
SAPPIAMO ANCORA 
COS’È IL “RISPETTO”?   
Dopo tanti anni di espansione, 
sentiamo il bisogno di riorganizzarci e 
di tornare a un maggiore “rispetto” per 
la pratica dello Yoga. Non per niente, 
gli insegnanti, con il loro generoso 
entusiasmo, si sono dimostrati felici di 
tornare a parlare di una tematica così 
poco usata in questi tempi. RISPETTO 
per e nella pratica, ma anche rispetto 
per noi stessi, per gli altri, per il pianeta 
e l’universo, rispetto per ogni cosa 
creata: YogaFestival continua così 
a mettere in luce argomenti poco 
evidenti nel vivere corrente, e come 
fu per Gratitudine (2014) e Amore 
(2015), anche il tema del Rispetto ci 
aiuterà a focalizzare meglio la pratica.

LO YOGA CHE LEGGEREMO? Come ogni anno, tanti i libri presenti con i loro autori al festival: 
si comincia venerdì con Maya Devi e Lucrezia Ottoboni che introducono la loro prima fatica “La 
danzatrice tantrica”, frutto di approfonditi studi sulle tradizioni indiane. Ancora venerdì la “Guida 
per preparare lezioni di Hatha Yoga” a cura di Silvia Romani e Max Gandossi è dedicata agli 
insegnanti Yoga che iniziano. Sabato Carolina Traverso introdurrà il mondo della Mindfulness, come 
pratica e insegna da anni, con il suo primo libro “Mente calma, cuore aperto”. A cura di Emina 
Cevro Vukovic e di Eloisa Schichillone è la nuova collana di ebook edita da Yoga Journal, dal titolo 
“La Vita è dello Yoga”. Non parlerà di un libro Diego Cugia, scrittore, autore, opinionista brillante e 
controcorrente dell’informazione, ma di come scrivere con lo Yoga: segue le tecniche del Kriya da sempre 
e racconterà il suo punto di vista sul praticare. La domenica si parla di bambini: “Piccolo Yoga” di Clemi 
Tedeschi è stato appena ripubblicato e tradotto in diversi paesi. Il festval si conclude con la magica 
presenza di Carla Perotti, decana delle insegnanti di Yoga in Italia che presenta la sua ultima opera “La 
madre dei Mondi”, dedicata a la Mère, compagna di vita del mistico Aurobindo. 

Yogafestival è un evento prodotto 
dall’Associazione T.A.O., e da 
Namaste s.r.l. La manifestazione 
è riservata ai soci T.A.O., essendo 
uno dei due eventi annuali di 
tesseramento. La tessera soci si 
può richiedere online oppure 
all’ingresso del Festival.
Gli orari indicati sul programma 
sono suscettibili a variazioni.
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la nostra copErtina
L’acquerello di Sandro Fabbri, 
artista e illustratore fiorentino 
che ci ha seguiti per tutto l’anno 
appena trascorso, conclude 
la serie degli acquerelli dotati 
di grande sensibilità verso il 
mondo Yoga. Grazie anche per 
questa volta, Sandro!

YOGA FAN? RITROVIAMOCI 
SU ZALANDO.COM  
Ecco una grande novità per YogaFestival!  
La multinazionale della vendita di 
abbigliamento online Zalando ha individuato 
Yogafestival come il luogo più adatto per 
far partire la sua nuova iniziativa 
dedicata allo Yoga: si tratta infatti di 
una sezione del sito web dedicata 
all’abbigliamento Yoga più giovane e 
colorato, arricchita con notizie e segnalazioni 
provenienti da tutto il mondo.  
Con Zalando, abbiamo organizzato 
due Special Events - sabato e 
domenica - condotti da Sara Bigatti. I due 
appuntamenti sono a ingresso gratuito 
con prenotazione obbligatoria: a 
tutti gli intervenuti un omaggio di Zalando e 
YogaFestival. 

YOGA 
  MiLAnO
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SPECIALE 
MASTERCLASS  
CON BO FORBES 
Lunedi 17 dalle 9.00 alle 17.00 
unica occasione di Masterclass 
con Bo Forbes. Perché il cambiamento 
sembra così sfuggente, anche quando 
facciamo tutte le “cose giuste” 
per ottenerlo? Sappiamo che il 
cambiamento è uno sforzo mente-
corpo, ma questo termine è usato 
così spesso che perde il suo signicato. 
Questo workshop inizierà con un 
breve sguardo alla neuroplasticità, la 
scienza del cambiamento, in relazione 
alla mente, al corpo e alle cellule. 
Aperto anche a chi non ha mai 
praticato con Bo ma con almeno 
un anno di pratica all’attivo. Per 
informazioni: info@yogafestival.it o 
rivolgersi all’InfoPoint del festival.

YOGAFEstivalMiLAnO

ECCO LO YOGA AL FEMMINILE… E QUELLO AL MASCHILE! 
Quest’anno, parte del programma si rivolge alla dimensione femminile dello Yoga: venerdì 
e sabato Barbara Woehler, da anni impegnata nella diffusione di uno Yoga per la donna, 
condurrà le sue allieve nel mondo della consapevolezza del Sé, aiutandole ad applicare lo 
Yoga alle fasi della vita, dall’età fertile, alla gravidanza fino alla menopausa. Dopo l’esperienza 
romana di settembre arriva a Milano Lorraine Taylor: insieme a Bernie Prior, condurrà 
un doppio laboratorio che ha come principale obiettivo quello di risvegliare il femminile e 
riscoprire la propria dea interiore attraverso i principi 
dello Yoga Tantrico.  Laura Burkhart, giovane 
insegnante californiana, ci accompagnerà in due 
pratiche molto attente alla dimensione femminile 
e non solo, per rendere più forti le braccia e il 
corpo e prepararle alle difficoltà del quotidiano. 
Sempre domenica, uno Yoga di coppia, proposto da 
Benedetta Spada e condotto insieme al marito 
Marc Vincent: un training alla Tenerezza per coppie 
sposate e non.  Sujith Ravindran, nato in India e 
residente in Canada, propone una classe dedicata 
solo ai maschi per aiutarli a raggiungere la loro 
Maturità Maschile: la classe è a offerta libera.

YOGA: PIù CULTURA MENO POSTURA
Il Festival è anche dedicato all’enorme patrimonio culturale 
che sta alla base della pratica yogica. Sabato giornata 
densissima per i numerosi interessanti appuntamenti: 
si parte al mattino con due tra i più quotati docenti di 
lingue e culture dell’India Gianni Pellegrini e Federico 
Squarcini, con un incontro per approfondire il mondo di 
Patanjali, in collaborazione con il Master in Yoga Studies 
dell’Università Ca’Foscari di Venezia. Si parla di 
meditazione con il monaco zen Dario Doshin Girolami 
co-autore del documentario sulla meditazione in carcere 
presentato in sala; sempre intensa la presenza del prof. Marco 
Ferrini che approfondisce l’arte di parlare con il cuore. La 
domenica si continua con Tyler Micocci, Fabio Pavesi 
e Fabio Petruzzi: intavoleranno un dibattito sul rispetto 
dell’attimo, di cui la Mindfulness è veicolo. Un incontro 
“provocatorio” è quello con Guido Gabrielli direttore di 
Yoga Journal che insieme a Marco Mandrino, insegnante 
Yoga, presenta dal vivo la nuova rubrica “Yoga’n Roll”, a 
partire dai prossimi numeri sulla rivista.
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YOGA&FOOD: ANCHE NUTRIRSI È PRATICARE
L’attenzione al mangiar sano diventa una sezione Yoga&Food: Schär, nuovo 
partner che produce alimenti senza glutine, presenta la terza tappa della 
sua iniziativa “Gusto Senza Glutine”: la nutrizionista Letizia Saturni, 
membro del Dr Schär Institute, sarà presente sabato e domenica presso lo 
stand Schär con una serie di incontri, (15 ottobre ore 11:00 - 19:00 e 16 
ottobre ore 11:00 - 15:00) dedicati ai temi  della celiachia, della sensibilità al 
glutine e ai benefici di una dieta senza glutine. Per informazioni rivolgersi allo 
spazio Schär nell’area Yoga&Food.
Simone Salvini, ormai lo chef vegano più conosciuto del momento, sarà 
al festival per presentare la sua nuova Accademia di alta cucina vegetale 
Ghita Academy: aguzzate gli occhi, lo troverete al festival intento a 
preparare assaggi di indimenticabili dolcetti vegan, in collaborazione 
con Alcenero. Una nuova presenza, quest’anno, è vegolosi.it, il primo 
magazine online italiano di cultura e cucina vegetariana e vegana che 
raggiunge ogni mese un milione di persone: insieme al suo chef Cristiano 
Bonolo, ecco un nuovo menù al nostro ristorante veggie, che ogni giorno 
serve più di 400 pasti agli amici del festival! Nel nuovo spazio food anche un 
piccolo Emporio di cibo naturale a cura di AnimaVeg.

APPUNTAMENTI YOGA DA SCOPRIRE
Jayadev Jaerschy è rappresentante della grande comunità di Ananda che dalle colline di Assisi 
diffonde i principi e precetti di Swami Kriyananda, ultimo discepolo di Paramhansa Yogananda: 
la classe di sabato “Lo Yoga di Yogananda” è tratta dai loro insegnamenti. Antonio Spera, 
sabato mattina dalle 7.45, conduce una classe di Pranayama Flow, pratica di risveglio con 
breakfast vegano per i partecipanti. Special Event sabato con i grandi Francesca Cassia e 
Roberto Milletti per una classe di Odaka Yoga e l’intervento del Gong. Mert Güler, insegnante 
con largo seguito in turchia, lavora ispirandosi in particolare alla meditazione sufi: i due incontri 
di sabato e domenica si snodano sulle ali dei sonetti di Rumi, il poeta. Forrest Yoga prende il 
nome da Ana Forrest, straordinaria insegnante americana che da 40anni lavora su traumi e stati 
emozionali con la pratica: Chantal Hauser, insegnante certificata, propone un “assaggio” in uno 
Special Event sabato. Yoga e Salute, un binomio inscindibile: con Ram Rattan Singh possiamo 
cominciare ad esserne più consapevoli. Oscar Bonelli, spesso protagonista dell’edizione romana 
del festival, è un musicista esperto di Nada Yoga, lo Yoga del suono: la sua classe è domenica sera 
e chiude il festival in musica. Di Sound healing si occupa MariaLaura Bonfanti; l’incontro con 
le sue campane, domenica sera, ci rimetterà nel migliore dei mood. Alison Sager insegna Yoga 
Mindful e Restorative Yoga, e conduce una classe mirata all’aumento della propria energia interiore: 
accompagna Bo Forbes in Italia e nel mondo, insegnante di Yoga Mindful e Restorative Yoga. Prepara 
classi mirate contro i disturbi psicofisici, come ansia, disturbi alimentari, ecc. Vittoria Frua e 
Hillary McKown condividono la passione per la biomeccanica e l’anatomia: propongono uno 
Yoga ispirato all’equilibrio nelle asana per un equilibrio del corpo. 
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HAI VISTO TUTTE  
LE FREECLASS? 
Sono lezioni brevi e gratuite, che non 
si prenotano: basta presentarsi in sala 
qualche minuto prima e accomodarsi. 
Non avete il tappetino? Niente scuse! 
Da REYOGA, si può affittare un 
tappetino gratuitamente lasciando il 
documento. Sono tutte interessanti, ma 
alcune proprio particolari: Tantra Yoga a 
cura di Oshotao; Om Chanting a cura 
di Bhakti Marga; Vinyasa intelligente 
con Yogare; Thai Yoga Massage 
con Samadhi Yoga; e un nuovo 
progetto per il 2017 a cura proprio 
di YogaFestival: Yoga e Danza in 
Grecia.

