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“La gratitudine, è il paradiso
di per se stessa” Rumi 
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PRIMA VOLTA AL FESTIVAL?
COME PRENOTARE I SEMINARI. ONLINE. Prenotare è semplice: sul sito alla
voce programma scegliete il seminario preferito, inserite i dati richiesti
(nome cognome indirizzo email) e riceverete una mail che conferma
l’andata a buon fine della prenotazione. AL FESTIVAL. Dopo essersi
registrati, troverete i nostri volontari al desk INFOPOINT presso i quali
ritirerete la prenotazione: vi potranno anche aiutare a scegliere il seminario
ideale per voi. ATTENZIONE! LA PRENOTAZIONE NON VALE COME
INGRESSO, CHE VA RICHIESTO AL DESK INFOPOINT. LE PRENOTAZIONI
NON RITIRATE A 10 MINUTI DALL’INIZIO DELLA CLASSE VERRANNO
ANNULLATE.
LO SPAZIO BIMBI I piccoli visitatori sono i benvenuti e fino ai 14 anni non
pagano ingresso. L’appuntamento fisso in Area Bimbi curata dall’ A.I.P.Y. -
Associazione Italiana Pedagogia Yoga - con tanti appuntamenti per
apprendere giocando. Aperto dalle 10.30 alle 18.00. Il programma è sul sito
www.yogafestival.it/milano/bimbi

ATTREZZI Molte lezioni richiedono supporti quali blocchi (appositi mattoni
in sughero o gomma), coperte, cinghie o cinture ecc. È importante arrivare
muniti degli appositi attrezzi altrimenti non sarà possibile lavorare bene!
Allo spazio REYOGA è possibile noleggiare gratuitamente tappetini e
materiali fino ad esaurimento.

INGRESSO L’ingresso è riservato ai soci con tessera TAO/YogaFestival.  
La tessera, annuale, permette di avere riduzioni tutto l’anno su corsi e lezioni
di Yoga e su alcuni acquisti. Viene richiesta all’ingresso del festival: la
manifestazione è l’evento annuale di tesseramento e la tessera può essere
anche richiesta in loco. Con la stessa tessera si può accedere agli altri eventi
organizzati da T.A.O.

IL TESSERAMENTO COMINCIA ONLINE! È possibile scaricare il modulo
d’iscrizione, stamparlo, compilarlo e consegnarlo all’ingresso del festival per
il ritiro della tessera: risparmierete tempo, code e stress.

SEI GIÀ SOCIO? ALLORA TI ABBIAMO GIÀ REGISTRATO, CONSEGNA LA
VECCHIA TESSERA ALL’INGRESSO PER RICEVERE QUELLA NUOVA, NON
OCCORRE COMPILARE IL MODULO 
ORARI DEL FESTIVAL Dalle 09.00 (apertura desk ingresso e registrazione)
alle 20.30 circa (vedi programma per dettagli) 

BIOBAR Ristorante vegetariano - a cura di DadaCafe
BABYPARKING a cura di A.I.P.Y., iscrizioni sul posto 
ENTRATA Si entra da via Tortona, 27 a un passo dalla stazione di Porta
Genova. Tram: n. 2, 14 Bus n. 68
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Quando nel 2005 insieme a Sabrina
Grifeo - insegnante di Yoga - ho
cominciato a mettere a punto il
progetto YogaFestival avevo un
sogno in mente: portare lo Yoga
dovunque nel Paese, in ogni
quartiere della mia Milano, in ogni
città e perché no? anche più in là,
all’estero. Sapevo che il momento
era giusto perché la gente che mi
circondava era depressa, molle, o
troppo dura, concentrata su valori

sbagliati, sorda e spesso
anche cieca al buono della
vita: aveva bisogno di Yoga.
“Sabrina, mi aiuti a fare un
festival?” la mia amata
insegnante non esitò un
attimo nell’accettare la
strana avventura e tutto
cominciò. 
La prima edizione milanese
vide meno di venti
partecipanti tra scuole
librerie e piccoli empori, e
circa 600 visitatori. Fu una
grande fatica ma la
soddisfazione di vedere tutte
quelle persone (meno di 30)
in savasana in una grande

sala fu immenso. Più che
soddisfazione, felicità: lo Yoga le
aveva toccate e questo era
bellissimo! Dopo 9 edizioni a Milano,
7 a Roma, 3 a Catania, 2 a Merano
(prima di ritirarci) e 1 edizione
parigina, YogaFestival è diventato una
realtà grande: siamo un marchio
riconosciuto di qualità e buona
organizzazione, abbiamo ottime
relazioni con insegnanti in tutto il

