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BE THE CHANGE!



IL FESTIVAL | BETHE CHANGE!
La sesta edizione di YogaFestival | Milano prende spunto dalla nota frase del
Mahatma Gandhi “Sii il cambiamento che vorresti vedere nel
mondo…” e invita alla riflessione sui tempi che stiamo attraversando. Il vecchio
mondo, così come lo conosciamo, si sta sgretolando, sta finendo e questo ci
impone un cambiamento sociale, politico, filosofico, strutturale. Non è facile,
specie se si è ancorati a vecchi modi di pensare, a strutture mentali passate, a
schemi che non esistono più. LoYoga ci può aiutare in questa fase di passaggio,
così come tutte le discipline olistiche che permettono di ritrovare il contatto tra
il corpo e la mente, tra noi e la nostra anima. Il festival offre tantissime
occasioni per conoscere strade nuove:approfittatene,prendetevi il
tempo di scoprire da soli il cambiamento che fa per voi.Al festival,
gli stimoli sono tantissimi.

E poi, perché programmare un weekend fuori Milano quando c’è
YogaFestival in città? Regaliamoci tre giorni di benessere, esperienze
e conoscenza! Tantissime le attività gratuite: freeclass di Yoga, massaggi e
trattamenti e consulti olistici e ayurvedici, presentazioni, readings, conferenze,

musica, relax, viaggi e incontri. I bimbi
possono divertirsi nell’Area Bimbi, e chi
non fa Yoga può imparare a cucinare
yogico, per mangiare meglio in famiglia.
Si entra con tessera associativa: il
contributo richiesto è di solo €7, valida
fino a marzo 2012 per tutte le
manifestazioni dell’associazioneT.A.O.

ORARI DEL FESTIVAL
Dalle 09.30 alle 20.30 (consultare il programma per dettagli). I seminari iniziano
alle 10.00:15 minuti prima del loro inizio le prenotazioni NON ritirate verranno
rimesse a disposizione del pubblico.

COME SIARRIVA
Il festival ha sede in viaTortona 27,20144 Milano. Si raggiunge con metro Linea
Verde/ Porta Genova o Sant’Agostino, tram 14, 29, 39; bus 58.

PARCHEGGI
Il festival è un Evento Etico e invita tutti ad arrivare con mezzi pubblici e/o non
inquinanti. Ma l’uso dell’automobile spesso è inevitabile: tutta la via Tortona è
parcheggio a pagamento, (tranne la domenica che è parcheggio gratuito)
munitevi dei tagliandi GRATTAESOSTA nel tabaccaio più vicino per non
rischiare la sgradita sorpresa di una multa. Y
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Direzione Contenuti
SABRINA GRIFEO

Produzione eAmministrazione
MASSIMOMAGGIONI

Organizzazione
AURORA SPLENDORE

Progetto Grafico
ROSARIA D’AIETTI,DAVIDE MONGUZZI
OM CREATIVE STUDIO

Hanno collaborato
PAOLA BIANCHI (programma), KATIA GASPERINA (traduzioni),
CHIARA CARRESI, ISABELLA PLANTAMURA

Ufficio Stampa
CHIARA FERELLA FALDA CON ELENA PARDINI -AREART
tel. + 39 02 422501
areart@superstudiopiu.com

Grazie di cuore a tutti i volontari che anche quest’anno con energia, passione e
devozione ci aiutano e sostengono. Grazie a Convivium Banqueting per la
collaborazione in cucina, Gruppo 2A per le tensostrutture.
Un ringraziamento sentito a Michele,Alberto, Davide per l’aiuto indispensabile,
Coriolano Music Service per audio e luci.
Grazie anche a SUPERSTUDIO PIÙ per la collaborazione.

YogaFestival® è una produzione
dell’AssociazioneT.A.O. - Milano
sede legale viaValparaiso 1, 20144 Milano
sede operativa viaTortona 27, 20144 Milano
tel. 02 42250181 - cell. +39 3492884856.
info@yogafestival.it - www.yogafestival.it

L'AssociazioneT.A.O. ha come scopo la diffusione dei valori e della conoscenza
delloYoga e delle discipline olistiche attraverso i festival e altri eventi che produce.
Tutti i diritti sono riservati.

La Direzione non si assume responsabilità per eventuali cambiamenti nel
programma.

Stampa GRAFICA BIERRE Missaglia (LC)
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IDEE IN PIÙ | COSA C’È DI NUOVO?
Siamo così tanto occupati a cercare nuove idee e stimoli interessanti che
possano piacere al nostro pubblico che a volte …ci dimentichiamo di
comunicarvelo!
Queste che segnaliamo sono alcune delle novità che vi invitiamo a conoscere,
ne vale davvero la pena!

Spazio Olis. Non solo Ayurveda: quest’anno al festival anche molti nuovi
approcci al benessere per aiutarci a passare meglio i tempi duri che viviamo.
Shiatsu, riflessologia, kinesiologia, elitropia, massaggio con l’arpa, craniosacrale,
body therapy e molte altre. Trattamenti, consulti e massaggi anche gratuiti,
chiedete direttamente gli orari agli espositori.

Yoga Primi Passi. Se non sai niente di Yoga, non hai mai praticato ma sei
curioso… non essere timido e chiedi qui! Uno spazio coordinato da Antonio
Nuzzo, tra i più conosciuti insegnanti contemporanei, dove trovare risposte a
tutto ciò che vuoi sapere sullo Yoga. Brevi lezioni esplicative aperte a tutti si
susseguono sabato e domenica, basta presentarsi e via! Alla pratica.

Laboratorio di Cucina.Uno spazio per imparare a cucinare con fantasia,
dove impastare, tagliuzzare, frullare, sminuzzare cibo yogico.Venerdì speciale
cucina giapponese a cura di Veganblog. Nel tardo pomeriggio le dritte per
disintossicarsi mangiando, a cura diNadesh.Sabato e domenicamattina
seitan e tofu sotto lo sguardo maestro di Satyavan Giri. Il pomeriggio, lo
sfizio di imparare a preparare dolci vegani a prova di gusto: due incontri di
pasticceria vegana con Simone Salvini che dirige la nuovissima Organic
Academy (www.organicacademy.eu).

VeganOKExpo. In collaborazione conVeganOk, la prima certificazione vegana
in Italia, un’area dedicata all’alimentazione vegana, con incontri e presentazioni
di esperti di cucina, libri, ricette e selezionati produttore di cibo.Vegan s’intende!

SpazioTantsu.Coccole yogiche, con la presenzaHarold Dull, il fondatore
diTantsu eWatsu e diAteeka,molto conosciuta insegnante diYoga Sistemico,
due personalità d’eccezione per una pratica nuovissima.Uno spazio cocoon
dedicato a questa pratica di massaggio e rilassamento davvero speciale, dai
benefici evidenti. Se non sapete di cosa si tratta venite a provare! Ci
sono incontri di gruppo, lezioni individuali e un esperto sempre a disposizione
per accogliervi, raccontare la tecnica, aiutarvi a rilassare.

BabyParking. In collaborazione con l’AssociazioneMitades l’area dei nostri
ospiti più piccolini: dalle 11 alle 17 i piccoli possono stare insieme, giocare,
disegnare, divertirsi e imparare. Prenotazioni sul posto.
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PER CHI NONNE SANULLA |YOGAPRIMI PASSI
Non hai mai fatto Yoga? Vorresti provare ma non sai da che parte
cominciare? Hai smesso tanto tempo fa e vorresti riprendere? Per te
abbiamo creato lo spazio Yoga Primi Passi. Microlezioni di circa 30 minuti
cadauna, a tema. Per lasciare liberi di scegliere la pratica che ci si sente di fare,
e non altro. Questa sezione del festival è coordinata daAntonio Nuzzo,
tra i più quotati esperti diYoga contemporanei, e i suoi allievi.

• Lezione 1. Se hai una mente agitata le serie di kriya purificano le
articolazioni e liberano le tossine
• Lezione 2. Se hai una minima capacità di attenzione, una pratica di
movimenti più lenti e coordinati al ritmo del respiro
• Lezione 3. Se riesci ad orientare il pensiero, posizioni statiche per
conseguire una profonda azione sulla colonna vertebrale e sulle fasi
respiratorie
• Lezione 4. Se hai ha una buona stabilità mentale e desideri cimentarti
in asana classiche, più statiche, per accedere ad uno stato di coscienza che
trascende il corpo stesso
• Lezione 5. Se preferisci cimentarti in pratiche sottili e assumi stabilmente
una posizione seduta per consentire la pratica del pranayama
• Lezione 6. Se vuoi provare una pratica diYoga Nidra seguita da processi
mentali orientati, fino ad accedere lentamente ad uno stato di
meditazione.
Sabato dalle 10.30 alle 14.00 e Domenica dalle 14.30 alle 19.00
Ingresso gratuito con iscrizione in loco.