PER CALMARE LA MENTE, MEDITIAMO! 
Come vuole la tradizione Yoga e Meditazione sono 
strettamente connessi: si dice “controlla la mente per controllare 
il corpo” ed è questo il motivo per cui la Meditazione è sempre 
presente al nostro festival. Dopo aver partecipato al Festival 
di Roma, torna Dario Doshin Girolami esperto di meditazione e autore di un 
bellissimo esperimento nelle carceri italiane. Proietterà infatti un documentario sulla 
diffusione della mindfulness tra i carcerati di Rebibbia. E, nei giorni successivi 
al festival, sarà al carcere di Bollate per condurre sessioni di Meditazione. Mert 
Güler, insegnante con largo seguito in Turchia, lavora ispirandosi in particolare alla 
meditazione sufi: i due incontri si snodano con pratica Yoga e Meditazione sulle ali 
dei sonetti di Rumi, il poeta. Meditazione da leggere? igor Ezendam e Arianna 
Artioli sono due figure di spicco nell’utilizzo della voce a scopo meditativo: saranno 
i conduttori di una classe di “Consapevolezza Vocale”, una sorta di meditazione 
sonora. La prima giornata di Festival sarà chiusa da un evento speciale promosso 
da City Zen: Silvia Branca e Samaaya Vidoni condurranno il pubblico nel 
mondo della meditazione, con l’utilizzo di campane e le crystal bowls. Meditazione 
con il suono nel workshop di nada Yoga, proposto da Oscar Bonelli, che 
insieme all’appuntamento di Sound Healing condotto da MariaLaura Bonfanti 
domenica sera chiuderanno il festival con la giusta vibrazione. 

6 MINUTI ALL’ALBA
Non proprio alba, ma quasi. Due appuntamenti curiosi 
per yogici mattinieri: sabato mattina con Antonio 
Spera un’ora e trenta di Pranayama Flow, esercizi 
“quasi”classici di respirazione modello indiano. Al termine 
breakfast vegan per tutti presso il ristorante. Domenica 
mattina Yoga e Bici: sempre Antonio Spera e il suo 
team conducono 45 minuti di riscaldamento prima della 
biciclettata verso il Naviglio proposta da MariaTeresa 
Montaruli, ciclista, 
giornalista, blogger 
e praticante Yoga. 
Il ritorno, previsto 
per le dodici, sarà 
sempre al Superstudio. 
importante: venire 
muniti di bicicletta!
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CONOSCERE  
IL FESTIVAL
INGRESSO 
L’ingresso al festival è riservato ai soci  
dell’Associazione T.A.O. ed è uno 
degli eventi annuali di tesseramento. 
La quota associativa ha valore di €10 
ed è obbligatoria per l’ingresso al 
festival. La tessera, inoltre, permette 
di avere riduzioni tutto l’anno su corsi 
e lezioni di Yoga e su alcuni acquisti.   
Per informazioni visita il nostro sito! 
http://www.yogafestival.it/associati/.

IL TESSERAMENTO  
È ANCHE ONLINE!  
Scarica il modulo d’iscrizione, (in 
homepage su www.yogafestival.it) 
stampalo, compilalo e consegnalo 
all’ingresso del festival per il ritiro 
della tessera: risparmierai tempo, 
code e stress.
SEI GIÀ SOCIO? Allora sei 
già registrato. Consegna la 
vecchia tessera all’ingresso 
insieme ai €10 della quota 
e riceverai quella nuova.

ORARI DEL FESTIVAL 
Dalle 9.30 alle 20.30  
(vedi programma per dettagli).  

Lo SPAZIO BIMBI è condotto 
dall’Associazione Italiana 
Pedagogia Yoga (A.I.P.Y.). 
Dalle 9.30 alle 18.30 lo spazio sarà 
animato da tante attività per i più 
piccoli, con pausa pranzo. Molte le 
pratiche, alcune in collaborazione con 
Balyayoga, Il Castello Editore 
e Spera Hot Yoga: Yoga e favole, 
arte, meditazione, gioco e tanto altro! 
Ingresso gratuito, per bambini 
dai 3 agli 11 anni.

10.30 - 13.30 | sala 1
anusara YoGa  
Piero Vivarelli 
La pulsazione dell’essere
Dinamica - Intermedio e avanzato 
Contributo € 30

17.30 - 19.30 | sala 2
YoGa al FEMMinilE  
Barbara Woehler 
La ciclicità: il suo rispetto 
diventa una risorsa 
per sole donne. Soft - Multilivello
Contributo € 25

17.30 - 19.30 | sala Mandala
trad. van lYsEBEth 
Wanda Vanni 
La dimensione spirituale come 
dimensione di rispetto 
Soft - Multilivello 
Contributo € 15

19.45 - 20.45 | sala 1
rEvitalizinG YoGa 
Silvia Branca e Samaaya 
Vidoni, in collaborazione con 
City Zen 
Revitalizing Yoga 
Soft - Multilivello 
Contributo € 15

10.30 - 13.30 | sala 2
rEstorativE YoGa  
Bo Forbes 
Yoga, mindfulness, 
neuroscienze e il corpo: 
raggiungere il cuore della 
materia
Moderata - Intermedio e avanzato 
Contributo € 30

14.00 - 17.00 | sala 1
iYEnGar YoGa  
Monica Bertauld 
il rispetto del proprio Sé 
Moderata - Intermedio e avanzato 
Contributo € 30

15.00 - 17.00 | sala 2
YoGa E anatoMia 
Vittoria Frua e Hilary MacKown 
Biomeccanica e Yoga - Asana 
nel rispetto del proprio corpo 
Soft - Multilivello 
Contributo € 15

MATTinO

17.30 - 19.30 | sala 1
KriYa natha YoGa  
Giovanni Formisano 
Kriya natha Yoga - il potere 
trasformativo delle inversioni 
Dinamico - Intermedio e avanzato 
Contributo € 25

18.00 - 19.30 | sala conFErEnzE
s.i.r.F.a.  
Beatrice Moricoli 
Rispetto 
Ingresso gratuito

15.00 - 17.00 | sala Mandala
craniosacralE  
Laura Liina Fantozzi  
e Eva ishvari Rossi 
L’autotrattamento cranio 
sacrale 
Soft - Multilivello 
Ingresso gratuito

15.00 - 16.00 | sala conFErEnzE
prEsEntazionE liBro  
Silvia Romani e Max Gandossi 
Guida per preparare le lezioni 
di Hatha Yoga 
Ingresso gratuito

16.30 - 17.45 | sala conFErEnzE
prEsEntazionE liBro  
Maya Swati Devi e Lucrezia 
Ottoboni 
La danzatrice tantrica 
Ingresso gratuito

POMERiGGiO

SERA

VEnERDì 14 OTTOBRE
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07.45 - 09.15 | sala 2
pranaYaMa FloW  
Antonio Spera 
Awakening con colazione vegana offerta
Soft - Multilivello | Contributo € 15

11.00 - 14.00 | sala 1
YoGa ratna  
Gabriella Cella Al-Chamali 
nello Yoga Ratna - mi inchino 
alle dee e agli dei
Soft - Multilivello | Contributo € 50

09.00 - 10.45 | sala 1
YoGa sadhana 
Cosmin iancu 
Yoga Sadhana 1:  
coltivare il Sattva
Soft - Multilivello | Contributo € 25

09.30 - 11.30 | sala 3
YoGa shivaÏta dEl KashMir 
Dominique Decavel 
Dal concetto all’ascolto
Soft - Multilivello | Contributo € 25

09.30 - 11.30 | sala 2
anusara YoGa Piero Vivarelli
Capovolgi la prospettiva
Dinamico - Intermedio e avanzato 
Contributo € 25

12.30 - 14.15 | Mandala
odaKa YoGa Francesca Cassia 
e Roberto Milletti 
SPECiAL EVEnT! Concentrati 
e fluidi al ritmo del Gong 
Ingresso gratuito

14.30 - 15.45 | sala Mandala
vinYasa YoGa  
Sara Bigatti per Zalando 
SPECiAL EVEnT! Vinyasa 
fluido: la consapevolezza del 
movimento 
Dinamico - Multilivello | Ingresso gratuito

11.00 - 12.30 | sala conFErEnzE
in collaborazione con il Master in Yoga 
studies dell’università ca’Foscari di venezia  
Gianni Pellegrini e  
Federico Squarcini 
i due pilastri del metodo patañja-
liano: reiterazione e decolorazione 
Ingresso gratuito

MATTinO

14.45 - 15.45 | sala conFErEnzE
proiEzionE docuMEntario  
Dario Doshin Girolami 
La via interiore - Meditazione 
a Rebibbia 
Ingresso gratuito

15.45 - 17.00 | sala conFErEnzE
prEsEntazionE liBri a cura 
di Yoga Journal Emina Cevro 
Vukovic e Eloisa Scichillone 
La vita è dello Yoga 
Ingresso gratuito

14.15 - 16.00 | sala 1
ashtanGa YoGa Elena De Martin
Back Bending: inarcamenti della 
schiena con rispetto e in sicurezza 
Dinamico - Intermedio e avanzato 
Contributo € 25