mondo (il lavoro di scouting è
attivissimo) e con le scuole del
nostro Paese, collaboriamo con le
Istituzioni che ci aiutano e
sostengono. Siamo un’associazione
con migliaia di amici, viviamo senza
grandi sponsor e ci sentiamo liberi e
indipendenti. Siamo contenti e a
volte molto soddisfatti nel vedere
quanto lo Yoga catturi le persone e
ne migliori l’esistenza. Un paio di
settimane fa eravamo a mostrare lo
Yoga in Campidoglio con il
beneplacito del sindaco Ignazio
Marino, che molto ci ha aiutato ed è
stato molto gratificante, nessuno ha
mai fatto una cosa così nella piazza
più famosa di Roma! e manca poco,
porteremo lo Yoga al Parlamento! vi
immaginate una sessione di
meditazione prima di deliberare una
legge?
Insomma, siamo grati. Siamo pieni di
Gratitudine per il cammino che ci è
stato possibile seguire, e siamo Grati
a tutti voi che leggete queste righe
per il supporto, l’affetto, l’entusiasmo
che ogni anno ci riservate. 
Con estrema Gratitudine, grazie. G.B.

La gratitudine comincia dal mattino! Chi ha già dimestichezza con la vita dei ritiri o
dell’ashram non si scomporrà a questa nuova iniziativa: è BREAKFAST YOGA. Destinata ad
attrarre chi ama i tempi della vera pratica Yoga che comincia sempre all’alba con il sole che
sorge e a stimolare chi è un praticante meno mattiniero, magari un po’ pigro, spingendolo a
partecipare. Si tratta di due incontri, sabato e domenica mattina prima dell’apertura ufficiale
del festival, per meditare e praticare insieme, che terminano con una prima colazione,
naturalmente vegana, offerta da YogaFestival a tutti i partecipanti.
Un’esperienza unica che apre gli occhi e il cuore: sabato mattina
alle 7.30 Elena De Martin condurrà la prima serie di Ashtanga,
Mysore stile, per un risveglio pieno di energia; Andrea Serena,
domenica alle 7.30, propone una classe dedicata ai fantastici 5
Tibetani, perfetta per riattivare le energie dei chakra. Prenotate sul
sito o direttamente all’InfoPoint.

PRATICARE? 
MEGLIO COMINCIARE DA PICCOLI
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YOGA A COLAZIONE 

Il festival vanta alcuni partner amici che lo aiutano nella promozione e nella visibilità: ORGANYC, che
produce cotone organico certificato e prodotti per l’igiene femminile. PLOSE, l’acqua che rinfresca le
pratiche dello Yoga. PROVAMEL disseta i visitatori con deliziosi drink a base di latte vegetale. SOYJOY

LoYoga è per tutte le età e allo YogaFestival
non mancano gli incontri per i più piccoli:
pensiamo infatti che educare fin da una tenera
età un bimbo allo Yoga vuol dire avere un
adulto consapevole ed equilibrato.
L’appuntamento è con l’Area Bimbi curata dall’
A.I.P.Y. - Associazione Italiana Pedagogia Yoga
- con nuovi giochi percettivi, danze, favole,
asana e momenti di produzione artistica. Le attività dello spazio sono gratuite su
prenotazione, da effettuarsi presso lo spazio. Perché loYoga va coltivato fin da piccoli, per far
crescere l'amicizia, il benessere psicofisico e la consapevolezza di sé. 
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SIAMO TUTTI MOLTO GRATI!

offre energetiche barrette biologiche a base di soia e frutta. WELEDA, i migliori prodotti per la cura
dell'essere; YOGI TEA, le ottime tisane biologiche di Yogi Bhajan. LENOVO YOGA, i nuovi portatili
snodabili. A tutti loro va il nostro ringraziamento, con gratitudine.

GRAZIE AI NOSTRI PARTNERS



Storie di Yoga. In collaborazione con
Milano Film Festival - dedicato al cinema
indipendente - e la Fondazione Cineteca

Italiana presentiamo una serie di film
cortometraggi che per sensibilità e tematiche
amplificano la ricerca e la pratica yogica. I film
si possono vedere nella saletta cinema,
all’interno del festival, e saranno proiettati a
ciclo continuo. I titoli principali in programma
sono:
YOGA, The Art of Living - di Solveig Klaben
(con sottotitoli); 
SHANTI - di Federico Spiazzi, puntata pilota
della serie tv sul progetto di portare lo Yoga in
carcere (finalista del concorso “Are you
series?” di Milano FilmFestival); 
FINDING HAPPINESS - di Ted Nicolau scritto
da Swami Kriyananda sulle comunità Ananda nel
mondo; 
LA GRANDE FESTIVITÀ DELL'ANFORA - di
Melinda Legendre - testi di Walter Ruta sul
Kumbhamela il pellegrinaggio più grande del
mondo. 
Segnaliamo inoltre che dal 10 al 16 ottobre
presso lo Spazio Oberdan di Milano si potrà