PROVARE PER CREDERE | YOGA SENSIBILE
Torna anche quest’anno lo spazio Yoga Sensibile a cura di Sorgenia e
YogaJournal.
Sabato pomeriggio e domenica mattina Francesca Hezi, brillante giovane
insegnante diYoga, è a disposizione dei più intraprendenti per condurli in una
breve sequenza di asana che mira ad attivare le nostre energie sensoriali.
I cinque sensi vengono stimolati e attivati con esercizi e posture che
lavorano per poterli apprezzare di più in un ritmo di vita che spesso li
soffoca e svalorizza.
Nello spazio verde all’ingresso del festival, ci si può regalare dieci minuti di
Yoga con Francesca, autrice anche del libriccino omaggio che viene dato a
tutti i partecipanti. Una pausa Yoga per scaldarsi prima di tuffarsi nel fitto
programma di seminari e incontri.
Sabato dalle 14.30 alle 19.00 e Domenica dalle 10.30 alle 14.00
Ingresso gratuito con iscrizione in loco.
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LABORATORIO DI CUCINA | COOKING CLASS
Vogliamo mangiare yogico ma con fantasia! Basta con il tofu che
non sa di niente, le verdure bollite pallide e i dolci indigeribili… La cucina è
un laboratorio alchemico dove gli ingredienti subiscono una trasformazione
e diventano altro rispetto a ciò che erano all’inizio. Cucinare è una magia, e
al termine di ogni incontro degustazione finale per tutti!
Al Laboratorio di Cucina si imparano i segreti per cucinare con
consapevolezza. Un nuovo spazio apposito dove poter cucinare, tagliuzzare,
mescolare, scoprire i segreti della cucina naturale.Tutti i giorni un programma
di appuntamenti pratici dove “sporcarsi” le mani lavorando con il cibo.
Prenotazione obbligatoria via mail a info@yogafestival.it o direttamente sul
posto. I posti disponibili sono limitati.

Venerdì 14
Dalle 15.00 alle 17.00 - IN CUCINA CONVEGANBLOG
a cura diVeganblog e i suoi cuochi
Dalle 18.30 alle 20.30 - DISINTOSSICARSI CON IL CIBO
conduce Chef Didier per Nadesh

Incontri a ingresso libero

Sabato 15
dalle 10.30 alle 13.00 - Il Seitan, tutto quello che avete sempre desiderato
cucinare
Conduce Satyavan Giri - Degustazione finale

Domenica 16
dalle 10.30 alle 13.00 - Il Tofu, arriva uno sconosciuto in cucina
Conduce Satyavan Giri - Degustazione finale

Contributo richiesto per ogni incontro € 20
comprensivo di materiali e ingredienti.

Per prenotare inviare una mail a info@yogafestival.it

Sabato 15 e domenica 16 pomeriggio
dalle 15.30 alle 18.00 - ALLA SCOPERTA DELLA PASTICCERIAVEGANA
Budini, creme, tartufi, dolci al cucchiaio: ricette facili con ingredienti vegani e
tanto gusto.
Conduce Simone Salvini per Organic Academy (www.organicacademy.eu)

Contributo richiesto per ogni incontro € 15
comprensivo di materiali e ingredienti.

Per prenotare inviare una mail a info@yogafestival.it
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NUOVO | VEGANOK EXPO

Spazio all'alimentazione giusta. Perché alimentarsi bene non è solo yogico
ma... importante! Fondamentale è conoscere le cose giuste da introdurre nel
corpo per mangiare bene.

Per questo Yogafestival vuole dedicare una parte degli spazi espositivi
all'alimentazione.
In collaborazione con VeganOK, la prima certificazione vegana sul mercato,
ecco lo spazio VeganOK Expo che racchiude una selezione di espositori di
cibo vegan e un ciclo di incontri dedicati all'alimentazione e alla presentazione
di libri in tema.

VeganOK-EXPO è un evento etico caratterizzato da un programma di
appuntamenti culturali ed informativi. Associazioni Vegan, Organizzazioni
umanitarie internazionali, personaggi della cultura e del mondo dell’etica si
alterneranno tra convegni e presentazioni di nuove iniziative.

Sono presenti:

Bioappetì
Cibo 100%Vegetale e 100% Bio - www.conbio.it

Gojuvo
Alimento dietetico - www.gojuvo.it

Emunà
Alimenti vegetali, integratori alimentari e cosmesi naturale - www.emuna.it

Vegusto
Cibi alternativi alla carne e al formaggio 100%Vegetali - www.vegusto.it

Agricola Cartillone
Pistacchi di bronte, l'oro verde dell'Etna - www.pistacchicartillone.it

Evergreen Life product
Prodotti a base di olio d'oliva - www.evergreenlife.it

Zetaciesse
I Rimedi Italiani: la natura che vibra - www.zetaciesse.com

Scegliere il cibo
giusto migliora
la qualità della
propria energia
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PER I PICCOLI | YOGA PER BAMBINI

InsegnareYoga ai più piccoli e fornire gli strumenti per una crescita armonica,
diversa, divertente e profonda al tempo stesso, che tocca l’etica, l’educazione
e la creatività.
L’Associazione A.I.Y.B. anche quest’anno promuove due incontri al giorno di
Yoga per bambini dai 5 anni in su con l’intento di interessare i ragazzini allo
Yoga proponendolo sotto le vesti di un gioco.

Di cosa parleremo
I miti dell’India
Ganesha ed il mito del mango d'oro
Parvati, la dea innamorata
Matsyendra, il primo maestro di yoga che era un pesce
L'Albero dei desideri
Nello spazio BABYPARKING sabato e domenica dalle 10.00 alle
11.00 e dalle 17.00 alle 18.00

A cura di Associazione ItalianaYoga per Bambini (A.I.Y.B.)
Informazioni e prenotazioni info@aiyb.it segreteria@aiyb.it

BABYPARKING
Volete passare il weekend con i vostri bambini allo YogaFestival, ma avete
paura che si annoino e non sapete dove metterli? Per i piccoli è a disposizione
l’Area Bimbi gestita dagli educatori dell’APSMitades: figli, nipoti e piccoli
tra i 2 e gli 8 anni di età, saranno coinvolti in percorsi creativi e psicomotori
in uno spazio completamente pensato per loro.

L’Area Bimbi, in collaborazione con l’APS Mitades, seguirà i seguenti orari:
venerdì 14: dalle ore 15.00 alle ore 19.00
sabato 15: dalle 11.00 alle 17.00 (orario continuato)
domenica 16: dalle 11.00 alle 17.00 (orario continuato)

I bambini potranno accedere a quest’area sottoscrivendo la tessera socio
Mitades (valida fino al dicembre 2012) e con diverse possibilità di
partecipazione alle singole giornate: per informazioni rivolgersi in loco. E’
gradita la prenotazione a info@yogafestival.it

Mitades è un'associazione di promozione sociale nata dall’idea di un gruppo
di professionisti che desiderano convogliare la loro esperienza, professionalità
e motivazione in attività e progetti volti a promuovere il benessere e l’armonia
della persona. Entra nel Mondo Mitades! www.mitades.it

SPAZIOTANTSU | COCCOLE OLISTICHE

Tutto da scoprire al festival ilTantsu, nuova disciplina olistica a cui dedichiamo
una intera sala che testimonia quanto ci ha colpito questa nuova idea di
trattamento.

Grazie alla presenza diHarold Dull, il mitico inventore diWatsu eTantsu che
ringraziamo per la sua presenza al festival, e della sua più importante
coordinatrice Ateeka, tra le più conosciute insegnanti diYoga in America e
inAsia, l'area potrà accogliere il pubblico interessato per sessioni diTantsu, per
ricevere trattamenti e incontri dimostrativi.
Ateeka e il suo gruppo di insegnanti saranno presenti per fornire tutte le
informazioni possibili agli appassionati del benessere naturale.
IlTantsu (Tantric Shiatsu) fu sviluppato da Harold Dull contemporaneamente
alWatsu.Come quest'ultimo è basato su posture che l'operatore fa assumere
al ricevente. Il trattamento avviene però su materassini, dove vengono
esercitati stiramenti e pressioni tipiche del Watsu. Abbandonarsi nelle mani
dell’operatore, sciogliersi, fluire. Il risultato è una diffusa sensazione di
benessere, leggerezza, scioltezza e soprattutto condivisione.

Gli orari degli incontri sono inseriti nel programma Spazio Olis.

SPAZIO INSEGNANTI | INFO E RELAX

Un punto di incontro per insegnanti diYoga. Spazio relax, punto informativo
luogo per incontrarsi, scambiarsi esperienze e opinioni, ritrovarsi Si entra senza
scarpe in un ambiente piacevole, accolti da buone tisane altoatesine che
stimolano i sensi riecheggiando la natura.
Dalle 10 alle 20 no stop venerdì, sabato e domenica.
A cura dell'Associazione Artè - Centro di Asthanga Rishi e RajaYoga,
per saperne di più info@yogafestival.it
Lo spazio è allestito In collaborazione con 21 GRAMMI - accessori per l'anima
www.ventunogrammi.com

NO PROFIT | DIAMOCI DA FARE
ASSOCIAZIONE S.U.M. - STATI UNITI DEL MONDO

L'ASSOCIAZIONE SUM è aperta a tutti ed è formata da persone che, di
fronte ai gravi problemi sociali e allo stato di degrado in cui versa il Pianeta,
hanno deciso di unirsi per elaborare soluzioni e promuovere progetti che
agiscano NON SUGLI EFFETTI, MA SULLE VERE CAUSE dei problemi,
perché siano risolti definitivamente - www.associazionesum.it
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CATANIA | ENERGIA MEDITERRANEA

LoYoga si fa strada! E arriva fino in Sicilia, precisamente a Catania. Per la prima
volta il festival sbarca alle pendici dell’Etna, una terra magnetica, energetica,
sensibile dove loYoga ha trovato un fertile terreno ed il desiderio di praticare
si è espanso fino a trasformarsi in evento.
Dal 10 al 12 febbraio 2012 Yogafestival si trasferisce alle Ciminiere di
Catania, splendida location comunale in centro città, proponendo tre giorni
per conoscere, scoprire, praticareYoga con l’aiuto dei migliori insegnanti del
momento.
Il programma proporrà un viaggio attraverso loYoga che parte dalla tradizione
classica per andare verso le pratiche più contemporanee e raggiungere gli stili
più innovativi e spettacolari. La città di Catania,moderna e proiettata in avanti,
è il naturale ambito in cui il festival può svilupparsi ed essere apprezzato.
Particolare attenzione avrà l’alimentazione sana e naturale: i punti ristoro
offriranno il giusto nutrimento per chi pratica, con un pizzico di gusto
mediterraneo in più.Un evento speciale, una iniezione di energia mediterranea
rivolta a tutti, praticanti, appassionati e principianti.
L’evento è realizzato in collaborazione con O.E.B. Organizzazione Eventi
Benessere e il patrocinio della Federazione MediterraneaYoga