16.15 - 18.15 | sala 1
hari-oM YoGa Marco Mandrino
Silent Warrior Training 
Dinamico - Multilivello | Contributo € 25

16.15 - 18.15 | sala 2
prana vinYasa YoGa  
Anna inferrera  
e Andrew McAuley 
Una pratica che fortifica le anche 
invitando stabilità, radicamento, 
mobilità nella pelvi
Dinamico - Multilivello | Contributo € 25

11.45 - 13.45 | sala 2
ForrEst YoGa Chantal Hauser
nutrire il nostro nucleo, 
rinvigorire i fianchi 
Dinamico - Intermedio e avanzato 
Contributo € 15

11.45 - 13.45 | sala 3
YoGa E salutE Ram Rattan Singh
Kundalini Yoga e la 
neurofisiologia del rispetto 
Soft - Multilivello | Contributo € 25

13.45 - 14.45 | sala conFErEnzE
zEn Dario Doshin Girolami
Lo Zen: uscire dal labirinto 
della mente 
Ingresso gratuito

14.00 - 16.00 | sala 2
rEstorativE YoGa Bo Forbes
La mindfulness incontra lo 
Yoga: un movimento basato 
sulla pratica contemplativa 
Moderato - Intermedio e avanzato 
Contributo € 25

14.00 - 16.00 | sala 3
YoGa al FEMMinilE in collaborazione 
con Yoga Journal Laura Burkhart
Il cuore, i fianchi e il core flow 
Dinamico - Intermedio e avanzato 
Contributo € 25

12.45 - 13.45  | sala conFErEnzE
prEsEntazionE Simone Salvini
Ghita Academy: imparare la 
cucina vegetale 
Ingresso gratuito

12.45 - 13.45  | sala olis
prEsEntazionE liBro  
Carolina Traverso
Mente calma, cuore aperto 
Ingresso gratuito

POMERiGGiO

17.15 - 18.30 | sala conFErEnzE
YoGa dEll’uoMo  
Sujith Ravindran 
Lo Yoga dell’uomo:  
il cammino di realizzazione  
per l’uomo normale 
Ingresso libero

18.45 - 19.45 | sala conFErEnzE
conFErEnza Marco Ferrini
Dal conflitto a relazioni  
in armonia: l’arte di parlare 
con il cuore 
Ingresso gratuito

16.15 - 18.15 | sala 3
trad. suFi Mert Güler
Rumi, Love, Meditation 
Dinamico - Multilivello | Contributo € 25

18.30 - 20.30 | sala 1
vinYasa KraMa YoGa 
Stewart Gilchrist 
Gli aspetti essenziali dello Yoga 
Dinamico - Intermedio e avanzato 
Contributo € 25

18.30 - 20.30 | sala 2
ananda YoGa Jayadev Jaerschy
Lo Yoga di Yogananda 
Soft - Multilivello | Contributo € 25

18.30 - 20.30 | sala 3
YoGa al FEMMinilE 
Barbara Woehler 
La svolta di metà della vita: 
verso una fertilità spirituale 
per sole donne. Soft - Multilivello 
Contributo € 25

19.00 - 20.30 | sala Mandala
sinGinG FrEEdoM 
igor Ezendam e Arianna Artioli 
Vocal awareness training  
con Feeling Sound 
Meditativo - Multilivello 
Contributo € 15

SABATO 15 OTTOBRE
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09.15 - 11.15 | sala 1
YoGa shivaÏta dEl KashMir 
Dominique Decavel 
Lo Yoga è ispirazione. nasce 
dall’ascolto e si riassorbe  
Soft - Multilivello | Contributo € 25

08.00 - 12.00 | sala 3
YoGa E Bici 
Mariateresa Montaruli  
e Antonio Spera 
Yoga e bici: il movimento 
nella quiete, la quiete nel 
movimento  
Ingresso gratuito

09.15 - 11.15 | sala 2
ashtanGa YoGa  
Elena De Martin 
Ashtanga Yoga nel rispetto 
della tradizione di K. Sri 
Patthabi Jois 
Dinamico - Intermedio/Avanzato 
Contributo € 25

10.15 - 11.15 | sala conFErEnzE
prEsEntazionE liBro 
Clementina Tedeschi 
Piccolo Yoga 
Ingresso gratuito

09.15 - 11.15 | sala 3
vinYasa YoGa 
Alison Sager 
L’accesso al Prana: rinforzare 
collo, gola e asse delle spalle 
Dinamico - Multilivello 
Contributo € 25

11.30 - 13.30 | sala 1
YoGa sadhana 
Cosmin iancu 
Yoga Sadhana 2: La via del 
Shanti 
Dinamico - Multilivello | Contributo € 25

11.30 - 13.30 | sala 3
YoGa dEll’uoMo 
Sujith Ravindran 
Risveglia lo spirito maschile: 
i segreti e le pratiche che 
aiutano gli uomini a brillare 
Soft - Multilivello 
Ingresso a offerta libera

11.30 - 12.45 | sala Mandala
vinYasa YoGa 
Sara Bigatti per Zalando 
SPECiAL EVEnT! Vinyasa 
fluido: la motivazione nella 
pratica 
Dinamico - Multilivello 
Ingresso gratuito

11.30 - 12.30 | sala conFErEnzE
a cura di Yoga Journal
Guido Gabrielli  
e Marco Mandrino 
Yoga ‘n Roll Live! 
Ingresso gratuito

11.30 - 13.30 | sala 2
iYEnGar YoGa  
Monica Bertauld 
Rispetto del sé e del prossimo 
Moderato - Intermedi e avanzati 
Contributo € 25

12.45 - 13.45 | sala conFErEnzE
MEditazionE  
Tyler Micocci, Fabio Pavesi  
e Fabio Petruzzi 
Rispetta l’attimo: la 
meditazione accessibile a tutti 
Ingresso gratuito

14.30 - 16.00 | sala conFErEnzE
incontro 
Diego Cugia 
Scrivere con lo Yoga 
Ingresso gratuito

MATTinO

16.00 - 18.00 | sala 3
prana vinYasa YoGa 
Anna inferrera  
e Andrew McAuley  
Una pratica che esplora gli 
inarcamenti risaltandone 
l’aspetto gioioso e liberatorio 
di questa famiglia di asana 
Dinamico - Multilivello 
Contributo € 25

18.15 - 20.15 | sala 1
YoGaBEats  
David Sye 
Soddisfa te stesso con il 
Chocolate Yoga 
Dinamico - Multilivello 
Contributo € 25

18.00 - 19.45 | sala 2
Jnana YoGa  
Bernie Prior 
Vivi il tuo essere nella forma 
Soft - Multilivello 
Contributo € 15

16.45 - 18.15 | sala conFErEnzE
prEsEntazionE liBro  
Dr. Franco Berrino 
La madre dei mondi 
di Carla Perotti 
Ingresso gratuito

18.30 - 19.30 | sala Mandala
nada YoGa & sound hEalinG  
Marialaura Bonfanti 
Un viaggio nel tempo  
Soft - Multilivello 
Ingresso gratuito

16.00 - 17.45 | sala 2
YoGa al FEMMinilE 
Lorraine Taylor 
incarnandosi in Tara:  
lo Yoga e il divino femminile 
per sole donne - Multilivello
Contributo € 25

18.15 - 19.45 | sala 3
nada YoGa 
Oscar Bonelli 
il suono che cura
Soft - Multilivello 
Contributo € 15

13.45 - 15.45 | sala 2 
vinYasa KraMa YoGa 
Stewart Gilchrist 
Yoga, nel rispetto della 
tradizione 
Dinamico - Intermedio e avanzato 
Contributo € 25

13.45 - 15.45 | sala 3
trad. suFi 
Mert Güler 
Rumi Love Meditation 
Dinamico - Multilivello | Contributo € 25

16.00 - 18.00 | sala 1
YoGa al FEMMinilE
Benedetta Spada  
e Marc Vincent 
il rispetto precede l’amore 
Dinamico - Multilivello 
Contributo € 25

POMERiGGiO

DOMEniCA 16 OTTOBRE

YoGa al FEMMinilE in collaborazione 
con Yoga Journal Laura Burkhart
Flusso creativo 
Dinamico - Multilivello | Contributo € 25

13.45 - 15.45 | sala 1
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FREE CLASS

SABATO 15 OTTOBRE  INCONTRI A INGRESSO GRATUITO

10.30 - 11.20 | Sala Mandala | Sathya Ananda Yoga | Pensiero positivo: l’invisibile crea

11.00 - 11.50 | Sala Yantra | Yoga Dinamico e natural Wellness | Yoga Dinamico per 
l’equilibrio dei poli magnetici

11.30 - 12.20 | Sala Mandala | La Yoga Shala | introduzione all’Ashtanga Yoga della tradizione 

12.00 - 12.50 | Sala Yantra | Love Light Joy Asd | Love Breath Enjoy: Hatha Flow

12.30 - 14.15 | Sala Mandala | SPECiAL EVEnT! vedi programma

13.00 - 13.50 | Sala Yantra | Hot Yoga Therapy - Yoga Experience | Power Yoga 3° Serie

14.00 - 14.50 | Sala Yantra | EFOA | Yoga Posturale, l’arte di fare respirare la colonna, vitalità 
e salute

14.30 - 15.45 | Sala Mandala | SPECiAL EVEnT! vedi programma

15.00 - 15.50 | Sala Yantra | Yoga del Respiro della Scuola Olistica Ananda Ashram | 
Esperienza del Respiro

16.00 - 16.50 | Sala Mandala | Anusara School Of Hatha Yoga italia | Anusara Yoga

16.00 - 16.50 | Sala Yantra | Oshotao | Tantra Yoga - Kaula System - La via degli amanti 
interiori

17.00 - 17.50 | Sala Mandala | Kriya Yoga Ashram | KRiYA HATHA YOGA, la pratica 
tradizionale per l’individuo moderno

17.00 - 17.50 | Sala Yantra | Bhakti Marga italia | Om Chanting antica tecnica 
di Auto-Guarigione per se stessi, l’umanità e la Madre Terra

18.00 - 18.50 | Sala Mandala | Associazione Arte’ | La Respirazione nello Yoga

18.00 - 19.30 | Sala Yantra | Jacopo Ceccarelli | SPECiAL EVEnT! Anukalana Vinyasa Yoga: 
Fluidifica le tue Radici