YOGA MOVIE: LA RICERCA È ANCHE UN FILM

Il festival è per definizione il luogo dove trovare nuovi
stimoli e idee, e il nostro non fa difetto. Ma se parliamo
di Yoga dobbiamo ricordare da dove viene, quali sono le
origini, i Maestri del passato, il loro cammino.
Quest’anno le Grandi Tradizioni riprendono il loro
cammino al festival per informare il pubblico ed essere
presenti in questo importante momento di
cambiamenti. Da dove nasce lo Yoga? Quale è il suo
significato supremo? Cosa significa che lo Yoga è
Unione? A questi quesiti possono rispondere le
tradizioni di Yoga dalle origini più radicate e profonde e
in questa edizione edizione cominciamo a presentarne
quattro: la scuola di Integral Yoga con Swami
Asokananda; l’Accademia di Kriya Yoga con Lisetta
Landoni; l’Associazione Italiana di Raja Yoga con
Renata Angelini e Moiz Palaci; la tradizione di Hatha
Yoga, l’aspetto pratico della più
vasta tradizione tantrica che
rappresenta Antonio Nuzzo.
Parlate con i loro rappresentanti,
venite a conoscerle, le trovate
proprio all’ingresso per raccontarvi
la loro origine.

LE GRANDI
TRADIZIONI 
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Yoga Community è un nuovo progetto di YogaFestival
dedicato a scuole, centri, insegnanti volto a creare una
comunità di persone e professionisti che operano nel
campo dello Yoga consapevoli del grande impegno a cui
sono chiamati, ovvero offrire alla società modi per
conoscerlo di più e vivere meglio. In ventitre edizioni di
YogaFestival - tra Milano Roma Catania Merano - abbiamo
incontrato migliaia di praticanti, centinaia di scuole e
Maestri provenienti da tutto il mondo. Insieme abbiamo
condiviso esperienze, riflessioni, pratiche e ricerche,
intrecciando i nostri percorsi.
Siamo cresciuti insieme, rafforzandoci sempre di più. Siamo
diventati una vera comunità, in cui ormai ci riconosciamo e
rivediamo sempre con gioia. Per mantenere vive le
relazioni tra tutti noi e per creare maggiori opportunità
arriva Yoga(Festival) Community, una rete di Scuole, Centri,
Maestri e Praticanti in costante contatto e scambio; uno
spazio virtuale affiancato da servizi e momenti pensati per
comunicare meglio, organizzarsi meglio, per mettere
assieme le forze ed essere sempre più incisivi nella
diffusione dello Yoga. Iscriversi per un anno è facile: visitate

la sezione YogaCommunity sul
sito di YogaFestival, oppure
chiedete maggiori
informazioni al desk di
Roma YogaFestival:
insieme è Yoga!

È NATA YOGA 
COMMUNITY!

gratitudine è generata da un senso di
appartenenza a Ciò che tutto permea”. 
Per Walter Ruta “Scende su di noi, anche se non
riteniamo di meritarlo, una goccia di bontà. Come
un'essenza volatile, pur se totalmente assorbita dal
centro dell'essere, sparge inevitabilmente tutto
intorno a se la fragranza della gratitudine”.
“Un profondo sentimento d’amore - parla così
Antonio Nuzzo - origina la gratitudine, la
riconoscenza, il grande senso di appartenenza ad
una totalità che spesso non vogliamo o non
possiamo riconoscere perché oppressi dai
problemi di sopravvivenza: ci richiudiamo in noi
stessi esaltando quel senso di individualità che
prende il sopravvento. Non siamo più collegati
con la totalità e inizia così un percorso solitario
attraverso il quale si cerca di soddisfare solo se
stessi utilizzando ogni mezzo; con questo
atteggiamento persino la pratica dello Yoga diventa
un mezzo per nutrire la propria individualità,
esaltarla a volte in modo spropositato. Un
pensiero di gratitudine indirizzato all’universo
intero contribuisce alla felicità nostra e degli altri.
Ogni pratica di Yoga dovrebbe iniziare con un
pensiero di profonda gratitudine ai maestri del
passato oppure semplicemente a tutte le persone
che hanno saputo aiutarci a capire… La
gratitudine vera porta ad una tenerezza di cuore,
alla comprensione e compassione.” 
Il pensiero di Giovanni Formisano è chiaro:
“Gratitudine, con l’amore e il perdono,