MERANO | GREENYOGA
Nella splendida cornice delle Dolomiti, nella valle del Passirio, tra sentieri di
montagna e le acque salutari delle Terme il 20 21 22 aprile 2012 alla
Kurhaus prende il via la seconda edizione diYogaFestival Merano.
YOGA & HOLISTIC EUROPEANMEETING, tre giornate di incontri intorno
al tema delloYoga e della Meditazione, per il Benessere
A Merano, crocevia di antiche Saggezze e grandiTradizioni, ci saranno lezioni
introduttive, laboratori, performance musicali e diYoga, consulti e trattamenti
di Ayurveda, Shiatsu, libri, musica, incontri, seminari, conferenze in compagnia
di grandi Maestri delloYoga internazionale.Una formula residenziale per vivere
intensamente in Yoga e per scoprire le pratiche nella natura. Meditazione
Camminata e Trekking Yoga al Parco Botanico,YogaxRunners nei Giardini di
Sissi,Woga eWatsu alleTerme,NordicWalking nelle passeggiateTappeiner. In
contemporanea il Convegno Internazionale su Yoga e Nuove Generazioni
che ribadisce il tema della “sostenibilità” come elemento di crescita, nel
rispetto dell'individuo e del pianeta.
Ideazione e coordinamento Ass.Artè Centro Ashtanga Rishi e RajaYoga
Per informazioni infoarteyoga@gmail.com
Per i soggiorni a Merano, Azienda del Soggiorno e Turismo di Merano
www.merano.eu. Edizione realizzata con il sostegno diYogaFestival®

a
pr

o
po

si
to

di
yo

ga

LE ATTIVITÀ DEL FESTIVAL | YOGADAYS
Non solo festival! Dopo le edizioni storiche di Milano e di Roma, il nuovo
appuntamento “green” di Merano e la futura edizione diYogaFestival Catania
abbiamo pensato ad altri momenti per ritrovarsi e condividere esperienze.
Per restare in contatto con i nostri soci e per ringraziarli della loro fiducia e
interesse,YogaFestival organizza durante l’annoYogaDays, giornate o weekend
diYoga, aperte ai soci.
Milano, Roma, Bologna… in futuroTorino, Firenze: il desiderio diYogaFestival
è quello di portare in ogni città occasioni per praticareYoga con insegnanti di
ottimo livello, e regalare una esperienza positiva, di benessere e di conoscenza.

DA INDOSSARE | MAGLIETTE FRESCHE
Quest’anno facciamo sul serio e produciamo una linea di magliette in cotone
organico che parlano di Yoga. Sono prodotte da MAGLIETTEFRESCHE, un
brand specializzato in T-shirt messaggio che porta avanti una interessante
ricerca di contenuti in tutto il mondo. PerYogaFestival MAGLIETTEFRESCHE
ha selezionato alcuni soggetti che sottolineano la nostra passione per loYoga:
si possono trovare solo qui al festival, oppure ordinare online nei prossimi
mesi. Impossibile non portarsene a casa almeno una! www.magliettefresche.it

NUOVA SEDE | PERFETTA PER LA PRATICA
Chi frequenta il festival già conosce la Dance, bella sala di pratica situata al
primo piano del Superstudio Più, sede del festival di Milano, palazzina interna.
La sala, sede fissa diYogafestival, è a disposizione delle scuole diYoga e discipline
olistiche per essere affittata alla giornata, con tariffe calmierate. Può contenere
fino a 180 persone sdraiate su tappetino, e questo la rende la sala più ampia
della città: se poi contiamo che è fornita di spogliatoi maschi e femmine, bagni,
docce, e un ottimo ristorante vegetariano a piano terreno si capisce perché
è tanto richiesta. Nella sala si fanno attività rigorosamente a piedi nudi, il
pavimento è in legno grezzo, flottante. L’ambiente è moderno, minimale e
raffinato: nella hall è possibile personalizzare l’ingresso. Per informazioni e
condizioni d’affitto inviare una mail a info@yogafestival.it

La nuova
sala di
pratica di
YogaFestival
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10.00 - 13.00
Spazio Yantra
Seminario intensivo
(con attestato AIYB)

Contributo € 40

TRADIZIONE SATYANANDA
Yoga perAdolescenti, una pratica
per aiutarli a scoprire la loro
energia vitale (Shakti)
Conduce Lorena Pajalunga con C.Tedeschi
intermedi/avanzati - pratica media intensità
www.aiyb.it

10.15 - 13.15
Sala 2
Seminario intensivo
(con attestato Federazione
MediterraneaYoga)

Contributo € 40

TRADIZIONE VAN LYSEBETH
Immagini e memorie motrici
ConduceWillyVan Lysebeth
intermedi/avanzati
pratica media intensità
www.yogavanlysebeth.com

10.30 - 13.30
Sala 1
Seminario intensivo
(con attestato Federazione
MediterraneaYoga)

Contributo € 40

HATHAYOGA
LoYoga dalle Otto Membra
(Astanga-Yoga),una direzione
efficace nella pratica dello Haţha-Yoga
Conduce Antonio Nuzzo
insegnanti e praticanti avanzati
Pratica media intensità
www.centrostudiyogaroma.com

14.30 - 17.30
Sala 1
Seminario intensivo
(con attestato Efoa)

Contributo € 40

TRADIZIONEVAN LYSEBETH
Prana, il ponte del cambiamento
Conduce Françoise Berlette
intermedi
pratica media intensità
www.efoa.it
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I SEMINARI | ISTRUZIONI PER L’USO
Al festival per la prima volta? Difficoltà ad orientarsi? Ecco le istruzioni per
l’uso ragionato del festival e delle sue attività.

Per accedere ai seminari occorre prenotarsi. Le prenotazioni si fanno
online, o direttamente all'evento: in questo caso, presentarsi alle Casse
Seminari almeno 30 minuti prima dell'inizio del seminario scelto.
SPECIAL CARD! in vendita online propone 4 seminari a € 80 al posto
che €100.Valida per tutti gli incontri, ad esclusione dei seminari del venerdì
e del seminario di Gabriella Cella.
Per seguire la lezione serve un abbigliamento comodo e un tappetino. Le
scarpe vanno lasciate fuori dalle sale, tassativo. Se non le volete abbandonare
mettetele in borsa, ma NON lasciatele in giro per la sala!
Non dimenticate un telo per coprirvi in fase di rilassamento e una
bottiglietta di acqua.Nella pratica bisogna restare idratati, bere poco e spesso.

COME SI LEGGONO I SEMINARI
Seminario - lezioni di pratica di Yoga o Meditazione, durano due ore, si
tengono nelle sale 1 e 2. Seguite i cartelli.
Seminario Intensivo - lezione di tre ore o più, per insegnanti o allievi di
grado avanzato. Spesso si rilascia un attestato di partecipazione (lo trovate
indicato nel programma)
Cooking class - si cucina insieme,…si “degusta” qualche cosa di yogico
Performance,Concerto - musica e canti da cantare insieme
Conferenze - cultura e approfondimenti teorici su temi specifici
Incontri - con personaggi, maestri, scrittori, autori

Multilivello - lezione adatta sia a chi pratica che ai principianti
Per tutti - anche per chi non ha mai fatto pratica
Intermedi/avanzati - per allievi esperti, sconsigliato ai principianti

Pratica d’ascolto - incontri, musica, parole
Pratica media intensità - lezione impegnativa con sforzo fisico medio
Pratica dinamica - pratica corporea intensa
Pratica soft - poco movimento, molto da imparare

LE SALE DI PRATICA
Sala 1 - al piano terra, pavimento di legno, perfetta per la pratica
Sala 2 - primo piano, pavimento di legno, sopra la sala 1
Sala Conferenze - tutto quello che è conferenza e relatori accade qui

Spazio Mandala - per freeclass dinamiche, da vedere, situata nel cuore del
festival
Spazio Yantra - seconda freeclass, in mezzo al verde, più meditativa
Sala Olis - dedicata all’Ayurveda e alle discipline olistiche presenti al festival,
per incontri con esperti e dimostrazioni pratiche.
Spazio insegnanti - punto di incontro per insegnanti, Spazio Relax e
Satsang
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18.30 - 20.30
Laboratorio Cucina
Cooking Class
Ingresso gratuito fino a
esaurimento posti

CUCINAAYURVEDICA
Disintossicarsi con il cibo
Conduce Chef Didier per Nadesh
per tutti
www.nadesh.net

15.00 - 17.00
Laboratorio Cucina
Cooking Class
Ingresso gratuito fino a
esaurimento posti

IN CUCINA CONVEGANBLOG
The Enlightened Kitchen
Conducono i cuochi di Veganblog
per tutti
www.veganblog.it

18.15 - 19.15
Spazio Mandala
Incontro
Ingresso libero

BUDDHISMOTHERAVADA
E MAHAYANA
La grande rinuncia degli Yogi
Conduce MarioThanavaro
per tutti
pratica meditativa
www.amitaluceinfinita.it

19.30 - 20.45
Spazio Mandala
Performance musicale
Ingresso libero

MANTRA E KIRTAN
Cantare con il Divino
Conducono Mantra Singing - Nitya e
Ninad
per tutti
www.mantrasinging.it
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16.00 - 19.00
Spazio Yantra
Seminario intensivo
Contributo € 40