VEnERDì 14 OTTOBRE  INCONTRI A INGRESSO GRATUITO

15.00 - 15.50 | Sala Yantra | Samadhi | AcroYoga: il volo Yogico

16.00 - 16.50 | Sala Yantra | Kriya Yoga Ashram | La Meditazione nella tradizione del Kriya Yoga

17.00 - 17.50  | Sala Yantra | Boris Bazzani | Postural Yoga Therapy - Vinyasa Flow

18.00 - 19.30  | Sala Yantra | Yogaessential - Spazio Garibaldi 77 | Vinyasa Yoga
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DOMEniCA 16 OTTOBRE  INCONTRI A INGRESSO GRATUITO

10.00 - 10.50 | Sala Yantra | Yogare | Vinyasa intelligente

10.30 - 11.20 | Sala Mandala | Hot Yoga Therapy - Yoga Experience | Power Yoga 4° Serie

11.00 - 11.50 | Sala Yantra | Centrolistico E Justb! Pilates & Yoga Studio | Odaka Yoga e Shiva 
Flow

11.30 - 12.45 | Sala Mandala | SPECiAL EVEnT! vedi programma

12.00 - 12.50 | Sala Yantra | Sattva Studio | Vivi dal Cuore

13.00 - 13.50 | Sala Mandala | Baliyoga.it | Lo Yoga Dinamico di Baliyoga.it

13.00 - 13.50 | Sala Yantra | EFOA| Yoga Posturale, le curve della colonna, flessibilità e forza

14.00 - 14.50 | Sala Mandala | City Zen Yoga Meditazione E Healing Arts | Prema Vinyasa

14.00 - 14.50 | Sala Yantra | il Cerchio - Monastero Zen | Zen Shiatsu: il contatto rispettoso

15.00 - 15.50 | Sala Mandala | Samadhi | Thai Yoga Massage

15.00 - 15.50 | Sala Yantra | Light On Yoga Associazione italiana iyengar ® Yoga | iyengar® 
Yoga: Meditare attraverso il corpo

16.00 - 16.50 | Sala Mandala | Sahaja Yoga Milano | Risveglia la tua energia Kundalini, ritrova 
la gioia!

16.00 - 16.50 | Sala Yantra | Centro Studi Bhaktivedanta | Yoga non attività fisica, ma arte di 
vivere

17.00 - 17.50 | Sala Mandala | Ananda Associazione | Ananda Yoga - Risveglia il tuo Shiva
interiore

17.00 - 17.50 | Sala Yantra | Sat Sangat Kaur | Renew your nervous system and build stamina

18.00 - 18.50 | Sala Yantra | Aumshanti | AyusYoga: Ayurveda+Yoga per equilibrio e gioia

FREE CLASS
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OLiS

SABATO 15 OTTOBRE  INCONTRI A INGRESSO GRATUITO

10.30 - 11.20 | Sala Olis | Miofacing | Miofacing - Ginnastica Facciale

11.30 - 12.20 | Sala Olis | SoulSpension Metodo Aloha | Trasformare il mal di schiena e la 
stanchezza con la sospensione posturale

12.45 - 13.45 | Sala Olis | SPECiAL EVEnT! vedi programma

14.00 - 14.50 | Sala Olis | Enrica Franciolini | Astrologia karmico-evolutiva: viaggio dell’Anima 
attraverso la lettura dell’Oroscopo

15.00 - 15.50 | Sala Olis | Elitropia | i 5 anelli emozionali

16.00 - 16.50 | Sala Olis | Zoedynamic a.s.d. | Rispetta il tuo corpo: Ascolta, Comprendi, Agisci

17.00 - 17.50 | Sala Olis | Kobido Academy | Kobido Massaggio Giapponese del viso

18.00 - 18.50 | Sala Olis | ARDE | Mini Corso di massaggio classico Mit (Metodo isabella Tavilla)

19.00 - 19.50 | Sala Olis | A.i.R.F.i. | A.i.R.F.i. Colonna vertebrale

VEnERDì 14 OTTOBRE  INCONTRI A INGRESSO GRATUITO

18.30 - 19.30 | Sala Olis | Enrico Ricci E Boris Bazzani | il Rispetto per il proprio corpo: Hot Yoga 
Therapy, lo Yoga che cura 

DOMEniCA 16 OTTOBRE  INCONTRI A INGRESSO GRATUITO

11.00 - 11.50 | Sala Olis | Spazio Darshanatura | Bagno Sonoro Armonico

12.00 - 12.50 | Sala Olis | Shambala Shiatsu School | Seminario pratico di Autoshiatsu

13.00 - 13.50 | Sala Olis | Ashram Joytinat | Alimentazione Ayurvedica di Swami Joythimayananda 
e pratica del Brahma Suddhi

14.00 - 14.50 | Sala Olis | Federica Schirripa | Chakra: i vortici di energia

15.00 - 15.50 | Sala Olis | Adam Associazione | EmozioniAmo

16.00 - 16.50 | Sala Olis | A.i.R.F.i. | A.i.R.F.i. Apparato respiratorio
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BiOGRAFiE
FRAnCESCA CASSiA E ROBERTO 
MiLLETTi Francesca è co-fondatrice di 
Odaka Yoga. Insegnante di fama internazionale, 
ha dedicato la sua vita ad approfondire e 
diffondere questo processo di acquisizione di 
consapevolezza e mutamento dove corpo e mente 
si fondono in un continuo gioco dinamico fino a raggiungere 
un perfetto equilibrio. Gli studenti la chiamano la “regina 
dello psoas”. Roberto è fondatore di Odaka Yoga, uno stile 
di yoga innovativo che trova ispirazione dall’osservazione 
del moto dell’oceano e delle sue onde. Negli ultimi anni 
Roberto ha diffuso il suo messaggio e la sua metodologia 
attraverso ritiri, corsi di formazione per insegnanti, conferenze, 
workshop e festival in Europa, USA, Australia, India, Giappone e 
recentemente in Korea e Canada. 

GABRiELLA CELLA AL-CHAMALi 
Gabriella Cella Al-Chamali si avvicina allo Yoga 
nei primi anni’70. Gabriella Cella Al-Chamali ha 
approfondito questo studio costruendo il nucleo 
del suo metodo che ha chiamato Yoga Ratna: Il 
Gioiello, la Perla dello Yoga. Il rigore e la perfezione 
dell’asana, l’armonia delle sequenze, sono un altro punto 
distintivo del suo insegnamento. L’ascolto del corpo è il punto 
di partenza, che conduce alla percezione dei chakra fino alla 
meditazione.

DiEGO CUGiA Diego Cugia è uno scrittore 
e autore radiotelevisivo. Ha esordito in radio 
scrivendo un varietà musicale con il cantautore 
Paolo Conte: “Mocambo bar”. È l’inventore del 
“radiofilm che ha riscosso un enorme successo ed 
è poi diventato una serie tv per Rai2. Come autore ha 
collaborato alle idee e ai testi degli show di Adriano Celentano 
su Rai1 “Francamente me ne infischio” e “Rockpolitik”. Per 
Gianni Morandi, sempre per Rai1, ha scritto lo show itinerante 
“Non facciamoci prendere dal panico”, trasformando in 
“cattivo” l’eterno bravo ragazzo. 

DOMiniQUE DECAVEL Reporter fotografa, 
Dominique divenne allieva e assistente di Eric 
Baret e partecipò attivamente allo sviluppo di 
tre dei suoi libri. Libero di volontarietà, lo Yoga 
Kashmiro è stato per lei una rivelazione. Si tratta 
di un semplice ascolto, che si apre su spazi finora 
inaspettati. 
Affascinata da questo stato di trance, lei si appassiona all’ipnosi 
per accompagnare tutti in questo stato di pace.

ELEnA DE MARTin Elena De Martin incontra 
l’ashtanga vinyasa Yoga alla fine degli anni ’90. il 
desiderio di approfondire questa disciplina che 
da subito l’appassiona la porta a conoscere Lino 
Miele, suo primo insegnante, che segue per diversi 
anni in Italia e all’estero come studente e assistente. 
Dal 2000 si reca in India ogni anno incontrando per la prima 
volta nel 2001 Sri K. Pattabhi Jois a Mysore (sud dell’India), dove 
si reca a studiare nell’Ashtanga Yoga Research Institute da lui 
fondato. 

MOniCA BERTAULD Alla perenne ricerca di 
una perfezione da reinventare, Monica Bertauld è 
una praticante di Yoga fin dalla sua adolescenza: lo 
Yoga permea tutta la sua vita coinvolgendo ogni 
aspetto della sua esistenza. È insegnante certificata 
Intermedio Senior III dall’Instituto Iyengar in India, 
fondatrice di un centro di Yoga Iyengar nei pressi di Parigi e di 
un centro di ritiri di Yoga nel cuore della Francia. 

SARA BiGATTi Sara è un insegnante di Vinyasa 
Yoga. Si è formata in Messico ed in India, seguendo 
un percorso di studio attraverso il Vinyasa e 
l’Ashtanga Yoga. Oltre ad insegnare in Italia ed in 
India, Sara porta avanti da diversi anni il progetto ‘La 
Scimmia Yoga’, per diffondere anche online la pratica 
dello Yoga e renderla accessibile ad un maggior numero di 
persone. 

OSCAR BOnELLi Polistrumentista, performer, 
conduce laboratori di canto energetico e 
meditazione sul suono. Comincia la sua ricerca 
musicale 25 anni fa con l’approccio alla danza 
africana. Attraverso le percussioni rafforza il suo 
contatto con Madre Terra, piantando le sue radici 
musicali, da cui ben presto si slancia verso una ricerca di toni 
più elevati e sottili. Lungo il suo percorso incontra numerosi 
maestri. 

MARiALAURA BOnFAnTi Marialaura 
Bonfanti è insegnante di yoga e meditazione, 
psicologa e costellatrice certificata, naturopata e 
terapeuta auyrvedica, allieva di Robert Svoboda, 
Shandor Remete e David Frawley, Da più di 15 
anni lavora nell’ambito della medicina integrata per 
un riequilibrio profondo di Mente Corpo e Spirito. Da anni 
propone sedute individuali e di gruppo di Sound Healing, 
utilizzando vari strumenti tra cui campane tibetane e di cristallo. 

SiLViA BRAnCA Silvia Branca nel 2000 si 
avvicina allo Yoga incontrando e studiando con 
diversi importanti maestri in Italia e all’Estero. 
In India non solo approfondisce la sua pratica 
ma apprende anche le tecniche del Massaggio 
Ayurvedico. 
Si indirizza verso la formazione AIYB diplomandosi come 
insegnante Yoga Bimbi. 
Si specializza a Londra, presso il Triyoga Center, nel Restorative 
Yoga che insegna con dedizione e successo da diversi anni.