Per Swami Asokananda, la Gratitudine è
riconoscere la Presenza Divina che pervade
l’universo. “Agisce per portare ogni anima alle
necessarie esperienze per riportarla alla sua
Sorgente: la Risplendente Luce Eterna. Non esiste
antidoto migliore al disagio della negatività che il
senso di gratitudine. Il modo migliore per
migliorare il mondo è divenire una persona
migliore e il modo migliore per divenire una
persona migliore è di sviluppare Gratitudine”.
“Secondo il Petrocchi - dice Lisetta Landoni -
eccellente dizionario della lingua italiana, ancora in
voga, il termine gratitudine significa Sentimento
d’affetto per chi ci ha fatto del bene. Nel grande
mare dello Yoga ognuno di noi può dire di aver
avuto un Maestro, un Guru, un insegnante o
semplicemente un amico affidabile che ci ha
indicato la strada. Grata ogni giorno, dunque, al
mio unico e irripetibile Maestro, André Van
Lysebeth, che ancora mi rinnova i Suoi
insegnamenti attraverso i Suoi tanti scritti, il
ricordo dei bellissimi seminari e di un
comportamento esemplare e ineccepibile. Da
vero Maestro. Eppure Lui non accettava di essere
chiamato Maestro! André, tout court…”. 
Moiz Palaci e Renata Angelini sono efficaci nel
loro pensiero. “Gratitudine. Negli Yoga Sutra e
nelle Upanishad è contentezza derivante dalla
consapevolezza e dalla completa accettazione di
essere vivi e di essere portatori dell'intelligenza
contenuta in questo stato. In tal senso, la

La Gratitudine è un pensiero

assistere alla proiezione del film HAPPINESS -
storia di un monaco bambino in Bhutan alle prese
con la conoscenza del mondo mondo moderno -
con una riduzione del prezzo d’ingresso.
A novembre la Fondazione Cineteca Italiana con
YogaFestival e l’Associazione A.I.Y.B. organizza
laboratori gratuiti di Yoga per bambini presso la sede
della cineteca. Per diffondere insieme Yoga e
consapevolezza (info su www.cinetecamilano.it).

PRENDITI CURA (OLISTICA) DI TE
Uno spazio nuovo e tutto al femminile per 3 giorni di incontri e consulenze personali dedicati al Benessere Femminile al
Naturale: si apre all’interno di CasaYoga un piccolo salotto per consulenze a tu per tu con le esperte di Organyc. Saranno
presenti Elena Cobez, Esperta di Aromaterapia e Profumeria botanica; Elisabetta Milani, Naturopata, consulente in
energetica cinese del corpo; Roberta Raffelli, Medico ginecologo con specializzazione in medicina olistica; Pucci Romano,
Specialista in Dermatologia e Presidente Skineco. Si accede su prenotazione in loco o via mail a: organyc.italia@gmail.com
Gli incontri e le consulenze avranno luogo c/o Spazio Organyc, Casa Yoga. 

Gratitudine

rappresenta un potentissimo triangolo energetico
che ci permette di collegarci e mantenerci in
sintonia con le leggi dell’Universo. Nella mia
esperienza, la pratica Yoga fa sbocciare
naturalmente uno stato di gratitudine, quando alla
fine di una sessione di asana rendiamo grazie per
lo stato di leggerezza e benessere provato,
quando durante la meditazione ci ritroviamo in
uno stato di pace e beatitudine, e sentiamo che in
quel silenzio possiamo ritrovare la presenza del
Divino nascosta nel nostro cuore. In quei
momenti diciamo grazie ai Maestri che ci hanno
preceduto e ci hanno fatto l’immenso dono di
questa scienza imperitura e magnifica,
permettendoci di elevarci al di sopra della natura
animale e umana, verso il Divino che c’è in noi.
Grazie!”



comunicazione
consapevole, numerologia
tantrica e più di 8000
tecniche e meditazioni. È
impossibile riassumere
l’infinita quantità di
contributi ricevuti. Due
sono gli elementi
fondamentali del suo
insegnamento: la mappa
descrittiva dell'anatomia e
fisiologia multidimensionali dell'uomo e il concetto
che noi siamo i creatori della nostra energia.
Cosa dirai ai partecipanti allo Yoga Festival?
Mezz'ora al giorno di Kundalini Yoga ben fatto
possono aprirci nuovi orizzonti di gioia e
benessere.
Al festival quest'anno si parlerà di Gratitudine, ci
dici il tuo pensiero?
“To be grateful will make you Great and full. Essere
grati vi renderà grandi e pieni”       Yogi Bhajan

