
        Energy Indian Massage  E.I.M
con Lia Basile

“Il massaggio è un’arte sottile, non si trat-

ta soltanto di abilità, ma piuttosto d’amore. 

Dapprima impari la tecnica e in seguito la 

dimentichi. Quando conosci profondamente il 

massaggio, il novanta per cento del lavoro si fa 

attraverso l’amore, il dieci per cento attraverso 

la tecnica. Basta il contatto d’amore perché il 

corpo si rilassi. Se senti amore e comprensione 

per la persona che massaggi, se la vedi come 

un’energia di valore inestimabile, se le sei riconoscente per la sua fi ducia in te e per il fatto che 

ti lascia agire su di lei con la tua energia, allora sempre più hai l’impressione di suonare uno 

strumento musicale. Non soltanto la persona, ma anche tu sarai rilassato. Massaggiando, 

massaggia soltanto, non pensare a nient’altro. Entra nelle tue dita, nelle tue mani come se la 

tua esistenza stessa vi entrasse. Non accontentarti di un toccare fi sico. La tua anima penetra 

nel corpo dell’altro e le tensioni più intense si sciolgono. Fanne un piacere, non un lavoro. 

Fanne un gioco e divertiti.”
Osho

Lia Basile è operatrice ayurvedica diplomata presso l’Istituto 
“Swami Gitananda Ashram”, riconosciuto dall’Unione In-
duista Italiana.  Massaggiatrice diplomata presso la Regio-
ne Piemonte (Italy), con specializzazione in linfodrenaggio e 
massaggio mioarticolare. E’ specializzata nel massaggio emo-
linfatico e biolifting. Ha seguito uno stage di specializzazione 
del massaggio Lomi-lomi.



Lia Basile e lʻEnergy Indian Massage  E.I.M.
Energy Indian Massage è una tecnica di massaggio 
che nasce dall’esperienza trentennale di un percor-
so di studio e di lavoro piacevolmente svolto su di 
me operatrice e sulle persone che in questi anni si 
sono affi  date con fi ducia alle mie mani.
L’Energy Indian Massage ha fuso due orientamen-

ti pratico-fi losofi ci (quello bioenergetico e quello ayurvedico) relativi al massaggio, 
prendendo da ognuno di questi le caratteristiche più importanti. 
L’approccio bioenergetico fornisce all’operatore dell’Energy Indian Massage la ca-
pacità di saper cogliere l’aspetto emotivo che può portare a blocchi energetici e 
quindi fi sici. La medicina dell’Ayurveda insegna a usare gli olii a seconda del tipo 
di contrattura, della stagione e della persona. Il massaggio ayurvedico riconosce a 
quale Dosha (energia vitale) appartiene la persona da massaggiare e quindi può sce-
gliere il tipo di intervento da eff ettuare.  Il corso si articola in due livelli:
Corso base - Durata: 12 lezioni settimanali.
Orario: lunedì dalle ore 20.30 alle 22.30 - Inizio. 5 ottobre 2015
Costo: 300 euro.  Modalità di pagamento: anticipo  di 100 euro da versarsi all’iscri-
zione e il saldo all’inizio del corso. Iscrizioni entro il 30 settembre.
Numero di partecipanti: da un minimo di quattro ad un massimo di otto.
Sede degli incontri: via Luserna 3 presso associazione Terradiluce
Corso di approfondimento. Il corso si articola in moduli in cui verranno appro-
fondite manualità e tecniche su particolari 
aree del corpo. Date da defi nirsi.
Info : Lia Basile 3474096225
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