LAURA BURKHART Laura Burkhart risiede 
a San Francisco, in California. E’un’insegnante 500 
E-RYT Yoga Works e di Yoga Tree e insegna anche 
on-line attraverso Vibes Yoga, Grokker e My Yoga 
Works. Le classi di Laura in sequenza creativa sono 
impegnative, con un flusso regolare e ritmico. laura 
ha lavorato come direttore Yoga di San Francisco Bay Club 
Mind/Body Center, ha posato in numerosi video on-line di Yoga 
Journal. La presenza di Laura al Festival è stata organizzata in 
collaborazione con Yoga Journal Italia.
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BiOGRAFiE
MAYA SWATi DEVi E LUCREZiA 
OTTOBOni Maya è l’unica in Italia ad insegnare 
il TOCCO SACRO DEL TANTRA, massaggio 
rituale tantrico con i suoni sacri dei Mantra che 
deriva dalla sua formazione e i lunghi soggiorni 
in India. Maya è vegana dall’età di 20 anni e utilizza 
metodi ed erbe naturali per mantenere corpo e mente in 
salute secondo i principi della natura. Lucrezia è una danzatrice 
che ha dedicato se stessa agli studi indologici e alla danza. Il 
suo percorso artistico inizia all’età di quattro anni con la danza 
classica e successivamente jazz. Il suo percorso di danza è 
accompagnato dallo studio e dalla pratica costante dello Yoga, 
disciplina che ha approfondito fino a conseguirne il diploma per 
l’insegnamento.

iGOR EZEnDAM E ARiAnnA ARTiOLi 
Cantante, voicecoach e poli-strumentista Igor 
Olivier Ezendam è un performer riconosciuto 
di cantoarmonico. Questa tecnica sorprendente, 
originaria della Mongolia, crea un doppio suono: 
sopra la nota fondamentale appare una nota alta che 
sembra un flauto. 
Nei suoi concerti, dei veri viaggi musicali tra le culture, Igor si 
accompagna con vari strumenti musicali e tecniche di canto. 
arianna è insegnante certificata di Hatha e anukalana Yoga 
e Meditazione, ha frequentato il Learning Love Training con 
Krishnananda e Amana, lavorando sul bambino interiore e 
sulle ferite emozionali. E’ appassionata di Kirtan, canti e danze 
sacre hawaiane, Fiori di Bach, psicosomatica, la comunicazione 
empatica … e la cucina vegetariana. 

LAURA LiinA FAnTOZZi Laura è 
operatrice di Biodinamica Craniosacrale ed 
ha studiato Massaggio Thai e Linfodrenaggio. 
Ha appreso le pratiche Yoga e la meditazione 
seguendo monaci della tradizione del Tantra, 
approfondendo poi  lo Yoga come terapia e 
l’Anukalana Yoga.  Educatrice, giornalista nel 2003, ha lavorato in 
Africa ed America latina ed ha pubblicato A sud di casa, l’Africa 
delle donne e Auto-trattamento tra yoga e craniosacrale – 
Simplicity Is the Key to Happiness.

MARCO FERRini Marco Ferrini (Matsyavatara 
das) è Fondatore e Presidente del Centro Studi 
Bhaktivedanta e Direttore dell’Accademia di 
Scienze Tradizionali dell’India. Ricercatore e guida 
spirituale, è autore di saggi e libri e di una vasta 
produzione di audiovisivi sulla filosofia, psicologia, 
scienza, arte e spiritualità, basati sui temi della tradizione Yoga e 
Bhakti nel contesto del sapere millenario dei Veda, antichi testi 
sapienziali riconosciuti dall’Unesco patrimonio dell’umanità.

BO FORBES Bo Forbes è psicologa clinica, 
insegnante di Yoga e Integrative Yoga Therapist. 
La sua formazione comprende biopsicologia, 
medicina comportamentale, disturbi del sonno, 
e gestione dello stress. Bo conduce corsi di 
formazione per insegnanti, conduce seminari e 
workshop, ed è consulente in aziende sanitarie di tutto il 
mondo. Scrive spesso per lo Yoga Journal, l’International Journal 
of Yoga Therapy e altre riviste importanti, è autrice di “Yoga for 
Emotional Balance”.

GiOVAnni FORMiSAnO Giovanni 
Formisano comincia a studiare e a praticare Yoga da 
autodidatta dall’età di 12 anni. Si diploma quindi a 
Milano presso lo storico Istituto Yoga del Maestro 
Carlo Patrian. Dal 2000 segue e pratica il Kriya Yoga 
di Paramahansa Yogananda del quale approfondisce gli 
insegnamenti seguendo i corsi dell’organizzazione da lui fondata. 
e’certificato Yoga alliance come eRYt 500. e’inoltre Master 
Reiki, pranoterapeuta e riflessologo.

ViTTORA FRUA Quando nel 1999 ha 
incontrato lo Yoga, la sensazione è stata quella di 
aver riscoperto la libertà corporea, di sentire il 
respiro muoversi nel corpo e percepire il corpo 
spazioso. La vita l’ha portato in molte direzioni 
ma in tutti questi anni lo Yoga è sempre stato un filo 
conduttore che la riportava al suo centro, dandole la possibilità 
di rimettere a fuoco ciò che era davvero importante. L’incontro 
con il maestro Shane-Christopher Perkins, con il quale ha 
fatto il teacher training nel 2009 (YT200hr) l’ha poi portata a 
decidere di dedicarsi allo Yoga ed insieme a l’incontro con Rod 
Stryker, Leslie Kaminoff e Ateeka ha segnato in particolar modo 
la sua pratica e la sua vita. 

STEWART GiLCHRiST In seguito ad una 
grave lesione alla schiena Stewart è riuscito a 
riprendersi completamente solo grazie ad una 
pratica intensiva di Ashtanga Yoga Vinyasa. La 
pratica di sadhana lo porta ad un’educazione 
intensiva di Yoga con maestri di tutto il mondo. 
Nel 2013 diventa maestro di Jivamukti ed è un maestro 
Yoga registrato con Yoga alliance. Stewart insegna a Londra 
e conduce ritiri, workshop e training per insegnanti in tutto il 
mondo.

DARiO DOSHin GiROLAMi Maestro Zen, 
ha fondato il Centro Zen l’Arco di Roma, dove 
insegna regolarmente. 
laureato in Religioni e Filosofie dell’india e 
dell’Estremo Oriente, ha ricevuto la Trasmissione 
del Dharma da Eijun Roshi presso il San Francisco 
Zen Center, ha studiato con Thich Nhat Hanh e ha ricevuto 
due iniziazioni dal Dalai Lama. E’ docente presso diverse 
Università, e insegna meditazione nel carcere di Rebibbia. 

MERT GÜLER Mert Güler, classe 1973, è 
un insegnante di Yoga e meditazione con largo 
seguito in turchia. influenzato dagli insegnamenti 
e credenze mistiche di Rumi, Mert Güler lavora 
per formare la consapevolezza interiore e un 
senso di realizzazione nei suoi studenti, ispirandosi 
in particolare alle opere di meditazione e le esperienze che 
compongono gli insegnamenti di Rumi. Conduce seminari 
presso università, istituzioni private e fondazioni governative per 
contribuire allo sviluppo dello Yoga e della meditazione. 

BiOGRAFiE
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BiOGRAFiE
HiLARY MCKOWn Insegna yoga, allineamento 
e movimento naturale da più di 15 anni a Milano 
e negli USA. Nata a New York con un’importante 
displasia congenita in un’anca, fin da piccola 
cerca un modo più felice di vivere nel suo corpo 
attraverso molte ricerche motorie e somatiche. Da 
questo percorso personale come ‘somanauta’ condivide con i 
suoi allievi e clienti una fusione delle modalità che li sono stati di 
più impatto: lo yoga, la biomeccanica e l’approccio biodinamico 
al movimento, per ritrovare un modo più naturale e agevole in 
tutti movimenti della nostra vita. 

TYLER MiCOCCi, FABiO PAVESi, 
FABiO PETRUZZi  Tyler è insegnante di Yoga, 
Coach olistico con una formazione ad indirizzo 
Bioenergetico – Gestaltico, e un approccio alla 
persona che tiene fortemente in considerazione 
i principi di base del Somatic Experiencing del dot. 
Peter A. Levine. Insegno presso centri specializzati, a gruppi 
e singoli individui, creando percorsi esperienziali mirati nel 
rispetto delle singole potenzialità dell’individuo. 
Fabio Petruzzi è psicologo-Psicoterapeuta, Coach, specialista 
in Innovazione e Cambiamento Praticante e insegnante di 
Mindfulness, Yoga e Crescita Personale, nel proprio lavoro 
aiuta i suoi clienti a scoprire “futuri possibili” e a realizzare 
trasformazioni significative che li portino a vivere la vita che 
Realmente Desiderano. 
Fabio Pavesi è Fisioterapista, Osteopata, Somatic Experiencing 
Praticioner, Insegnante di meditazioni attive. Si è sempre 
orientato verso una dimensione introspettiva, grazie all’utilizzo 
della meditazione e del Somatic Experiencing.

MARiATERESA MOnTARULi 
Un ritrovamento accidentale, qualche tempo fa, ha 
fatto virare la sua vita di giornalista, praticante di 
Yoga, tanguera dilettante e ciclista urbana. Una sera 
d’inverno, Mariateresa ha adottato una bicicletta 
costruita negli anni ’70 o poco più, abbandonata in 
cortile, che stava per essere portata in una delle discariche 
comunali, a Milano. Una bici decisamente vintage, ma da 
corsa, ancora in buono stato. Ha scoperto, anni dopo, che 
apparteneva a un fidanzato di un vicino di casa anche lui a un 
certo punto abbandonato. 

BEATRiCE MORiCOLi Operatrice 
professionale shiatsu iscritta al Riflessologa 
facciale, Co Fondatrice con Vittorio Bergagnini 
dell’accademia internazionale di Riflessologia 
Facciale Italiana. 
Co scrittrice del libro “Riflessologia Facciale - Dien 
Chan - Guarisci te stesso con le tue mani”. 
20 anni di studio, sviluppo ed ottimizzazione della Tecnica 
rispetto al Reiki e dello Shiatsu.