Intervista di Betta Frea

IL DOTTOR RAM RATTAN SINGH MEDICO
CHIRURGO, ALLIEVO DI YOGI BHAJAN E
INSEGNANTE DI KUNDALINI YOGA, DA
ANNI STUDIA E IMPIEGA LOYOGA COME
SOSTEGNO E COMPLEMENTO DEI METODI
DI CURA TRADIZIONALI.
Come è avvenuto il passaggio da chirurgo a
ricercatore e praticante studioso di Yoga?
Qualcuno l’ha visto come un abbandono, una
rottura con la medicina tradizionale: in realtà ho
seguito un filo logico e coerente. È come se con la
medicina classica avessi studiato la faccia illuminata
della luna e con lo Yoga ho conosciuto quella
nascosta, ottenendo così una visione più completa
dell'essere umano. Insegnare a respirare, a calmare
la mente e a prendersi cura della propria energia
con le tecniche naturali del Kundalini Yoga è per
me un atto medico a tutti gli effetti.
Dove Yogi Bhajan ha dato un contributo
fondamentale?
Yogi Bahjan ha insegnato per 33 anni innumerevoli
discipline: umanologia, terapia yogica, psicologia,

YOGA E SALUTE: la visione
del Dott. Ram Rattan Singh 

CUCINARE? 
CON LA MASSIMA
GRATITUDINE

DA SCOPRIRE AL FESTIVAL
ASANA BY ASANA BY YOGA JOURNAL. A tu
per tu con Barbara Barbarani, insegnante Yoga, a
disposizione dei lettori di Yoga Journal per una
serie di incontri a tema, gratuiti, tratti e ispirati dalle
rubrica del giornale: aiuterà a per capire meglio lo
Yoga. Scopri il programma sul sito!
AFRICA YOGA PROJECT IL PROGETTO IN
CUI CREDIAMO. Portare lo Yoga in Africa può
sembrare bizzarro, il Continente ha necessità ben
più primarie. Eppure i classici modelli di aiuti
umanitari vengono ora messi in discussione: Africa
Yoga Project - organizzazione attiva dal 2007 in
Kenya, nata da un’idea di Paige Elenson e di Baron
Baptiste, suo maestro - ha lo scopo di diffondere
lo Yoga in Kenya e nell’Africa orientale per
contribuire al miglioramento della qualità della vita
locale, creando scuole di Yoga e posti di lavoro,
utilizzando le potenzialità che questa disciplina offre
per migliorare la vita quotidiana. Sostieni con noi
AYP e partecipa alla classe di Christiane Piano che
diffonde il suo messaggio con corsi di Baptiste
Power Yoga, devolvendo il ricavato all’associazione.

Allo YogaFestival le asana si alternano alla
musica; a partire da venerdì, con il concerto di
Nitya e Ninad dove tutto l’Essere si
riarmonizza e ritrova pace immergendosi nelle
vibrazioni dei canti. Si continua il giorno
seguente con un workshop sull’esperienza del
Mantra sia come pratica yogica sia come via del
cuore, alla scoperta della vera natura: Verità,
Consapevolezza, Beatitudine. Musica e
movimento insieme a Roberto Milletti e
Akira Watamoto, dove il corpo sembra
muoversi da solo in uno stato mentale di
pienezza e di vuoto, sciogliendo la paura e
abbracciando il cambiamento. Sabato sera
appuntamento con Marialaura Bonfanti, le
onde sonore emanate delle campane di cristallo
sono note musicali pure che creano suoni
armonici, purificano corpo, mente e spirito. La
meditazione si fa “dark “domenica sera con
Marco Mandrino, una meditazione con musica
ambient esplorando insieme la bellezza
dell'ombra e del buio nell'attesa, a volte lunga,
della luce.

YOGA, SUONO, RITMO. 
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GRATITUDINE PER L’ACQUA
Come ogni anno

proponiamo autentici
crossing con tradizioni

spirituali di altre culture, che ci
sembrano in sintonia con noi.
Venerdì alle 17.30 nel giardino di
Superstudio Più un momento
speciale: Kristofer Twofeathers,
sciamano nativo americano

rappresentante delle più antiche
e segrete tradizioni degli indiani
d’America, ci invita a una
autentica cerimonia indiana volta
a celebrare e ringraziare
l’elemento Acqua, con la
partecipazione dei presenti. 
Un momento magico a cui non si
può mancare: siamo tutti invitati!