MOGA DAOYOGA
IlTao delloYoga
Conduce Daniel Villasenor
per insegnanti e avanzati
pratica media intensità
www.mogadaoyoga.com

Raccomandato daYoga Journal

17.00 - 18.00
Spazio Mandala
Performance
Ingresso libero

AIKIDO
La vittoria è giusta quando non ci
sono vincitori né vinti
Conduce Annick Lemaire-Allamand
per tutti
www.alpa-aikido.it

17.30 - 20.30
Sala 1
Seminario intensivo
Contributo € 40

ANUSARAYOGA
Shiva Drishti,
laVisione dell'Assoluto
Conduce PieroVivarelli
per insegnanti e intermedi/avanzati
pratica intensa
www.pierovivarelli.it

17.30 - 20.30
Sala 2
Seminario intensivo
(con attestato dell’Accademia Kriya
Yoga di Lisetta Landoni)

Contributo € 40

KRIYAYOGA
Introduzione al KriyaYoga
quale metodo elettivo
per il riscatto Karmico
Conduce Lisetta Landoni
per insegnanti e intermedi/avanzati
pratica meditativa
www.kriyayogaccademia.it

17.30 - 19.00
Sala Conferenze
Seminario
Contributo € 15

TERAPIA NATURALE
BodyTherapy: curarsi con il tocco
ConduceTomoharu Sakanashi
per tutti
pratica soft
www.prem-c.com

14.30 - 17.30
Sala 2
Seminario intensivo
Contributo € 40

KUNDALINIYOGA
L’impatto del cambiamento nell’Età
dell’Acquario
Conduce Guru Dev Singh Khalsa
multilivello
pratica meditativa
www.gurudevsnr.com - www.satnamrasayan.it
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10.30 - 13.00
Laboratorio Cucina
Cooking Class
Contributo € 20

GASTRONOMIA DELLA SALUTE
Il seitan, tutto quello che avete
sempre desiderato cucinare
Conduce Satyavan Giri
per tutti

11.30 - 13.00
Sala Conferenze
Conferenza
Ingresso libero

FILOSOFIA E INDOLOGIA
Tradizione e mutamento nella
Cultura Indiana: i casi della Poesia
Classica e della FilosofiaYoga
Conduce Giuliano Boccali
per tutti
www.unimi.it

12.15 - 14.15
Sala 2
Seminario
Contributo € 25

MOGADAO YOGA
Asanas per i meridiani
Morning Medical Qigong
Conduce Daniel Villasenor
multilivello
pratica media intensità
www.mogadaoyoga.com
Raccomandato daYoga Journal

12.30 - 14.30
Sala 1
Seminario
Contributo € 25

VANDA SCARAVELLI INSPIRED
I Principi fondamentali nella Pratica
Conduce MarcWoolford
per tutti
pratica media intensità
www.yogawithmarc.com

13.00 - 14.00
Sala Conferenze
Presentazione libro
Ingresso libero

YOGA E DANZA
DeclinazioneYoga dell’Immagine
corporea
Presenta Francesca Proia
per tutti
www.tanticosiprogetti.org
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08.30 - 10.00
Spazio Yantra
Seminario
Contributo € 15

YOGA X RUNNERS
Come prepararsi alla corsa
Una proposta di MBT
ConduceTiteTogni
per tutti
pratica dinamica
www.yogaxrunners.com
Raccomandato daYoga Journal

10.00 - 11.30
Spazio Yantra
Seminario
Contributo € 15

YOGA/YI QUAN (SURYABHODY)
Il Risveglio del Sole Interiore
Suryabhody
Conduce Andrea Manera
multilivello
pratica intensa
www.centroyogaparinama.com

10.00 - 12.00
Sala 2
Seminario
Contributo € 25

ANUSARAYOGA
Trova la bellezza nel nostro mondo
in continuo cambiamento
Conduce Marc Holzman
multilivello
pratica dinamica
www.guerillayogi.com

10.00 - 11.15
Sala Conferenze
Conferenza
Ingresso libero

MEDICINAANTROPOSOFICA
Alimentarsi nell'epoca del surplus:
sostenibilità come etica della
relazione Uomo-Natura.
A cura diWELEDA ITALIA
Conduce Sergio Maria Francardo -
per tutti
www.medicinaantroposofica.it - www.weleda.it

10.15 - 12.15
Sala 1
Seminario
Contributo € 25

TRADIZIONEVAN LYSEBETH
I diversi generi di Attenzione che
possediamo
Conduce Willy Van Lysebeth
per tutti
media intensità
www.yogavanlysebeth.com



sabato 15

17

pr
o
gr

am
m
a

sa
ba

to
15

17.00 - 20.00
Sala 1
Seminario
Contributo € 50

YOGA RATNA
Siamo un piccolo punto da cui tutto
parte e a cui tutto ritorna
Conduce Gabriella Cella
per insegnanti e praticanti avanzati
pratica meditativa
www.yogaratna.it

17.00 - 18.00
Sala Conferenze
Presentazione libro
Ingresso libero

INCONTRO CON L’AUTORE
Yoga.Al Cuore dell’Essere
presentaWilly Van Lysebeth
per tutti
www.yogavanlysebeth.com

18.15 - 19.45
Sala Conferenze
Ingresso libero

INCONTRO
Alle radici della nonviolenza
indiana: il pellegrinaggio dei
Giainisti a Shatrunjaya (Gujarat)
conduce Marco Restelli
per tutti
Raccomandato daYoga Journal

18.20 - 20.00
Spazio Yantra
Concerto
Ingresso libero

YOGA E RELAX
Guida all’arte del Rilassamento
Conduce Gabor Lesko
e Dario de Gaetanis
per tutti
www.gaborlesko.com

Raccomandato daYoga Journal

18.45 - 20.45
Sala 2
Seminario
Contributo € 25

YOGA CONTEMPORANEO
Stabili & Fluidi
Il Potere dell'adattabilità
Conduce Roberto Milletti
multilivello - pratica dinamica
www.odaka.it

Raccomandato daYoga Journal
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14.00 - 15.30
Sala Conferenze
Seminario musicale
Contributo € 15

BHAKTIYOGA
Canti devozionali in salsa
"spiritsoul"
Conduce Spring Groove
per tutti
pratica soft
www.springgroove.com

14.30 - 16.30
Sala 2
Seminario
Contributo € 25

YOGA NIDRA
La Potenza della Parola
Conduce Micheline Flak
per tutti
pratica meditativa
www.rye-france.fr

14.45 - 16.45
Sala 1
Seminario
Contributo € 25

JIVAMUKTIYOGA
Il vero cambiamento inizia con te!
Conduce Stewart Gilchrist
multilivello
pratica dinamica
www.satyagrahayoga.co.uk

16.00 - 16.45
Sala Conferenze
Presentazione libri
Ingresso libero

YOGA RATNA
Presentazione di due nuovi libri:
Yoga Facile e RilassamentoYoga
presenta Gabriella Cella
per tutti
www.yogaratna.it

16.45 - 18.30
Sala 2
Seminario
Contributo € 25

BUDDHISMOTHERAVADA E
MAHAYANA
Risveglio: cambiamento radicale
oltre ogni illusione
ConduceThanavaro Mario
per tutti
pratica meditativa
www.amitaluceinfinita.it
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11.45 - 13.00
Sala Conferenze
Presentazione libro
Ingresso libero

INCONTRO CON L’AUTORE
Katha Upanishad - l’Alchimia della
Vita diVimalaThakar
a cura di Rosanna Rishi Priya,
Edizioni Mediterranee
Conduce Rosanna Rishi Priya - Per tutti
www.centroanandayoga.it

12.15 - 14.15
Sala 1
Seminario
Contributo € 25

ANUSARAYOGA
Vivere il Dharma; Vivere unaVita
di Significato
Conduce Marc Holzman
multilivello
pratica dinamica
www.guerillayogi.com

12.30 - 14.30
Sala 2
Seminario
Contributo € 25

YOGASANAVINYASA KRAMA
NelloYoga nulla è da scoprire.
Tutto è già lì
Conduce Stewart Gilchrist
multilivello
pratica dinamica
www.satyagrahayoga.co.uk

14.00 - 15.00
Sala Conferenze
Conferenza
Ingresso libero

INCONTRO CON ORGANYC
Yoga e Igiene Femminile
al Naturale
Conducono Donatella Sghedoni e Peggy
Eskenazi
per tutti
www.organyc-online.com

domenica 16
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10.00 - 12.00
Sala 1
Seminario
Contributo € 25

ASHTANGAYOGA
Do ItAndAll Is Coming!
(Sri K. Pattabhi Jois)
Conduce GiulianoVecchiè
multilivello
pratica dinamica
www.ashtangayogabologna.com

10.00 - 11.30
Sala Conferenze
Incontro
Contributo € 15

ENNEAGRAMMA
Enneagramma per ognuno di noi.
Ogni cambiamento inizia dalla
comprensione di Sè
Conduce Maurizio Carlo Cusani
per tutti

10.00 - 11.30
Spazio Yantra
Seminario
Contributo € 15

HATHAYOGA
La sequenza di asana come
percorso di cambiamento
Conduce Massimiliano Esposito
multilivello
pratica dinamica

10.15 - 12.15
Sala 2
Seminario
Contributo € 25

YOGA NIDRA
La Potenza del Desiderio
Conduce Micheline Flak
multilivello
pratica meditativa
www.rye-france.fr

10.30 - 13.00
Laboratorio Cucina
Cooking Class
Contributo € 20

GASTRONOMIA DELLA SALUTE
IlTofu, arriva uno sconosciuto
in cucina
Conduce Satyavan Giri
per tutti