CHAnTAL HAUSER Chantal è nata a Zurigo, 
cresciuta sulle montagne svizzere e a New York 
City. E’un insegnante di yoga a tempo pieno 
a Zurigo e un ambasciatrice a Lululemon. Ha 
frequentato la sua prima classe di yoga all’età di 
5 anni, con sua madre. Solo anni dopo, quando si 
è sentita persa nella follia di New York City che MChantal ha 
fatto dello Yoga un rituale quotidiano. 

COSMin iAnCU Ha avuto il suo primo 
contatto con lo Yoga nella Romania comunista 
della sua infanzia, un luogo in cui la pratica 
spirituale era proibita. Il suo viaggio spirituale lo 
conduce attraverso diverse esperienze, partendo 
da sport da combattimento fino allo stato di trance 
indotto da farmaci, per arrivare allo Yoga. Viene iniziato allo 
Hatha Yoga dalla sua madre spirituale Uma Devi (Liuba). 

AnnA inFERRERA Anna scopre lo Yoga nel 
1998 a New York, dove gli intensi e stressanti ritmi 
lavorativi la spingono a cercare sempre più spesso, 
oasi di pace e relax nel mondo dello yoga. Sempre 
a New York, si diploma presso la scuola Atmanada 
e nel 2006 si trasferisce a Los Angeles dove prosegue i 
suoi studi presso la scuola Yogaworks. Desikachar. Da anni Anna 
assiste Shiva durante il suo tour Europeo e diventa uno dei 
punti di riferimento di questo stile in Italia. 

JAYADEV JAERSCHY Jayadev Jaerschky 
pratica lo yoga e la meditazione da trent’anni 
seguendo la tradizione del Kriya Yoga di 
Paramhansa Yogananda, attraverso il suo discepolo 
Swami Kriyananda. Vive ed insegna da ventisette 
anni nel centro Ananda nei pressi di Assisi. Ha 
insegnato in numerosi Paesi europei e in India, Egitto, Russia e 
negli Stati Uniti. È il direttore della Scuola Europea di Ananda 
Yoga, dove forma nuovi insegnanti di yoga, ed è autore di dieci 
libri. È Kriyacharya, cioè autorizzato a dare l’iniziazione nell’antica 
pratica del Kriya Yoga.

AnDREW MACAULEY Andrew McAuley 
nasce in Oregon, a Portland, negli Stati Uniti e da 
sempre, trova ispirazione e guida spirituale nella 
madre. Il suo primo incontro con la tradizione 
yogica avviene all’età di 17 anni quando per la 
prima volta legge la Bhagavad Gita e da quel giorno 
dedica la sua vita allo studio di culture diverse esplorandone 
la parte mistica e filosofica. Poco dopo incontra shiva Rea e 
con lei completa il suo percorso di studi fino a diventare un 
formatore in Prana Vinyasa.

MARCO MAnDRinO E’ il fondatore e 
direttore della scuola Hari-Om. La sua professione 
ufficiale è agricoltore ma è autore di libri, articoli 
e altre pubblicazioni. Praticante di sport da 
combattimento, insegna Yoga da circa venti anni. 
La sua idea è quella di integrare diverse tecniche 
di varie discipline ed arti al fine di vivere semplicemente, in 
armonia con il momento presente ed al massimo delle proprie 
potenzialità.
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GiAnni PELLEGRini Gianni Pellegrini 
laureatosi all’Università Ca’Foscari (Venezia), ha 
conseguito un titolo tradizionale di sanscrito alla 
Sampūrṇānanda Saṃskṛta Viśvavidyālaya di 
Varanasi (UP, India) ed è dottore di ricerca presso 
l’Università Ca’Foscari. attualmente insegna Filosofia 
e Religioni dell’India e dell’Asia Centrale  e Lingua e letteratura 
sanscrita all’Università di Torino. È ideatore e docente della 
Summer School di sanscrito elementare con la hindi come 
lingua veicolare. 

CARLA PEROTTi Carla Perotti è nata a Torino 
nel 1929. laureata in filosofia, scrittrice e giornalista, 
condivide da cinquant’anni l’esperienza dello Yoga, 
la Via verso cui ha orientato la propria vita. Nel 
1958 ha fondato a Torino il “Centro culturale Italo 
Indiano” il cui nome venne scelto dal Maestro Jean 
Klein. 
Tra i suoi libri citiamo Il giardino della guarigione, Amarsi e 
guarire, Parole di guarigione, Gli ideogrammi del benessere, I 
miei maestri.

BERniE PRiOR Bernie è un profondo maestro 
spirituale la cui vita è totalmente dedicata al 
risveglio dell’umanità. Con profonda compassione 
porta la più alta verità direttamente alla nostra 
anima e nella vita quotidiana. Con sede in Nuova 
Zelanda si reca in tutto il mondo offrendo colloqui 
e ritiri. la gente si reca da B per ricevere un vero riflesso 
per quanto riguarda l’evoluzione della propria coscienza e 
l’integrazione del loro sé mentre si risvegliano.

SUJiTH RAVinDRAn Sujith è un mistico 
proveniente dall’India e autore del libro best seller 
“MATURITA’ MASCHILE: l’Essenza Interiore 
dell’Uomo”. E’ coach a molti uomini d’affari 
e leader politici di tutto il mondo e continua 
a sostenere gli uomini nell’incarnare il proprio sé 
maschile più autentico. Nel suo tempo libero, continua a servire 
negli istituti penitenziari, insegnando la meditazione, il servizio e 
il potere di scelta, sia al personale penitenziario che ai detenuti, 
ex detenuti, criminali, tossicodipendenti e altri che vivono al di 
fuori della corrente principale della società. 

SiMOnE SALVini Chef di fama internazionale, 
rappresenta l’avanguardia nell’alta cucina naturale. 
Docente di livello elevatissimo, Simone Salvini 
attraverso i suoi piatti cerca di trasmettere il suo 
modo di intendere la cucina, che unisce i concetti 
di bellezza, ecologia e salute. Dopo la laurea in 
Psicologia a indirizzo storico con specializzazione Ayurvedica 
presso l’Università Florid College e NY College in Pisa, si sposta 
prima in Irlanda e poi in India dove approfondisce la cucina 
ayurvedica.

RAM RATTAn SinGH Ram Rattan Singh, 
Claudio Martinotti, ma è con il suo nome 
spirituale che ama presentarsi, aiuta da più di 
18 anni i praticanti di yoga di qualsiasi scuola 
a conoscere e utilizzare il Kundalini Yoga per 
creare la salute e la vitalità che desiderano. Laureato 
in medicina e specializzato in chirurgia ricostruttiva, nel ’91, 
dopo 14 anni di pratica in numerose cliniche e ospedali, inizia 
a studiare Kundalini Yoga. Nel 2006 inizia il progetto di Yoga e 
Salute per insegnare al più largo numero di persone possibile 
come utilizzare il Kundalini Yoga per vivere una vita sia, felice e 
ricca di significato.

SiLViA ROMAni E MAX GAnDOSSi 
Silvia pratica yoga dal 2000 e lo insegna 
professionalmente dal 2004, dal 2010 cura la 
formazione degli insegnanti presso la scuola 
Centrolistico. È stata la prima insegnante certificata 
di Budokon Yoga in Italia, stile contemporaneo che ha 
poi abbandonato per fondare un suo stile di pratica chiamato 
“Shiva Flow” caratterizzato dalla pratica di posture yogiche. 
Max inizia a praticare Yoga a 8 anni e aikido a 14. Insegna 
professionalmente yoga dal 2003 e dal 2010 cura anche la 
formazione degli insegnanti. È certificato RYt500 Yoga alliance 
ed è formatore riconosciuto da International Yoga Federation e 
Sis/ASC CONI.

EVA iSHVARi ROSSi Ho incontrato lo 
Yoga da adolescente ed è stato amore a prima 
vista! E’stato il punto di partenza di un lungo 
ed appassionante viaggio, verso lo studio dello 
Shiatsu, la Biodinamica Craniosacrale, i Fiori di Bach 
e l’amore per l’alimentazione naturale. E’operatrice 
olistica da oltre 20 anni. Insegnante di Yoga e meditazione, di 
yoga per bambini e per la gravidanza e post parto, RYT 500, 
E-RYT 200.

ALiSOn SAGER Ali Sager è un’insegnante 
di Yoga certificata in mindful vinyasa, studio del 
movimento e restorative Yoga presso la New 
England School Of Yoga Therapeutics ed è un 
membro dell’Associazione Internazionale di 
Terapisti Yoga (IAYT). Studia sotto la guida di Bo 
Forbes e Bill e Susan Morgan, insegnanti di Mindfulness. Inoltre, 
conduce ritiri di Yoga a livello internazionale e lavora come 
assistente, conduce corsi online e seminari. 

BEnEDETTA SPADA Benedetta Spada è 
insegnante di yoga dinamico a Milano, autore di 
Yoga dinamico facile (Anima edizioni, 2015), 
blogger ed esperta radiofonica. La riscoperta 
del Corpo-Mente la occupa da sempre tanto da 
insegnarla agli altri da oltre 20 anni (10,000+ ore di 
insegnamento) tramite strumenti come lo yoga, la scoperta 
individuale del Corpo-Mente e le tecniche facile di Benessere. 
Ha fondato con il marito Marc Vincent, un training alla 
Tenerezza dopo gli anni di studi alla Casa della tenerezza 
(Perugia). Insegnano insieme yoga a Milano.
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AnTOniO SPERA Antonio, dalla forte 
spiritualità, ama mantenersi in allenamento 
attraverso alcune pratiche evolutive di benessere 
personale e connessione mente corpo che 
ha scoperto negli anni attraverso la sua ricerca 
interiore. Trova praticare yoga molto adatto alla 
realizzazione di se stesso come essere spirituale che attraversa 
questo bellissimo paradiso terreno. http://spera-bikramyoga.com

FEDERiCO SQUARCini Federico 
Squarcini, Direttore del Master in Yoga Studies 
e del Dottorato di ricerca in Studi sull’Asia 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, insegna 
Filosofie e Religioni dell’india presso la stessa 
Università. Ha recentemente pubblicato, per i tipi di 
Einaudi, una traduzione degli Yogasūtra di Patañjali.