Simone Salvini, chef vegano di
chiara fama, propone domenica
il cibo della Gratitudine utilizzando

solo prodotti che non richiedono l’uccisione
della pianta e del vegetale: una forma di
vegetarianismo estremo dove sedano e patate
che, raccolti dalla terra sradicano la pianta stessa,
non si usano prediligendo melanzane, legumi,
frutta ed erbe aromatiche preparati nel rispetto
della pianta stessa. Vincenzo Soreca, chef della
Scuola di Cucina Naturale Lumen, svela i segreti
della pasta madre (ce ne porteremo a casa un
po') e del pane con farine bio. Dealma
Franceschetti, domenica pomeriggio, spiega le
ricette che hanno una valenza curativa: meno
medicine e più salute! Nello stesso filone venerdì
pomeriggio il dott. Vito Traversa dimostrerà
come gli alimenti abbiano proprietà curative
come e meglio dei medicinali chimici che
abitualmente ci avvelenano.

Yoga made in Italy
Eccellenze

Italiane:
YogaFestival si
muove tra

innovazione e tradizione nel
mondo e nel nostro Bel Paese!
Venerdì si comincia alle 9.30 con
Wanda Vanni e la classe di Yoga

per raggiungere una purificazione
globale e vivere l’esperienza del
Silenzio. Il pomeriggio prosegue
in compagnia di Maurizio
Morelli, per imparare ad
integrare il nostri centri di gravità
(fisico, energetico, psichico e
spirituale) nella pratica come

nella vita quotidiana. Domenica:
il festival si chiude in bellezza
con l’incontro di Ratna Yoga che
Gabriella Cella Al-Chamali ha
messo a punto in anni di
esperienza e insegnamento: 
un pilastro della storia dello
Yoga In Italia.

LA PRATICA DA ASCOLTARE
Mostrare le basi fisiologiche della felicità e
dell’impossibilità per l’essere umano di
stabilizzarla nella propria vita quotidiana: ce ne
parla sabato mattina Duilio Cartocci che,
partendo dalle recenti scoperte delle
neuroscienze, ci mostra come sia possibile
raggiungere un livello di felicità maggiore e
definitiva attraverso la meditazione. Nel
pomeriggio, sempre sulla scia delle neuroscienze,
Gaia Bergamaschi ci spiega come combattere
stress, disturbi d’ansia, depressione e attacchi di
panico con una conferenza tra Yoga e psicologia.
Domenica scopriamo il funzionamento del
sistema sottile sfruttando l’efficacia delle antiche
conoscenze della medicina ayurvedica grazie
all’incontro con la Dott.ssa Sujata Kenjale
Tommasi. Si prosegue con Lo Yoga Sutra di
Patanjali. Il più antico trattato di psicologia del
profondo commentato dal Prof. Marco Ferrini,
che ci mostra partendo dal testo dove la psiche
si blocca e come riattivarla. Il cibo è una fonte
primaria di energia, Carla Barzanò, nel suo libro

Yoga e dieta,
ci spiega
come
imparare a
sceglierlo in
sintonia con
gli
insegnamenti
dello Yoga;
flusso
armonioso
di energia
assicurato!
Malgrado la
grande diffusione dello Yoga in Italia, poche sono
le sedi dove queste antiche tradizioni vengono
presentate in tutta la loro ricchezza, tenendo
conto di tutta la loro varietà. Il Prof. Federico
Squarcini introduce i dettagli e le novità della
seconda edizione del Master Universitario
dell’Università di Ca’ Foscari di Venezia, il primo
in Europa nel suo genere.



APPUNTAMENTI SPECIALI
Sono molti gli SPECIAL EVENT
da non perdere, seminari e classi
ricercate, aperti alle novità. Venerdì
si parte con Raquel Fischer
Barros giovane insegnante brasiliana
la cui pratica di Hatha Yoga Flow,
in orario aperitivo, unisce
movimento e meditazione. Sabato,
lo Yoga nel suo autentico contesto
filosofico e spirituale è presentato da
Yogacharya Sri Ravichandra
Natha che prosegue nella diffusione
dei principi yogici cari a Swami
Gitananda. La capacità di sentirci ci
porta ad un flusso naturale di

confidenza e maggiore amore per
noi stessi, Tyler Micocci insegna ad
Essere Presenti, l'arte della
presenza attraverso lo Yoga
Kundalini, la meditazione, le tecniche
di respirazione, il metodo
dell'Inquiring (inchiesta interiore) e la
condivisione. Un’esperienza speciale
e coinvolgente, da provare: Yoga ad
Occhi Chiusi, con Jacopo
Ceccarelli, per darci la possibilità di
aprire ai sensi lo spazio interiore e
prendere consapevolezza di quanto
si possa vedere quando smettiamo di
guardare. Il meglio dello Yoga

