  
Video e Foto: https://camillaribechi.wordpress.com/;  https://camribechi.wordpresss.com/   
Studi: Maturità classica – Laurea in Lettere moderne presso l’Università Tor Vergata di Roma                                                                                  
Formazione artistica: Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano; Master “Audition” in recitazione 
cinematografica presso la Silvio D’Amico a Roma; Ecole Philippe Gaulier a Parigi.                                                                                                                                                                       
Ha lavorato con: Gabriele Vacis; Juri Ferrini; Daniele Timpano; Cosimo Errico; Antonella Caucci; Gino Auriuso; 
Caterina Vitiello; Armando Punzo;    Peter Stein; Paolo Scannavino; Anton Milienin; Daniele Fior; Luca Ferri; 
Vania Castelfranchi; Roberta Costantini; Shaun Loftus (in Inglese);                            Garth Laughton (in Inglese); 
Tiziana Aristarco; Giorgio Capitani;  Enrico de Bernart; Giulia Oriani; Karlotta Ehrenberg.