DAViD SYE Da oltre 25 anni insegna una sua 
tecnica sperimentale di Yoga, proprio come il jazz o 
qualsiasi altra forma d’arte libera, senza restrizioni. 
incoraggia ad esplorare a fondo i propri limiti fisici 
e psicologici. Yoga Beats Conflict lavora in tutto il 
regno unito con i giovani in difficoltà, prigionieri e le 
donne maltrattate. Ora viaggia nel Regno Unito e all’estero 
con i suoi 4 step Weekend Foundation Course insegnando la 
metodologia Yogabeats nella sua forma base.

LORRAinE TAYLOR Lorraine Taylor si è 
dedicata con dedizione allo Yoga e all’amore per 
la verità per più di 20 anni. Ha tenuto corsi di 
formazione e ritiri di Transformational Yoga in tutto 
il mondo formando molti insegnanti di successo. Si 
dedica da sempre ad aiutare le persone a trovare la 
libertà attraverso lo Yoga ed è inoltre specializzata nel guidare le 
donne a incarnare nella pratica la loro essenza femminile. 

CLEMEnTinA TEDESCHi Si dedica 
all’insegnamento scolastico e allo Yoga fin da 
giovanissima. Sperimenta percorsi differenziati di 
yoga per adulti, bambini, adolescenti, disabilità fisica 
e psichica. Scrive Piccolo Yoga nel 2001 (riedizione 
aggiornata 2016) e da allora si occupa di formazione 
docenti. Nel 2012 fonda l’Associazione italiana pedagogia yoga 
(Aipy) con Rachele Brambilla e ne coordina i programmi di 
abilitazione all’insegnamento Yoga per Crescere e Samatva.

CAROLinA TRAVERSO Carolina Traverso, 
psicologa e psicoterapeuta, si è formata 
all’insegnamento della mindfulness con Jon 
Kabat-Zinn, presso il Center for Mindfulness 
della University of Massachussets Medical School. 
Insegna da diversi anni e tiene corsi per aziende e 
privati. Ha una rubrica fissa su Yoga Journal.

WAnDA VAnni Inizia il suo cammino nello 
Yoga nel 1966. Frequenta il primo ISFIY organizzato 
dalla F.I.Y. e ne diventa insegnante. Insegnante di 
Yoga della F.I.Y. dal 1977 e docente degli ISFIY della 
stessa, ha insegnato nelle Scuole di Formazione di 
Milano, Padova, Roma e Catania. E’stata membro del 
Consiglio Direttivo e del Comitato Pedagogico della F.I.Y. per 
oltre 10 anni. Ha fondato nel Dicembre 2000 la Federazione 
Mediterranea Yoga. Ha inaugurato nel Gennaio 2001 il primo 
Corso Quadriennale di Formazione per Insegnanti di Yoga 
della F.M.Y. di cui è Docente e Direttrice Didattica. Insegna a 
Milano nel Corso di Formazione A.F.Y. “Tradizione André Van 
Lysebeth” e conduce Seminari di Yoga in Italia e all’estero.

SAMAYAA ViDOni Samayaa Vidoni diplomata 
in counselor sistemico e terapia vibrazionale, ha 
una lunga e aprrofonfita formazione, sia personale 
sia nella realazione di aiuto, di meditazione e 
ricerca interiore. Da moltissimi anni lavora, per il 
benessere delle persone, con il suono delle campane 
di cristallo. Ha prodotto vari cd per meditazione e rilassamento.

PiERO ViVARELLi La riconosciuta abilità di Piero nel 
guidare gli studenti ad esplorare in profondità e con 
sicurezza le proprie risorse interiori ed esteriori 
attraverso l’hatha yoga, nasce dalla sua esperienza 
diretta del potere della pratica, e dalla passione 
con cui condivide tale esperienza in modo aperto 
e sincero. Dedicato sin dal 1994 allo yoga in tutti i suoi 
aspetti tradizionali, ha vissuto in India dal 1997 al 2000. Nel 
2005 è stato il primo italiano a ottenere la certificazione di 
Anusara Yoga.

BARBARA WOEHLER laureata in Filosofia, 
specializzata in Psicoprofilassi ostetrica, ex 
docente di psicologia presso la Loyola University 
of Chicago, ha conseguito il Master in Yoga Studies 
all’Università Cà Foscari di Venezia. Pratica yoga 
da 40 anni e da 35 lo applica alle specifiche esigenze 
delle donne in età fertile, in maternità e in menopausa-
maturità sia nel privato (Centro Studi Yoga Roma dal 1981) 
che nel pubblico (ex USL RM 3-4- 5, 1983-94). Docente della 
Federazione Mediterranea Yoga, affiliata all’Unione europea di 
Yoga, conduce un Master in Yoga e Donna alla X edizione, dal 
2017 a Milano.

BiOGRAFiE
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SCUOLE

A.i.P.Y. 
Viale Dante 36/A, Pontiglio (BS)  
+39 333 7360940  
aipy.yogapercrescere@gmail.com 
www.aipy.it

AnAnDA ASSOCiAZiOnE 
Via Montecchio 61, Nocera Umbra (PG) 
+39 (0)742 813620 
info@ananda.it 
www.ananda.it  
www.anandayoga.eu

AnUSARA SCHOOL OF HATHA 
YOGA iTALiA 
+39 3381266316 
info@sattvastudio.org 
www.anusaraitalia.com 

ASHRAM JOYTinAT  
Via Ripa 24, Corinaldo (AN)   
+39 (0)71 679032      
ashram@joytinat.it  
www.joytinat.it 

ASSOCiAZiOnE CULTURALE 
ARTE’ 
Via Meda 25, Milano 
+39 (0)2 58113382 
infoarteyoga@gmail.com 
www.arteyoga.it

BALiYOGA.iT 
Milano: 
Via Varese 18 - Via Ravizza 14 
Via Frua 8 - Corso di Porta Romana 129  
+39 333 887807 
info@baliyoga.it 
www.baliyoga.it 

BHAKTi MARGA iTALiA 
+39 338 8738905 
bhaktimargaitalia@gmail.com 
www.bhaktimarga.it 

BiKRAM YOGA nAViGLi 
Via Savona 1/B, Milano 
+39 3478665155 
info@bikramyoganavigli.com 
www.bikramyoganavigli.com

CEnTROLiSTiCO 
Via Marsala 69, Sesto San Giovanni (MI) 
+39 (0)2 89056325 
info@centrolistico.it 
www.centrolistico.it 

CEnTRO STUDi 
BHAKTiVEDAnTA 
Via A. Gramsci 64, Ponsacco (PG) 
+339 (0)587 733730 
segreteria@centrostudi.net 
www.centrostudi.net 

EFOA  
Corso di Porta Ticinese 107 - Milano 
Via Eritrea 9 -  Roma 
+39 (0)2 36601405 - +39 3939724116 e 
+39 (0)6 86326445 - +39 340 2947544 
corsi@efoa.it - corsi.milano@efoa.it 
www.efoa.it - www.yogapilatesmilano.it

FEDERAZiOnE MEDiTERRAnEA 
Via Vecchia Ognina, 90  Catania 
+39 095 7462365 – +39 333 4111482 
mediterraneayoga@gmail.com 
www.mediterraneayoga.org

HOT YOGA THERAPY – Yoga 
Experience 
Via Caduti per la Libertà 60, Cervia (RA) 
+39 331 8365600  
yogaexperience@libero.it 
www.yogaexperience.it

iL CERCHiO - MOnASTERO ZEn 
Via dei Crollalanza 9, Milano  
+39 (0)2 8323652 - +39 3337737195 
cerchio@monasterozen.it 
www.monasterozen.it 

JUSTB! Pilates & Yoga Studio
Via Antonio Stradivari 4, 20131 Milano 
+39 (0)2 29533938 
info@justb.it 
www.justb.it 

KRiYA YOGA ASHRAM 
Via degli Olivetani 12, Milano
giovanni.formisano@kriyayogaashram.com 
www.kriyayogaashram.com

LAKSMi EDiZiOni 
Via Verdi 43A, Savona 
+39 3427743877 
info@laksmiedizioni.it 
www.laksmi.it

LA YOGA SHALA 
Via Domenichino 11, Milano 
3473541355 
astangamilano@yahoo.it 
www.ashtanga-yoga.it

LiGHT On YOGA 
ASSOCiAZiOnE iTALiAnA 
iYEnGAR ® YOGA 
Via L. Fibonacci 27,  Firenze 
+39 (0)55 674426 info@iyengaryoga.it 
www.iyengaryoga.it

LOVE LiGHT JOY asd 
Via dei Crollalanza 4/B, Milano 
+39 342 0434972 
www.lovelightjoy.it 

METODO BALYAYOGA® - Yoga 
per bambini 
Via Michele troisi 55, Bari  
+39 339 2008006  
Balyayoga@yahoo.it 
www.balyayoga.it - www.yogaperbambini.it

OSHOTAO 
Viale Col di Lana 12,  Milano 
+39 (0)2 89422609 
info@oshotao.it 
 www.oshotao.it

SAHAJA YOGA 
Milano 
info@sahajayogamilano.it 
www.sahajayogamilano.it

SAMADHi S.S.D.R.L. 
Via Lorenzo di Credi 20, Firenze 
info@formazioneyoga.it 
www.formazioneyoga.it

SATHYA AnAnDA YOGA 
Via Montale 2B, Bulgarograsso (CO) 
+ 39 3477636490 - +39 3887245860 
vincenzo.bosco@sathyaanandayoga.it  
www.sathyananandayoga.it

SAT SAnGAT KAUR 
Piazzale Nizza, 5, Milano 
+39 349 2403166 
www.satnamyogacentre.it 
www.satnamyogacentre.it

SATTVA STUDiO 
Via Sangro 31, Milano 
+39 338 1266316 
info@sattvastudio.org 
www.sattvastudio.org

SPAZiO GARiBALDi 77 
Corso Garibaldi 77,  Milano 
+39 (0)2 45377010 
info@yogaessential.com 
www.spaziogaribaldi.com

YOGA DEL RESPiRO della 
SCUOLA OLiSTiCA AnAnDA 
ASHRAM
Via Privata Giovanni Battista Prandina 11, 
Milano 
+39 (0)2 2590972 
info@yogamilano.it 
www.yogamilano.it

YOGA DinAMiCO E nATURAL 
WELLnESS 
Via Chiosso 15, Lugano-Resega (CH) 
+41 767560174 
infoyogadinamico@gmail.com 
www.yogadinamico.ch

YOGARE 
www.yogare.eu

COnTATTi
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COnTATTi
CEnTRi OLiSTiCi