Vinyasa Flow e della Meditazione
Zen in un seminario ideato da
Benedetta Spada per dare nuova
vita alla nostra parte sensibile,
emotiva e valoriale. Domenica.
Riscoprire la responsabilizzazione e
la padronanza nella vita quotidiana
con gioia e gratitudine non è facile, ci
aiuta Roberto Milletti con Odaka
Yoga. Lo Yoga è anche una potente
guida per arrivare alle sorgenti della
nostra creatività, da questo
presupposto Davide Giansoldati
presenta lo Yoga della Scrittura:
un viaggio che inizia sul tappetino e

si conclude sul foglio, per scoprire la
flessibilità delle parole. Yoga, respiro e
movimento diventano un tutt’uno,
nella classe di Vinyasa Flow condotta
da Paola Lucchesi, l’uno crea
l’altro e il risultato è una danza libera
che si energizza e della mente che si
rilassa e si lascia andare. Lo Yoga ci
aiuta ad entrare in profondità per
scoprire quel nostro diamante
interiore. Jayadev con Ananda
Yoga ci accompagna in questo
percorso con esercizi di ricarica
tratti dagli insegnamenti di
Paramhansa Yogananda.

AL CALDO, SI PUÒ? Paura di volare? lo Yoga ti aiuta

SWAMI ASOKANANDA:
meditazione della sera

L’appuntamento è per domenica
pomeriggio con abiti comodi, tappetino
e tanta predisposizione a meditare. “Non

facciamo della meditazione qualcosa di
complicato, qualcosa da fare” - così parla
Swami Asokananda a proposito della
meditazione - “Cercare di fermare i propri
pensieri è un grande progetto, ma
probabilmente non quello su cui dovremmo
concentrarci per ora. Qualsiasi tecnica che
scegliamo dovrebbe aiutarci ad avere una
migliore comprensione e relazione con il
nostro Essere. Questa è una relazione
primaria, che colpisce tutte le altre relazioni.”. 
La maggior parte di noi è abbastanza
stressato, teso e insoddisfatto della vita ma,
attraverso le sagge parole di questo
straordinario Maestro così popolare in
America che quest’anno ci onora con la sua
presenza, arriviamo ad un semplice approccio
alla meditazione, una pratica interessante,
significativa e rigenerante. Da provare!
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C’è sempre un grande
interesse verso gli
ospiti stranieri, che

arrivano al festival portando il
vento nuovo della loro pratica.
Per Bo Forbes, bostoniana
doc, il Restorative Yoga che
presenta lavora sulle fasce
muscolari, sulle connessioni dei
sistemi interni e svolge un
lavoro terapeutico: il suo
lavoro su collo e spina è
davvero eccellente! Thomas
Fortel ha dalla sua una
preparazione profonda e un

metodo di insegnamento che
accompagna l’allievo senza
forzarlo: è il segreto per cui
tantissimi allievi lo seguono in
giro per il mondo in workshop
di Yoga, Meditazione e filosofia
indiana, ed è per questo che lo
abbiamo invitato. Akira
Watamoto, dal Giappone,
con Roberto Milletti ci
porta nella dimensione del
rigore orientale unito ad
un fluente vinyasa.
Françoise Berlette,
francese trapiantata a

Roma, discende dal grande
André van Lysebeth da cui ha
appreso le più approfondite
tecniche di Yoga e Pranayama.
Un grazie a tutti loro per il
sapore diverso che ci faranno
gustare.

C’è un mondo al festival

I conflitti? Sciogliamoli con lo Yoga
C’è qualcun altro, oltre a noi di

YogaFestival, che ritiene che la
pratica dello Yoga possa salvare

il mondo dalle guerre: è David Sye,
anticonvenzionale teacher
russo/londinese la cui scuola YogaBeats
è nata dalla sua esperienza di
insegnante di Yoga durante la guerra in
Jugoslavia dove era di stanza, allora,
come giornalista. La pratica è diventata

poi la sua vita e l’insegnamento pure:
con Yoga Conflict ha creato un
programma di formazione di insegnanti
che svolge periodicamente in Israele
mescolando palestinesi e israeliani,
grazie alla pratica, senza conflitti.
Questo lavoro no-profit è supportato
da Sua Santità il Dalai Lama.
“A mio parere - questo racconta David
nell’incontro che terrà sabato mattina -

lo Yoga è diventato troppo elitario e
teso. Dobbiamo ricordare le qualità
reali di trasformazione che la pratica
regolare può avere sulla vita di un
individuo. Questo si vede più
chiaramente quando lo Yoga è
proposto in luoghi difficili, utilizzando
questa antica tradizione come uno
strumento per il cambiamento nella
società di oggi.”

