
Entrambe
originarie
della Cina

Le 13 posture del tai chi

I benefici di qi gong e tai chi

Ideale
contro

l’insonnia

Previene
i dolori

articolari

Ci si concentra
meglio

Migliora
i livelli di energia

Fa bene
al cuore

Aiuta il sistema
immunitario

Aiuta
la digestione

Ideale
per gli anziani

Allevia 
lo stress
e l’ansia

Peng (allontanamento)Pan (sguardo a destra)

Chin (avanzamento)Kao (colpo di spalla)

Ku (sguardo a sinistra) Chou (colpo di gomito)

Tui (ritirata)Lieh (spaccata)

Chi (pressione)Tsai (trazione)

An (spinta)
Ting (centro) Lu (schivata)

Migliora 
la flessibilità 
e la forza

Basata su...

Come si pratica?

Portano l’attenzione su sé stessi
nel momento presente, motivo per cui sono considerate

forme di
MEDITAZIONE IN MOVIMENTO

tai chi

Qi gongTaijiquan
(anche Taiji o Tai Chi)

Indossare
abiti larghi

Praticare
all’aperto
o in una stanza
grande

Esercizio
di respirazione

Riscaldamento 
di 10 minuti

1200 d.C.

La mente
guida

l’energia

 5000 a.C.

Requisiti e risultati

Quando?

Principi
Un’arte marziale che mira
a muoversi attraverso l’energia
vitale (chi) “interiore” e non
con la forza muscolare “esterna”

Filosofia 
taoista dello “Yin e Yang”

Medicina
tradizionale cinese

Apprendimento
di “figure”,
in realtà sequenze
di movimenti di attacco
e difesa, lenti e coordinati 
con la respirazione

Attraverso
movimenti,

posture e respirazione.
Favoriscono lo sblocco

e l’armonizzazione
dell’energia vitale

Continuità
nella pratica.

I risultati si vedono
dopo poche settimane

Perseveranza,
memoria 
e tecnica. I risultati si vedono
dopo 2 o 3 mesi di pratica

Fonti: Reuters, GN, mobilesport.ch, my-personaltrainer.it, di�erbetween.com, wikipedia, chi.dk, taichinelparco.com, factdr.com,
erquis digital conforming library, infografico, infographic, infographics, infografia, infografica

Informazioni verificate ma senza garanzia. Consultare un medico oppure uno specialista.

Prima di iniziare...

! AVVERTENZE: NON ESEGUIRE NESSUNA DELLE MOSSE INDICATE. IMMAGINI A SCOPO ILLUSTRATIVO.
NON COLPIRE PERSONE E/O OGGETTI IN NESSUN MODO! È PERICOLOSO: CONSULTARE UN FORMATORE ESPERTO!

Tai chi e qi gong. Due antiche pratiche composte da esercizi
di movimento, basate sul cosiddetto “chi” (pronuncia: “ci”),
una sorta di “energia” che fluisce nel corpo: Le tecniche
si concentrano sulla ricerca dell’equilibrio di corpo e anima

e

Sfrutta l’energia interiore
con

Una ginnastica basata
sull’energia (chi), orientata

al miglioramento
della salute fisica ed emotiva

qi gong