ACCADEMiA SOL 
Viale dei Tigli 28, Gallarate (VA) 
+39 (0)331 1771133 
info@accademiasol.it 
www.accademiasol.it

ADAM ASSOCiAZiOnE 
via Agnese Pasta 7 c/o Olistica Sweetness, 
Melzo (Mi) 
+39 339 1867968 - +39 349 8305907 
info@adamassociazione.com 
www.adamassociazione.com

A.i.R.F.i. 
Via Volvino 22,  Milano 
+39 (0)2 36754200 
infosirfa@gmail.com 
www.dienchanzone.it - www.dienchan.it

ARDE di isabella Tavilla e C. s.a.s. 
Via G. Pascoli 37, Milano 
+39 (0)2 23951232 
info@artedelmassaggio.it 
www.artedelmassaggio.it

AUMSHAnTi:  
Scuola Ayurveda e Yoga 
Ayurveda e Yoga 
Via privata Rezia 1, Milano 
+39 3348588264 
info@aumshanti.it 
www.aumshanti.it

CiTY ZEn YOGA MEDiTAZiOnE 
E HEALinG ARTS 
Via San Francesco d’Assisi 15, Milano 
+39 (0)2 36632090/1 
info@cityzen.it 
www.cityzen.it 

ELiTROPiA 
Via Zuccoli 19, Milano 
+39 (0)2 36637697 
info@elitropia.com 
www.elitropia.com

EnRiCA FRAnCiOLini Astrologa 
+39 3391399507 
astroenrica@hotmail.com

FEDERiCA SCHiRRiPA 
naturopata 
Milano - Monza - Lainate 
+39 393 6824339 
federica.schirripa@gmail.com 
www.federicaschirripa.com

FEELinG SOUnD 
Via Visacc 2, Meride (CH) 
Igor +41 76 478 83 08 
Arianna +41 79 63 63 833 
info@feelingsound.com 
www.feelingsound.com

KOBiDO ACADEMY 
Tel: +39 3356249399 
info@kobido.it 
www.kobido.it

LinTA’S GOLDEn BEACH 
AYURVEDiC RESORT 
Veli Kadinamkulam Road, Puthentope 
Trivandrum, Kerala, India 
info@lintasresort.com 
www.lintasresort.com

MiOFACinG 
Corso Monforte 41, Milano 
+39 3287575657 
info@centrodelriequilibrio.it 
www.centrodelriequilibrio.it

SHAMBALA SHiATSU SCHOOL 
Via Jean Jaures 9, Milano 
+39 (0)2 26141690 
info@shambalashiatsu.com 
www.shambalashiatsu.com

SoulSpension METODO ALOHA 
Via Cavour 8B, Carrara (MS) 
+39 348 3543096 
patriziagavoni@libero.it 
www.soulspension.com

SPAZiO DARSHAnATURA 
Via P. Rubens 7, Milano 
+39 393 0062167 
info@darshanatura.it 
www.darshanatura.it

ZOEDYnAMiC a.s.d. 
Via Maestri Campionesi 26, Milano 
+39 (0)2 39440752 
info@zoedynamic.it 
www.zoedynamic.it

EMPORi

ADiMA - MADE in PRESEnCE® 
Manti, cuscini e coperte 
Piazza Risorgimento 14, Gallarate (VA) 
+39 347 1758630 
commerciale@adima-madeinpresence.com 
www.adima-madeinpresence.com

ALiMEnTi SUPERiORi 
Semi, spezie, radici e frutti disidratati 
Cascina Dossi snc, Brembio (LO) 
+39 3202531109 
kemnaturalsuperfoods@gmail.com 
www.alimentisuperiori.com

AMERAGE 
Aloe, olii biologici, essenziali e vegetali 
www.amerage.it

AnAnDA ASSiSi SOC. COOP. 
“innER LiFE” 
Prodotti per lo yoga e la salute 
Fraz. Morano Madonnuccia 8, Gualdo 
Tadino (PG) 
+39 (0)75 9148505 
info@innerlife.it 
www.innerlife.it

AniMAVEG srl 
Alimentazione biologica e naturale 
Galleria Unione 1,  Milano 
+39 (0)2 22199310 
info@animaveg.it - d.falcone@animaveg.com 
www.animaveg.it

ATMA FEED YOUR SOUL 
Abbigliamento Yoga 
Via delle Mollie 18, Biella 
+39 338 9866584 
info@atma-yoga.it 
 www.atma-yoga.it

beECO 
Prodotti artigiani in materiali bio e/o eco 
Via Denti 1, Milano 
+39 (0)2 39523504 
beeco.milano@gmail.com 
www.ilmandorlobiologico.it

BEnESSEREWEB 
Strumenti musicali, Artigianato orientale 
Milano 
benessereweb@gmail.com 
www.benessereweb.it - www.insense.it - 
www.campanetibetane.it

BiORiPOSO 
Dispositivi Bioriposo 
Via Vallina Orticella 24, Borso del Grappa 
(TV) 
+39 (0)423 910875 
bioriposo@bioriposo.com 
www.bioriposo.com

BLiSS AYURVEDA - AYURERA 
Erbe e prodotti ayurvedici 
Via Ghizzardi 10, Boretto (RE) 
+39 328 2372702 
www.ayurera.it

COSMOLiFE srl 
Cocowell - acqua di cocco naturale e biologica 
Via Europa 13, 39052 Caldaro (BZ) 
+39 0471 964096 
info@cosmolife.it 
www.cosmolife.it - www.auremo.it
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COnTATTi
EDiZiOni PROSVETA 
Casa editrice specializzata 
Vocabolo Torre  103, Piegaro (PG) 
+39 3384548694 
prosveta@tin.it 
www.prosveta.it 

HARi OM SHOP 
Accessori e prodotti per lo yoga 
Cascina Bellaria - Reg Boschi 47, Sezzadio 
(AL)  
+39 (0)131 703781  
shop@hari-om.it 
shop.hari-om.it

HEARTMOnY SnC 
Coperte per la meditazione 
Via dei Devoto 197 - A, Lavagna (GE) 
+39 392 9470049 - +39 392 9458789 
info@heartmony.it 
www.heartmony.it

HELEn BLACK 
Mala 
Via Ponti Carmine 9, Vermezzo (MI) 
+39 393 1533016 
infosirfa@gmail.com 
 www.mallikamala.com 

iL TALiSMAnO 
Arte e antiquariato sacro 
via turicchi 38/a, 50068 Rufina (Fi) 
iltalismano@libero.it

iMPRESA ECOEDiLE 
Bioedilizia 
Via Hermada 4, Milano 
info@ecoedile.org 
www.ecoedile.org

iTinERARiO BEnESSERE 
Benessere e cura della persona 
+39 345 1206177 
itinerario.benessere@libero.it

KHALSAVEDA srl 
Tisane Ayurvediche 
Via Cardinale Marmaggi 23, Roma 
+39 (0)6 5883687 
info@khalsacompany.com 
www.stellatum.it

LE JAPAMALA Di SAMSARA 
Rosari per la meditazione in pietre dure 
Strada Fontanini 99, Parma-Gaione 
+39 338 9597888 
monica.delucia@alice.it 
www.japamala.it

LiBRERiA GRUPPO AniMA - 
ESOTERiCA ECUMEniCA 
Libri sullo Yoga e testi spirituali 
Galleria Unione 1, Milano 
+39 (0)2 878422 
esoterica@gruppoanima.it 
www.gruppoanima.it

MAnDORLA MiSTiCA
Aromaterapia e cristalloterapia 
Via Catania 29/A, Rimini 
+39 (0)541 371101 
info@mandorlamistica.it 
www.mandorlamistica.it

nATURAL POinT 
Integratori alimentari 
Via Pompeo Mariani 4, Milano 
+39 (0)2 27007247 
info@naturalpoint.it 
www.naturalpoint.it

OM EDiZiOni 
Casa editrice specializzata 
Via Badini 17, Quarto Inferiore (BO)  
+39 (0)51 768165 / +39 349 4210074  
chiarini@lsc.it 
www.omedizioni.it

PODERE SAnTA BiAnCA 
Oli essenziali - profuse naturali 
Pomarance (PI) 
+39 335 7870549 
 gaiaschi.santabianca@gmail.com  
 www.santa-bianca.it

REYOGA 
Abbigliamento, strumenti ed accessori per la 
pratica Yoga 
Via Matteo Ricci 16/A, Ancona 
+39 (0)712416297 
info@reyoga.it 
www.reyoga.it

STAi BEnE COSMETiCA 
Cosmetica Naturale Creativa 
Via della Pace 2f3, Padulle (BO) 
+39 (0)51829998 
info@staibenecosmetica.com 
www.staibenecosmetica.com

SUPERPOLO 
Alimentazione naturale 
Via Pacioli 9, Milano 
info@superpolo.it 
www.superpolo.it 

WELLnESS BAZAAR
Prodotti per Yoga, massaggio e meditazione 
Via Pierlombardo 9, Millano 
+39 347 5077025 
info@wellnessbazaar.it  
www.wellnessbazaar.it

YOGAESSEnTiAL 
Abbigliamento Yoga alta gamma 
Corso Garibaldi 77, Milano 
+39 (0)2 45377010 
info@yogaessential.com 
www.yogaessential.com

YOGAMASTi 
Abbigliamento Yoga 
Coventry, UK 
+44 7723423719 
info@yogamasti.com 
www.yogamasti.co.uk

ZUCCARi - Divisione Olio del Re 
Farmaceutica Naturale 
Via del Commercio 66/68,  Trento 
+39 (0)46 420527 
info@zuccari.com 
www.zuccari.com 

EDiTORi E RiViSTE

TERRAnUOVA 
www.aamterranuova.it
YOGA JOURnAL 
www.yogajournal.it

OnLUS

GREEn PEACE 
www.greenpeace.org/italy/it

MEDiCi SEnZA FROnTiERE 
www.medicisenzafrontiere.it
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INGRESSO E TESSERAMENTO

INFO POINT, CASSA RITIRO  
SEMINARI, PRENOTAZIONI

SUPERSTUDIO CAFE

SPOGLIATOI

YOGA JOURNAL

EMPORI

CENTRI E SCUOLE

SALA OLIS

FREE CLASS MANDALA

SALA 1

SALA 2 (PRIMO PIANO)

SPAZIO BIMBI

FREE CLASS YANTRA

RISTORANTE

EMPORIO FOOD

DEGUSTAZIONE 

SALA CONFERENZE

SALA 3 (PRIMO PIANO)

USCITA 

TOILETTE


