
 
Incontri 

per imparare e conoscere 
con 

maurizio omodei zorini 
herbalist & bodyworker 

 

STRUMENTI e STRATEGIE di LAVORO SUL CORPO 
svedese la tecnica occidentale più versatile ed efficace 

lomilomi lo stile hawaiano originale 

siddha la tradizione energetica dell'India del sud 

 

liberazione dei tessuti pressione e stiramento dinamico 

avambraccio impiego e tattiche 

altro... in preparazione 
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MASSAGGIO HAWMASSAGGIO HAWMASSAGGIO HAWMASSAGGIO HAWAIANO LOMI LOMIAIANO LOMI LOMIAIANO LOMI LOMIAIANO LOMI LOMI 
(The Old Way)(The Old Way)(The Old Way)(The Old Way)    
 
 CHE COSA E'  Il lomi lomi è un'arte curativa tradizionale delle Hawaii. Oltre al lavoro sul corpo, un vero trattamento di 
lomi lomi  include una purificazione interna ed esterna del corpo, l'uso di rimedi botanici (la'au lapa'au), strategie psico-
noetiche di riequilibrio emozionale (ho'oponopono) e la preghiera (pule). 
 
ORIGINE E' difficile rintracciare una genesi di questa pratica indigena, peraltro diffusa nella sua sostanza in tutta l'area 
del Pacifico. Di certo il Lomi lomi si sviluppa in un contesto sciamanico tradizionale che prevede un consapevole uso del 
respiro (ha) e del sentire purificato del cuore (aloha) per evocare energia e potere (mana) curativo. 
 
CARATTERISTICHE Non esiste una unica routine di lomi lomi ma certo vi è un'alfabeto operativo condiviso. In generale 
possiamo distinguere i metodi tradizionali che privilegiano l'uso della mano applicata in modo spesso lento e profondo, 
dagli stili moderni che prediligono l'uso dell'avambraccio impiegato in modo più superficiale e dinamico. 
Il lavoro presentato in questo corso è un lomi lomi vecchio stile, piuttosto profondo e potente, che ben rappresenta 
questa antica arte. Uno stile asciutto, strutturato, che privilegia l'efficacia manuale ed il perseguimento di risultati. 

 
 
Il corso sarà di circa 20 ore 
Verrà rilasciato attestato di frequenza 
Costi: € 370,00 + iva    (  3 giorni  ) 
           € 400,00 + iva    (  3 giorni + 1 di ripasso  ) 
 
Il corso si rivolge ad operatori del benessere, massaggiatori, estetiste o a persone seriamente interessate d un percorso di 
studi di lavoro sul corpo, possibilmente con conoscenza di anatomia e fisiologia 
 
Maurizio Omodei Zorini: 
inizia ad apprendere e praticare discipline yoga all'età di undici anni. Studia terapie naturali in India, Messico, Stati Uniti ed Europa 
interessandosi soprattutto di lavoro sul corpo e medicina botanica. 
La sua ricerca spazia dai recenti studi sull'elettro-biologia ed i sistemi di comunicazione biologica alle tradizioni tribali e sciamaniche. 
La sua formazione manuale include la massoterapia avanzata di stile nord-americano, il lavoro strutturale, le tecniche di 
magnetizzazione bipolari, assieme alla tradizione manuale hawaiana, ayurvedica, siddha, yunani e adivasi (tribale). Infine, contempla 
l'uso degli stati di coscienza secondo gli insegnamenti di una branca poco nota dello yoga tantrico. Il lavoro con le piante è ispirato 
soprattutto dal suo apprendistato con i nativi americani e dallo studio del vegetalismo amazzonico, con un senso di rispetto e 
collaborazione con gli spiriti delle piante. 
Ha pubblicato “Massaggio hawaiano” (RED,1998) e “Guida pratica al massaggio indiano” (RED,2002).www.omodeizorini.com 

                                                    

                                                    