09.45 - 10.45
Sala Mandala
Performance
Ingresso libero

MUSICA MEDITATIVA
Feeling Sound
OvertoneWorld Music
Con Igor Olivier Ezendam e Manuel
Beyeler
per tutti
www.feelingsound.com
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15.15 - 16.45
Sala Conferenze
Conferenza
Ingresso libero

AYURVEDA
Agire per Essere - Riflessioni tra
l'Ayurveda e La Bhagavad Gita
Conduce Antonio Morandi
per tutti
www.ayurvedicpoint.it

16.45 - 18.15
Sala Conferenze
Conferenze
Ingresso libero

FILOSOFIA E SCIENZA
Lo Zero tra Matematica e Yoga
Conducono Ferruccio Ascari e Caterina
Vicentini
per tutti
www.ferruccioascari.it

Raccomandato daYoga Journal

16.45 - 18.45
Sala 1
Seminario
Contributo € 25

HATHAYOGA
Il risveglio della qualità di “Vedere”
scoprendo una antica pratica di
Yoga:“PranaVidya”
Conduce Antonio Nuzzo
intermedi
pratica soft
www.centrostudiyogaroma.com

17.00 - 19.00
Sala 2
Seminario
Contributo € 25

RAJNEESH OSHO
Incontrando l’altro incontri te stesso
Conduce Siddho Deva Marchesi
multilivello
pratica dinamica
www.oshotao.it - www.costellazionisistemiche.net

18.30 - 20.00
Sala Conferenze
Incontro
Ingresso libero

MEDITAZIONE COLLETTIVA
Progredire nel nuovo.Come
coltivare l’Arte della Felicità
Conduce Adriana Rocco
per tutti
pratica soft
www.ilcorpochemedita.it

19.00 - 20.30
Sala 1
Performance
Ingresso libero

MEDITAZIONE
Contemplazione Sonora
Conduce Roberto Pesce
per tutti
pratica di rilassamento
www.neumana.net

14.45 - 16.45
Sala 2
Seminario
Contributo € 25

VANDA SCARAVELLI INSPIRED
Le condizioni che portano alla
liberazione della colonna vertebrale
Conduce MarcWoolford
per tutti
pratica media intensità
www.yogawithmarc.com

14.30 - 16.30
Sala 1
Seminario
Contributo € 25

CENTEREDYOGA
Il Respiro, l'Azione
Conducono Dona Holleman e Renato
Turla
intermedi/avanzati
pratica dinamica
www.donaholleman.com - www.yogajyotim.it
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11.40 - 12.30
Spazio Yantra

EFOA INTERNATIONAL
Yoga posturale: l’appoggio dei piedi,
la linfa della verticalità
www.efoa.it

13.20 - 14.10
Spazio Mandala
Dimostrazione

YOGA INVOLO
Vinyasa yoga in volo
www.yogainvolo.it

12.30 - 13.20
Spazio Mandala
Dimostrazione
aperta a tutti

MASTERCLASS SHAKTI-MAT
Con il creatore di Shakti-Mat,
Om Mokshananda
www.shakti-mat.it

12.30 - 13.20
Spazio Yantra

CENTRO STUDIYOGA
Le posture che liberano la Shakti
(Energia) secondo il metodo
Satyananda
www.centrostudiyoga.it

14.10 - 15.00
Spazio Mandala

BEYOGA
LoYoga dei 5 elementi
www.yogamood.it
www.beyogacenter.it

14.10 - 15.00
Spazio Yantra

CENTROA.S.D. ENTELECHIA
Stress Relief
www.accademiaentelechia.it

PERTUTTI | FREECLASS

Chi non ha mai fattoYoga, chi ha provato solo una volta, chi è dubbioso ma
non troppo, chi non si fida delle proprie capacità fisiche, chi vuole provare
a praticare ha davanti a sé una occasione unica: 40 FreeClass, lezioni
gratuite di 50 minuti con gli insegnanti delle scuole diYoga presenti al festival.
Approfittatene per provare stili diversi e trovare il vostro Yoga, quello che
vi dà i maggiori benefici.

Non occorre prenotare. Basta presentarsi indossando abiti comodi e
possibilmente con il proprio tappetino. Se non lo avete, potete noleggiarlo
dietro cauzione all’apposito desk. Per sapere cosa scegliere consultate il
programma: ci sono incontri dinamici per sportivi, meditativi per chi cerca
l’introspezione, con musica o silenziosi, ma tutti pensati per chi affronta lo
Yoga da principiante.

Sono lezioni brevi, dense di conoscenza ed esperienza e vanno affrontate
con concentrazione e curiosità. E chi non se la sente di sdraiarsi su un
tappetino può guardare, e farsi una idea di che cosa loYoga è.

11.40 - 12.30
Spazio Mandala

ASS. INT. ISTITUTIYOGA JYOTIM
Il coraggio di sfidare lo spazio
www.ayurveda-ashram.it

15.00 - 15.50
Spazio Mandala

ACCADEMIA PALERMO 8
Riequilibrio energetico
www.palermo8.it

15.00 - 15.50
Spazio Yantra

HARAYOGA
HaraYoga: radicamento e fluidità
www.harayoga.it

15.50 - 16.40
Spazio Mandala

EFOA MILANO
YogaTerapia: Rigenerazione
Mente-Corpo con il Fuoco di Prana
nelle Nadi ed i Marman
www.efoa.it
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10.50 - 11.40
Spazio Mandala

BINDUYOGA
Apriamo il cuore alla
trasformazione
www.binduyogamilano.com

10.50 - 11.40
Spazio Yantra

EFOA OLISTICSEN
Yoga Posturale: Eleganza e Regalità
dellaTesta
www.efoa.it

11.40 - 12.30
Spazio Mandala

ASS.NE SAMADHI
Acroyoga -Vola oltre il tappetino
www.yogafirenze.it

12.30 - 13.30
Spazio Mandala

A.I.Y.B. ASS. IT. YOGA BAMBINI
Miti e danze... dell'India
www.aiyb.it

11.40 - 12.30
Spazio Yantra

HARI-OM
Hari-Yoga: l'armonia del
cambiamento
www.hari-om.it

12.30 - 13.20
Spazio Yantra

ASS.NE SATYASVARA
Armonizzare le energieYin eYang
nell'essere
www.satyasvara.com

domenica 16

16.40 - 17.30
Spazio Mandala

SATTVA STUDIO
Liberi di Essere, liberi di Cambiare
www.sattvastudio.org

16.40 - 17.30
Spazio Yantra

SPAZIO MATRIKA
Yoga Bimbi - il Saluto al Sole
www.spaziomatrika.it

17.30 - 18.20
Spazio Mandala

A.S.D. PARSIFAL
Yoga integrale di tradizioneTantrica
www.parsifal-yoga.it

17.30 - 18.20
Spazio Yantra

CENTRO STUDI
BHAKTIVEDANTA
BhaktiYoga
www.c-s-b.org

19.00 - 20.00
Spazio Mandala
Performance
Ingresso libero

DANZE NOMADI
Nomad Roots Dance
Conduce Maya Devi Swati
Per tutti
www.mudrarte.com

13.20 - 14.10
Spazio Mandala

ASS. SAHAJAYOGA
Lo yoga spontaneo: un percorso di
rinnovamento interiore
www.sahajayogabenessere.com

15.50 - 16.40
Spazio Yantra

AURORAASSOCIAZIONE
Percezione e azione, stabilità e
cambiamento
www.aurorassociazione.org
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17.30 - 18.20
Spazio Mandala

ASS.NE IKYTA
Il KundaliniYoga per una mente
positiva
www.ikytaitalia.org

17.30 - 18.20
Spazio Yantra

MONASTERO ZEN IL CERCHIO
Yoga: indossare lo Zen
www.monasterozen.it

domenica 16

16.40 - 17.30
Spazio Yantra

CENTROLISTICO
Adulti e bambini, pratichiamo
insieme!
www.centrolistico.it

15.00 - 15.50
Spazio Mandala

LIBERA SCUOLA DI HATHA
YOGA HAMSA di M.MORELLI
Pranayama, chiave di volta della
rigenerazione psicofisica
www.mauriziomorelliyoga.com

15.00 - 15.50
Spazio Yantra

ESTETICA DEL CARDO
Balavidya: loYoga che rinforza i
muscoli profondi
www.esteticadelcardo.it

15.50 - 16.40
Spazio Mandala

ANANDAASS.NE
Il viaggio di trasformazione dal corpo
all'anima -Yoga con gli insegnamenti
di ParahansaYogananda
www.ananda.it

15.50 - 16.40
Spazio Yantra

CENTRO DI MEDITAZIONE
SRI CHINMOY
Meditazione emusica dal vivo:
arrangiamento e canti del maestro
Sri Chinmoy
www.srichinmoy.org/italiano

16.40 - 17.30
Spazio Mandala

SCUOLA PHYL L. ZANUCCOLI
YOGA SYSTEM
PHYL yoga Brain
www.phyl.org

14.10 - 15.00
Spazio Yantra

MUDRARTE
L'Alchimia delTantrismo - Pratiche
e rituali delle Dasha Mahavidya
www.mudrarte.com
www.mudramilano.com

SCUOLE E CENTRI | INDIRIZZI

ACCADEMIA PALERMO 8
Via Palermo8,Milano -Tel.333 7775016 393 4051965 - info@palermo8.it - www.palermo8.it

A.I.Y.B.ASS. IT.YOGA BAMBINI
Via Madonna 12, Oreno diVimercate (MB)
Tel. 039 6081384 339 3027477 - segreteria@aiyb.it - www.aiyb.it

ALPA ACCADEMIA DIAIKIDO
ViaValdagno 5, Milano -Tel. 3402569833 - alpa.aikido@tiscali.it - www.alpa-aikido.it

