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“D

alla cascina dei nonni nel cuneese al collegio; dal difficile rapporto col padre
alla ‘fuga’ in fabbrica, alla Fiat di Torino. Sono gli anni delle lotte operaie, degli amori mancati, della musica e della paura. Sono gli anni di piombo, e in fabbrica ci
sono i germi delle BR. Gioacchino incrocia – e se ne allontana – i gruppi terroristici. E
trova la salvezza all’altro capo del mondo, negli Stati Uniti, nello studio. E nell’incontro
con grandi maestri che gli apriranno le porte della sua seconda vita…”. (Maria Meini)
Al ritorno dagli Stati Uniti, a Firenze fonda e dirige la scuola Shiatsu-Ki e diviene insegnante di craniosacrale presso la Scuola di Agopuntura. Oggi è uno dei più noti esperti
italiani di shiatsu e craniosacrale e cura personaggi come Peter Gabriel, Olivero Toscani,
Alejandro Jodorowsky… “Gioacchino Allasia ha le mani magiche”, ha scritto di lui Peter
Gabriel.
“Credo che Gioacchino sia la chiara immagine della perfetta sintonia tra cuore e cervello che, applicata alle sue mani, riesce a trasmettere energia, speranza e benessere”.
(Oliviero Toscani)
“Giocchino porta nelle mani e nel cuore quella rara qualità che è la spontaneità naturale”. (Franco Cracolici)

Gioacchino Allasia è nato a Murello (CN) nel 1956. Ha pubblicato per MACRO “Self Shiatsu” (7
rist., 6.000 copie), “Manuale di autotrattamento craniosacrale” (2 ed., 3.000 copie), “Contro
tutti i pronostici” (2 rist., 4.000 copie). Insegna a Firenze, Livorno, Cecina, Bologna, Ferrara, Roma,
Torino, Milano, Vittorio Veneto, Varese e Palermo.
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