
Corso fiume Nera - Umbria  -  9/11 giugno 2017

Ohne Fleiß kein Preis! (Senza assiduo impegno e duro lavoro non si hanno risultati).



Abbazia dei Santi Mauro e Felice a Vallo di Nera
la bellezza è una necessità dell’animo.





Valnerina e dintorni: località
Borghi arroccati su cucuzzoli quasi che gli dei volessero rapirli
per custodirli in cielo, com’è per le cose preziose.

Castelluccio

Vallo di Nera



Ponte - Cerreto di Spoleto



Valnerina e dintorni: la natura
La bellezza è necessità dell’animo.

Cavallo a pascolo sul Pian Grande di Castelluccio



Monte Vettore e Fosso Mergani

Monte Ventosole e Pian Grande



Cavallo al pascolo sul Pian Grande di Castelluccio - Mattino d’autunno



Il Fiume
Bello come la bellezza stessa.







Il direttore del corso Roberto Pragliola e Peer Doering-Arjes 

              



La manifestazione di lancio di Roberto Pragliola

L’eleganza e la leggerezza del momento-spintaTLT. 
La TLT, al contrario di tecniche tradizionali, non è 
l’equivalenza di forza, un concetto barbaro.



Esercizi

Ohne Fleiß kein Preis! (Senza assiduo impegno e 
duro lavoro non si hanno risultati).



Strumenti didattici
Supporti essenziali e unici della TLT.



Pause

Un certo livello di conoscenza corrisponde inevitabilmente 
a una sicura fatica per conseguire il risultato. Letture 
comprese. Al tempo stesso, il più delle volte, la vera 
difficoltà non è nemmeno in relazione alla difficoltà del 
problema, ma piuttosto alla difficoltà che qualsiasi cosa, 
nuova, diversa, eccetera di per se comporta



La Signora Erika Kralovec, tenacissima, infaticabile, un’autentica macchina da lancio.



Sul Fiume
La tecnica che inizia dove le altre si fermano.



La teoria TLT
Se il mondo è globale, il pensiero non può restare eguale e tantomeno unico.



Attestati
.



Tutti assieme



TLT Academy: nulla vale di per se stesso ma nel suo insieme

Servizio di Roberto Pragliola
foto di Sergio Mastriforti
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