ANANDAASSOCIAZIONE
via Montecchio 61, Nocera Umbra (PG)
Tel. 0742 813620 - anandayoga@ananda.it - www.ananda.it - www.anandayoga.it

ASD PARSIFAL
Viale Gorizia 6, Milano -Tel 02 89423673 - info@parsifal-yoga.it - www.parsifal-yoga.it

ASS.ARTE'- CENTROASHTANGA RISHIYOGA E RAJAYOGA
Via Meda 25, Milano -Tel. 02 58113382 - arteyoga@libero.it - www.arteyoga.it

14.10 - 15.00
Spazio Mandala

DRIBSELLING
ASS.DZOGCHEN MILANO
YantraYoga:YogaTibetano
www.dzogchenmilano.it

13.20 - 14.10
Spazio Yantra

TATHATA DHARMAVRINDHAM
ITALIA
AishwaraYoga
www.sritathata.it
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ASS.NE SAHAJAYOGA
Via Eugenio Carpi 4, Milano
Tel. 347 4297724 - ezio@prandini.com - www.sahajayogabenessere.com

ASS.NE SATYASVARA
Via Luigi Ornato 111, Milano
Tel. 3889250347 - info.satyasvara@gmail.com - www.satyasvara.com

ASSOCIAZIONE SAMADHI
Via Crispi 9, Firenze -Tel. 338 1600523 - info@yogafirenze.it - www.formazioneyoga.it

ASS. INT.degli ISTITUTI di YOGA JYOTIM
Via S. Martino della Battaglia, Palazzolo sull’Oglio (BS)
Tel. 347 8198590 340 2248994 - info@yogajyotim.it - www.yogajyotim.it

AURORAASSOCIAZIONE
Podere Isabella 16, Monticchiello, Pienza (SI)
Tel. 346 3622407 - aurora@aurorassociazione.org - www.aurorassociazione.org

BEYOGA
Via Carlo Botta 8, Milano -
Tel. 02 5465590 - info@yogamood.it - www.yogamood.it - www.beyogacenter.it

BINDUYOGA
Via G.B. Vico 4, Milano
Tel. 339 6312409 392 2227629 - gioia.gabrielli@gmail.com - www.binduyogamilano.com

CENTRO DI MEDITAZIONE SRI CHINMOY
Via G.B. Moroni 29, Milano -Tel. 02 48376605 - 328 2487494
info@goldenshore.it - www.srichinmoy.org/italiano - www.goldenshore.it

CENTRO STUDI BHAKTIVEDANTA
Via Gramsci 64, Ponsacco (PI)
Tel. 05 87733730 - secretary@c-s-b.org - www.c-s-b.org

CENTRO STUDIYOGA
Via Giosuè Borsi 3, Milano
Tel. 02 8358655 - info@centrostudiyoga.it - www.centrostudiyoga.it

CENTRO OLISTICO ENTELECHIA
Via Astolfo 4, Milano -Tel. 02 36566664
info@entelechia.info - www.entelechia.info - www.accademiaentelechia.it

DRIBSELLING -ASS.DZOGCHEN MILANO
Via Sibari 1/5a,Milano -Tel.334 5782663 - blu@dzogchenmilano.it - www.dzogchenmilano.it

EFOA INTERNATIONAL
Viale Eritrea 91,Roma -Tel. 06 86326445 86326446 - info.efoa@gmail.com - www.efoa.it

EFOA MILANO
Corso di PortaTicinese 107, Milano
Tel. 02 36601405 393 9724116 - efoamilano@tiscali.it - www.efoa.it

EFOA OLISTICSEN
Corso di PortaTicinese 107, Milano
Tel. 02 36601405 393 9724116 - efoamilano@tiscali.it - www.efoa.it 29
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ESTETICA DEL CARDO
Via Alessi 5, Milano -Tel. 02 89511721 347 3898467
info@esteticadelcardo.it - www.esteticadelcardo.it

FEDERAZIONE MEDITERRANEAYOGA
ViaVecchia Ognina 90, Catania -Tel. 095 7462365 333 4111482
mediterraneayoga@infinito.it - www.mediterraneayoga.it

GHE PEL LING IST.STUDI DI BUDDHISMOTIBETANO
Via Euclide 17, Milano -Tel. 02 2576015 - gpling@virgilio.it - www.gpling.org

HAMSAYOGA SANGH ITALIA
Via Brione 44, Riva del Garda -Tel. 04 64550481
davidgud@hamsa-yoga.org - www.hamsa-yoga.org/amsa-italia

ASS.NE HARAYOGA
Via Savona 10, Milano -Tel. 02 89422500 - info@harayoga.it - www.harayoga.it

HARI-OM
Cascina Bellaria Reg Boschi 47, Sezzadio (AL)
Tel. 0131 703436 - info@hari-om.it - www.hari-om.it

ASS.NE IKYTA ITALIA
Via Properzio 4, Roma-Tel. 06 6892543 - info@ikytaitalia.org - www.ikytaitalia.org

LIBERA SCUOLA DI HATHAYOGA HAMSA di Maurizio Morelli
Via Piave 7, Novara -Tel. 347 4280451
info@mauriziomorelliyoga.com - www.mauriziomorelliyoga.com

MONASTERO ZEN IL CERCHIO - SCUOLA ZEN DI SHIATSU
Via dei Crollalanza 9, Milano -Tel. 02 8323652 333 7737195
cerchio@monasterozen.it - www.monasterozen.it

MUDRARTE -Yoga,Danza e Natural Lifestyle
Piazza XXIV Maggio 8, Milano -Tel. 02 89282361
mudrarte@gmail.com - www.mudrarte.com - www.mudramilano.com

SATTVA STUDIO
Via Sangro 31,Milano -Tel. 338 1266316 - info@sattvastudio.org - www.sattvastudio.org

SCUOLA CENTROLISTICO
Via Marsala 69, Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02 89056325 - info@centrolistico.it - www.centrolistico.it

SCUOLA PHYL LORETTA ZANUCCOLI YOGA SYSTEM
Corso Buenos Aires 64, Milano
Tel. 348 7611564 - anna.ceccarese@gmail.com - www.phyl.org

SPAZIO MATRIKA
Via Marsala 11/a, Buccinasco (MI)
Tel. 331 3046278 - info@spaziomatrika.it - www.spaziomatrika.it

TATHATA DHARMAVRINDHAM ITALIA
Via del Chiesino 4, Milano -Tel. 340 9255188 - info@sritathata.it - www.sritathata.it

YOGA INVOLO -Ass.Yoga Sivananda e Santhya
Via S. Carlo 16, Fossacesia (CH)
Tel. 338 3246587 347 4342119 - elisa.shakti1@alice.it - www.yogainvolo.it



DA SCOPRIRE | LO SPAZIO OLIS

Spazio Olis è coordinato da Olistic Map.
Olistic Map il più aggiornato portale dedicato alle discipline olistiche,
bionaturali, e medicine non convenzionali. Una guida ragionata per orientarsi
nel mondo della salute e del benessere naturale e trovare dove conoscere,
praticare, sperimentare.

Non solo Ayurveda. Da quest'anno lo spazio si allarga: un "villaggio"
dentro al festival per regalarsi momenti di relax, di massaggi, di brevi
trattamenti per scoprire qualcosa di nuovo. Accoglie scuole e discipline
olistiche, che parlano di benessere naturale e più in generale di quella
conoscenza che guarda all'uomo e al suo corpo come un unico essere,
completo e interconnesso, un essere olistico, appunto. Shiatsu,
Reflessologia Zu, Craniosacrale, Body Therapy, Massaggio
Sonoro sono alcune delle presenze che troverete al festival 2011.

Di grande interesse le conferenze Olistiche, nella sala omonima, per
conoscere da vicino i protagonisti del campo e convincersi che è ora di
cambiare qualcosa nel nostro modo di essere per stare meglio.

DEGUSTARE | SPECIALE THE AL FESTIVAL
Una presenza che ci porta in Oriente è l'Associazione Culturale
WabiSabiCulture, che diffonde la cultura giapponese e le sue tradizioni:
sarà presente con un punto di degustazione di pregiati the orientali.
L’Associazione organizza tutto l’anno full immersion nella cultura
giapponese, soggiornando nell’autentico ryokan, locanda giapponese
fedelmente ricostruita come gli originali, e seguendo i riti millenari del sol
levante.
www.wabisabiculture.org

16.00 - 17.00
Spazio Olis
Conferenza

ELITROPIA
Il massaggio somato-psichico
www.elitropia.com

17.00 -18.00
Spazio Olis
Conferenza

Scuola diTangoOLISTICO
TangoOlistico: ai confini del contatto
Un percorso di crescita personale
ispirato alTangoArgentino
www.tangoterapia.it

18.00 - 19.00
Spazio Olis
Conferenza

AUM Shanti Ayurveda eYoga
Ayurveda lunga vita in perfetta
salute
www.aumshanti.it

14.00 - 15.00
Spazio Olis
Conferenza

MAHARISHIAYURVEDA
Veda e Scienza: lo sviluppo di più
alti stati di coscienza attraverso la
tecnica della Meditazione
Trascenndentale di Maharishi
www.mapitalia.com
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15.00 - 16.00
Spazio Olis
Conferenza

BIOFONIA - LoYoga del suono
Lezione aperta col maestro Paolo
Avanzo - BiofoniaYoga del Suono
sitar e canto armonico
www.bionofonia.net
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14.00 - 15.00
Spazio Olis
Conferenza

ZOE OLISTIC STUDIO
La postura parla di noi. Come e
cosa osservare in un approccio
Olistico
www.zoeolistic.it

10.00 - 11.00
Spazio Olis
Conferenza

NADESH
Be the Change: il massaggio
ayurvedico come strumento per un
cambiamento, trasformare e
lasciarsi trasformare
www.nadesh.net

10.00 - 11.00
Spazio Tantsu
Conferenza

MORNING MOVEMENT
MEDITATION
Apri il tuo Cuore nelTantsu
con Manuela Paoletti
www.tantsutraining.com

11.00 - 12.00
Spazio Olis
Conferenza

ISTITUTO DI KINESIOLOGIA
La Kinesiologia come strumento
per dialogare con il sistema
corpo-mente della persona
www.istitutodikinesiologia.it

11.30 - 13.00
Spazio Tantsu
Conferenza

INTRODUZIONEALTANTSU
TantsuYoga: essere con l'Altro
attraverso ilTocco e il Respiro
con Harold Dull
www.tantsutraining.com

12.00 - 13.00
Spazio Olis
Conferenza

ANANDAVEDA
Ayurveda, viaggio nell'anima e nelle
strade dell'India
www.anandatravel.it

13.00 - 14.00
Spazio Olis
Conferenza

IGOR EZENDAM
LaVoce di Cristallo e i Sette Chakra
www.feelingsound.com

14.30 - 16.00
Spazio Tantsu
Conferenza

INTRODUZIONEALTANTSU
IlTantsu come Processo meditativo
con Ateeka
www.ateeka-yoga.com
www.tantsutraining.com

15.00 - 16.00
Spazio Olis
Conferenza

KINERGIA
Stare meglio in un giorno con il
Neuro-Traning
www.kinesiologiaviva.it

16.00 - 17.00
Spazio Olis
Conferenza

A.I.M.A.AYURVEDA
Ayurveda: i benefici del massaggio
ayurvedico
www.ayurvedasite.it

16.30 - 18.00
Spazio Tantsu
Conferenza

YOGA SISTEMICO
Aprire IL BACINO per una
confortevole postura seduta
con Lisa Bertoni
www.tantsutraining.com

17.00 - 18.00
Spazio Olis
Conferenza

ASS.NE KALAPA - SCUOLA
CRANIOSACRALE DI MILANO
Biodinamica Craniosacrale:
dialogo con la Saggezza del Corpo
www.kalapa.it

18.00 - 19.00
Spazio Olis
Conferenza

Ist. di Formazione FELDENKRAIS
Un ponte verso l'Oriente:
l'insegnamento innovativo di
Feldenkrais
www.istitutofeldenkrais.it
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14.00 - 15.00
Spazio Olis
Conferenza

SIMAAYURVEDA
NaturopatiaAyurvedica: le tre
cause comuni di ogni malattia
www.scuoladimassaggioayurvedico.it

10.00 - 11.00
Spazio Olis
Conferenza

MASSAGGIO CON L'ARPA
I benefici del massaggio con l’arpa
Monika Paul
www.scuola-minerva.com

10.00 - 11.00
Spazio Tantsu
Conferenza

MORNING MOVEMENT
MEDITATION
Raggi di sole: coltivare l'energia con
ilTantsu
con Ateeka - www.ateekayoga.com
www.tantsutraining.com

11.00 - 12.00
Spazio Olis
Conferenza

ACCADEMIA SOL
Naturopatia: un nuovo cammino
nell'era del benessere a partire
dai nostri bambini
www.accademiasol.com

11.30 - 13.00
Spazio Tantsu
Conferenza

INTRODUZIONEALTANTSU
TantsuYoga: essere con l'Altro
attraverso ilTocco e il Respiro
con Harold Dull
www.tantsutraining.com

12.00 - 13.00
Spazio Olis
Conferenza

SCUOLA SIMO
Presentazione del Corso di
Naturopatia frontale e a distanza
www.scuolasimo.it

13.00 - 14.00
Spazio Olis
Conferenza

DANZATERAPIA
DanzaTerapia per tutti
Metodo Maria Fux
www.risvegli.it
www.relazioneimpresasociale.it

15.00 - 16.00
Spazio Olis
Conferenza

REFLESSOLOGIA ZU
Reflessologia Zu:
la reflessologia evolutiva
www.arezu.org

15.30 - 17.00
Spazio Tantsu
Conferenza

YOGA SISTEMICO
Distendere i meridiani per ilTantsu
con Manuela Paoletti
www.tantsutraining.com

14.00 - 15.30
Spazio Tantsu
Conferenza

YOGA SISTEMICO
Apri il tuo Cuore, apriti alla
percezione
con Lisa Bertoni
www.tantsutraining.com

16.00 - 17.00
Spazio Olis
Conferenza

JOYTINAT ASS. YOGAAYURVEDA
Yoga eAyurveda nella vita
quotidiana
www.joytinat.it

17.00 - 18.00
Spazio Olis
Conferenza

SHAMBALA SHIATSU
Lo Shiatsu: origini, caratteristiche e
diffusione. La sua applicazione al
Carcere SanVittore e all'Istituto
Nazionale deiTumori di Milano
www.shambalashiatsu.com

18.00 - 19.00
Spazio Olis
Conferenza

BODY WORK
The Rebalancing BodyTherapy
conTomoharu Sakanashi
www.prem-c.com
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ACCADEMIA SOL
Via S. Luigi Gonzaga 8, Gallarate (VA)
Tel. 392 9402857 - info@accademiasol.com - www.accademiasol.com

A.I.M.A.AYURVEDA
Via Minturno 9, Milano
Tel. 02 25715109 - aima.ayurveda@tiscali.it. - www.ayurvedasite.it

ANANDAVEDA
Via Comini 2,Vernasca (PC)
Tel. 052 3895533 347 4172542
michele@anandaveda.org - www.anandaveda.org - www.anandatravel.it

ASS.NE CENTRO DEL BENESSERE
Via Pacini 46, Milano
Tel. 02 26681272 - info@centrodelbenessere.it - www.centrodelbenessere.it

ASS.NE KALAPA - SCUOLA DI CRANIOSACRALE DI MILANO
Via Maiocchi 18, Milano
Tel. 02 29510029 - kalapa.associazione@tiscali.it - www.kalapa.it

ASSOCIAZIONE REFLESSOLOGI ZU
Piazza Duca D’Aosta 10, Milano
Tel 02 66981911 - info@arezu.org - www.arezu.org

ASS.CULT.WABISABICULTURE ZEN EARTI MEDITATIVE
Via Papa Giovanni XXIII 23, S. Ginesio (MC)
Tel. 335 396025 - irasshai@wabisabiculture.org - www.wabisabiculture.org

AUM SHANTIAYURVEDA EYOGA
Via Mauro Macchi 59, Milano
Tel. 334 8588264 389 8813666 - info@aumshanti.it - www.aumshanti.it

AYURVEDIC POINT
C.so Sempione 63, Milano
Tel 02 39265798 - info@ayurvedipoint.it - www.ayurvedipoint.it

ELITROPIA
Via Livorno 4, Sesto S. Giovanni (MI)
Tel. 339 7764531 - luca@elitropia.com - www.elitropia.com

GYM & SHIATSU
Via Magolfa 32, Milano
Tel. 339 8137132 - marisa.astorino@gmail.com - www.gymshiatsu.altervista.org

IGOR OLIVIER EZENDAM
Centro Casa Poma - Riva Lago Olivella 12 - CH 6921Vico Morcote
Tel. 041 76 4788308 - info@feelingsound.com - www.feelingsound.com

ISTITUTO DI FORMAZIONE FELDENKRAIS
C.so di Porta Nuova 32, Milano
Tel. 02 65 90508 - istituto.feldenkrais@fastwebnet.it - www.istitutofeldenkrais.it

ISTITUTO DI KINESIOLOGIA
Via CascinaVal Mora 3, UsmateVelate (MB)
Tel. 331 8339877 - info@istitutodikinesiologia.it - www.istitutodikinesiologia.it

JOYTINATASS.NEYOGAAYURVEDA
Via Ripa 24, Corinaldo (AN)
Tel. 071 679032 - ashram@joytinat.it - www.joytinat.it

KINERGIA SRL
Viale Scalabrini 3, Bassano del Grappa (VI)
Tel. 334 1174020 - info@kinesiologiaviva.it - www.kinesiologiaviva.it

MAHARISHIAYURVEDA PRODUCT ITALIA
Via Cesare Battisti 4, Vago di Lavagno (VR)
Tel. 045 8980814 - amrita@tin.it - www.mapitalia.com

MONIKA PAUL MUSICOTERAPIA
Tel. 348 8972254 - musicoterapialarpa@tiscali.it - www.scuola-minerva.com

NADESH
Via Alcide De Gasperi 17, Arona (NO)
Tel. 0322 242502 - 0322 059963 - info@nadesh.it - www.nadesh.net

OMOLISTIC MAP SNC
Viale Suzzani 273,Milano
Tel 02 45495530 - www.olisticmap.it

RELAZIONE IMPRESA SOCIALE
ViaVentura 4, Milano
Tel. 02 83241125
segreteria@risvegli.it - www.risvegli.it - www.relazioneimpresasociale.it

SAKANASHI TOMOHARU
Prem Clinic -Tokyo, Giappone
www.prem-c.com

SHAMBALA SHIATSU
Via Jean Jaurés 9, Milano
Tel. 02 26141690 - info@shambalashiatsu.com - www.shambalashiatsu.com

SCUOLA SIMO
Ripa di PortaTicinese 79, Milano
Tel. 02 89420556 - admin@scuolasimo.it - segreteria@scuolasimo.it - www.scuolasimo.it

SIMA Scuola Integrata Moderna diAyurveda
Via Omboni 7, Milano
Tel. 02 92807017 - ayurveda2@libero.it - www.scuoladimassaggioayurvedico.it

TangoOlistico - SCUOLA DITANGO OLISTICO
Via Petrella 19, Milano
Tel. 338 4777871 - tt@tangoterapia.it - www.tangoterapia.it

ZOE OLISTIC STUDIO
Via Maestri Campionesi 26, Milano
Tel. 339 5314729 - zoeolistic@libero.it - www.zoeolistic.it
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LIBRERIA ESOTERICA
Casa editrice e libreria, centro culturale a Milano
Gall. Unione 1, Milano -Tel. 02 878422 - esoterica@gruppoanima.it

MATERIAVERA
Studio di bioarchietettura
Corso S. Gottardo 8, Milano - info@materiavera.it - www.materiavera.it

MBT
"Anti- shoe", physiological footwear
Masai Italia Srl -Via Friuli Autoporto Coccau,Tarvisio (UD) - www.mbt.com

MULADHARAYOGA
AbbigliamentoYoga e Pilates
Viale Pedavena 35, Feltre (BL)
Tel. 345 8465215 - bettaperer@libero.it - www.muladhara-style.com

NATURAL POINT
Integratori alimentari di qualità
Via Pompeo Mariani 4, Milano
Tel. 02 27007247 - cosmo@naturalpoint.it - www.naturalpoint.it

ON FUTON
Materassi, futon, arredi ecologici
Via Crema 14, Milano -Tel. 02 58321113 - info@onfuton.com - www.onfuton.com

RINGANA GMBH
Cosmesi naturale
Via Peter Mayo 10, Bressanone (BZ)
Tel. 340 970569 - info@ecobioline.it - www.ecobioline.it

SHAKTI MAT (MPRG SRL)
Tappetino svedese chiodato
Viale Caldara 10, Milano
Tel. 02 2046803 - piergiorgio@shakti-mat.it - www.shakti-mat.it

SISTEMA LETTO ROBERTA
Il sistema letto naturale
Via Buonarroti 14, Palazzolo sull'Oglio (BG)
Tel. 335 7073488 - sistema-roberta@libero.it - www.sistemaroberta.jimdo.com

SOFFIO D'ORIENTE
Abbigliamento etnico e yoga, stole, scialli, copertine per yoga
Via Bareggio 21/232, Cusago (MI)
Tel. 348 3186326 - beachwear61@yahoo.it - www.soffiodoriente.com

SPAZIOMUSATE`
Tè dal Giappone
Via Gian Carlo Rossi 74, Carpaneto (PC)
Tel. 0523 853175 - info@spaziomusa.com - www.spaziomusa.com

TERRA NUOVA EDIZIONI
Mensile per l'ecologia della mente e la decrescita felice
Via Ponte di Mezzo 1, Firenze
Tel. 055 3215729 - pr@aamterranuova.it - www.terranuovaedizioni.it

AMITABAVIAGGI
Viaggi dello spirito
Piazza Aquileia 8, Milano -Tel. 02 33614196 - amitaba@amitaba.net www.amitaba.net

AQUARIUSCOM
Oli essenziali e creme per il corpo
Via Fontana 43, Sasso Marconi (BO) - info@aquariuscom.it - www.aquariuscom.it

BAMBINI NUOVI - INFINITY SERVICE
Casa editrice specializzata in letteratura e musica per l'infanzia e l’adolescenza
Via Calvino 17, Orbassano (TO)
Tel. 349 6898154 - info@bambininuovi.com - www.bambininuovi.com

BLISSAYURVEDA ITALY
Erbe e prodotti ayurvedici
Viale della Liberta' 34, Boretto (RE) - blissayurvedaitaly@yahoo.it - www.blissayurveda.it

BLISS BEATYOGA SHOP
AccessoriYoga, oggettistica, musica e video, libri
Cascina Bellaria Reg Boschi 47, Sezzadio (AL)
Tel. 0131 703436 - info@blissbeatshop.com - www.blissbeatshop.com

COLOR NATURAE
Produzione ecologica di maglieria e jersey
Via Montebello 14, Milano - info@colornaturae.it - www.colornaturae.it

CRE-ARMONY
Pulizia energetica ambienti con incensi e misture di essenze
Corso Liberta` 129, Merano (BZ) -Tel. 335 6692227 - info@cre-armony.it

EDIZIONI PROSVETA
Casa editrice di testi di spiritualità, filosofia, psicologia, pedagogia
VocaboloTorre 103, Piegaro (PG) -Tel. 338 4548694 - prosveta@tin.it - www.prosveta.it

INDIAWORLD
Ampia libreria di testi di Ayurveda,Vasthu Vydia e cultura Indovedica
5 febbraio 136, Rep San Marino, RN 47895
millenaria@tin.it - www.indiaworld.sm

INNER LIFE
Accessori e abbigliamentoYoga, oggettistica, libri, alimentazione e cosmesi
Fraz. Morano Madonnuccia, 8, GualdoTadino (PG)
Tel. 075 9148505 - ananda@innerlife.it - www.innerlife.it

LAKSMI EDIZIONI
Casa editrice specializzata
ViaVerdi 43/a, Savona -Tel. 345 1629898 - info@laksmi.it - www.laksmi.it

L'ALTRA MEDICINA
Rivista specializzata
via De Amicis 19, Milano - contatti@laltramedicina.it - www.laltramedicina.it
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TRATERRA E CIELO
Soggiorni nella natura con attività olistiche e viaggi a piedi
Via di Chiatri 865/c, Bozzano (LU)
segreteria@traterraecielo.it - www.traterraecielo.it

TUCANOVIAGGI
Viaggi spirituali
Piazza Solferino 20,Torino
Tel. 333 6460332 - info@tucanoviaggi.com - www.tucanoviaggi.com

URBANTONIC
Abbigliamento yogico e sportivo
7 rue Emile Zola 94130 Nogents Marna
Tel. 033624476359 - www.urbantonic.co

WELEDA ITALIA
Cosmetica in accordo con uomo e natura
Via delTicino 6, Milano
Tel. 02 48770521 - info@weleda.it - www.weleda.it

WELLICIOUS
Yoga, Pilates & Loungewear
Westbourne Grove,W2 str. London, UK
info@wellicious.com - www.wellicious.com

YOGA SHOP
Emporio specializzato nello yoga, musica, libri e dvd
Viale Gabriele D'Annunzio 25, Milano
Tel. 02 89077749 - info@yogashop.it - www.yogashop.it

YOGAMASTI
Yoga, Pilates and Fitness Clothing
Tardis House 450,Aldermans Green Road, Coventry,Warwickshire UK
info@yogamasti.com - www.yogamasti.com

21 GRAMMI -Accessori per l'Anima
Accessori per loYoga
info@ventunogrammi.com - www.ventunogrammi.com

La zona
Emporio





YOGA FESTIVAL | I NOSTRI PARTNERS
Il festival deve il suo successo anche al supporto e all’incoraggiamento di
aziende amiche, che ci sono vicine da tempo e credono nel nostro progetto.
In particolare vogliamo ringraziare:
SORGENIA - energia sensibile, che produce energia elettrica da fonti
rinnovabili e dà energia tutto l’anno alla nostra sede.
ORGANYC - con noi per la prima volta, è la risposta a tutte le donne che
cercano un prodotto ipoallergenico che riduca il rischio di irritazioni e che
allo stesso tempo rispetti la Natura
SUPERSTUDIO PIÙ - la grande sede del festival nel cuore di Milano da
sempre ci ospita e da quest’anno ospita anche la nostra sede operativa.
WELEDA - il suo claim "in accordo con uomo e natura" mette già in evidenza
i valori dell'azienda, insieme ai principi ispiratori dell’antroposofia: per essa
tutte le azioni sono caratterizzate da un profondo rispetto per la natura, per
i clienti, per i dipendenti e per i partner. E per noi.

EXTRA-EVENTI | I PROSSIMIAPPUNTAMENTI
NELLA SEDE DIYOGAFESTIVAL
29 -30 ottobre 2011 - NOMAD DANCE FEST
6 novembre 2011 - I 5 RITI TIBETANI con Andrea Serena
13 novembre 2011 -YOGA CONTEMPORANEO con Roberto Milletti
3 - 4 dicembre 2011- SHIVAISMOTANTRICODEL KASHMIR conDaniel Odier
4 marzo 2012 - ACROYOGA con Jacopo Ceccarelli
10 -11 marzo 2012 - SEMINARIO con Eric Baret
1 aprile 2012 - ANUSARAYOGA con PieroVivarelli
12 - 13 maggio 2012 - SEMINARIO con PatrickTorre

2012 | I PROSSIMIYOGAFESTIVAL
CATANIA - 10, 11, 12 febbraio - Le Ciminiere
MERANO - 20, 21, 22 aprile - Kurhaus
ROMA - 8, 9, 10 giugno - Villa Doria Pamphilj
MILANO - 12, 13, 14 ottobre - Superstudio Più

Vi aspettiamo.Yours inYoga!
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INGRESSO TESSERE

SPAZIO YANTRA

INGRESSO

CASSE E PRENOTAZIONI

INFOPOINT

LABORATORIO CUCINA

SPAZIO INSEGNANTI
(sopra)

YOGA PRIMI PASSI
YOGA SENSIBILE

SPAZIO MANDALA

SALA 1

SALA 2

SPAZIO TANTSU

RISTOBIO

VEGANOK EXPO

SALA CONFERENZE

AREA SCUOLE

AREA EMPORIO

SPAZIOOLIS E AYURVEDA

SALA INCONTRI OLIS 
E AYURVEDA

AREA BIMBI

YOGA JUICE

TOILETTE
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Con il patrocinio di
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Media partners

Yoga Festival | Superstudio Più | Via Tortona 27, Milano

www.yogafestival.it | Seguici anche su Facebook        Yoga Festival