Con gratitudine, Maestro
Ottobre 2014. Unita in un pensiero di immensa gratitudine verso il Maestro
Bellur Krishnamachar Sundararaja (B.K.S) Iyengar, che recentemente ha
lasciato il suo corpo terreno, la comunità yogica lo ricorda con una speciale dimostrazione a cura della Light
on Yoga e del suo Presidente David Meloni, a cui siamo tutti invitati venerdì 10 ottobre all’interno del festival
(l’orario verrà comunicato all’InfoPoint) B.K.S. Iyengar soleva dire: “lo Yoga è 99% pratica e 1% teoria delle
proprie azioni“. Continuiamo con gratitudine, passione e costanza il suo metodo di Yoga.

Gratitudine

Allo YogaFestival la pratica è unita alle emozioni, alle
ansie, alle paure per imparare a conviverci e a superarle.
Il volo è un’esperienza intima e personale che ognuno
di noi vive a suo modo scatenando reazioni differenti.
Yoga to Fly è l’unico seminario in Italia per la paura di
volare, che unisce tecniche yogiche ad una solida
conoscenza del volo. Classe a due voci con Flavia De
Simone, insegnante di Yoga, in collaborazione con
Roberto Renna, comandante di Airbus A330. Tecniche
di rilassamento e asana antistress accessibili a tutti,
indispensabili per affrontare l’esperienza del volo con
una maggiore consapevolezza. Ingresso gratuito.

Dagli studi condotti da Dott. Masashi Saito,
un’alta temperatuta corporea ha in sè
straordinarie proprietà: aumenta le difese
immunitarie, migliora la funzionalità degli
enzimi, fluidifica i liquidi come il sangue e la
linfa, migliora la circolazione centrale e
periferica, espelle maggior quantità di
sostanze di scarto. Ce n’è abbastanza per
ospitare lo spazio Hot Yoga Therapy, un
programma di Yoga che dispensa benefici fisici,
emotivi ed energetici. Attraverso l’esecuzione
di una serie di asana appositamente studiate,

eseguite in una sala riscaldata a 38/40°, il
corpo attiva una serie di sistemi di difesa che
aumentano le difese immunitarie. L’Hot Yoga
Therapy si adatta ad un pubblico eterogeneo
e senza limiti d’età. È specifico per trattare
patologie del rachide, sindromi metaboliche,
problemi circolatori, fastidi articolari
migliorando il metabolismo basale. Oltre
all’azione curativa è un’ottima strategia
preventiva che, se praticata regolarmente,
attiva miglioramenti immediati. Al Festival, si
potrà provare una seduta di Hot Yoga sotto la
guida di medici ed esperti. Portate un cambio
di indumenti, ne avrete bisogno!
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P I Ù  D I  1 0 0  A P P U N TA M E N T I  P E R  P R AT I C A R E
YOGA, MEDITAZIONE, CONSAPEVOLEZZA DEL CORPO, BENESSERE DELLA MENTE

W W W . Y O G A F E S T I V A L . I T -  S E G U I C I  S U  F A C E B O O K !  

PROGRAMMA
Lezioni di Yoga, meditazione, presentazioni e conferenze

È la tua prima
volta allo YogaFestival?

Non pratichi da anni o sei un praticante esperto?
Consulta il programma, ci sono classi per tutti i livelli!

I SEMINARI: COSA SONO?
Sono incontri con insegnanti selezionati da noi per voi. Per assistervi,
vi chiediamo un contributo: ci aiuterà a coprire le spese che
sosteniamo per ospitarli al meglio.

�Seminario: lezione di Yoga, di circa due ore, condotta da uno o più
insegnanti. I maestri stranieri saranno tradotti in italiano.
�Seminario intensivo: lezione di tre ore, per insegnanti o allievi di
grado avanzato. Spesso si rilascia un attestato di partecipazione
(lo trovate indicato nel programma).
�Special Event: classi con particolari caratteristiche; possono essere
di musica, di movimento, di danza o altro.
�Performance, Concerto: musica e canti da sperimentare
insieme.
�Conferenze: cultura e approfondimenti teorici su temi

specifici.
�Laboratorio: di cucina crudista e vegana,

con degustazione finale.

Conferenze,
libri, cucina
naturale

Non solo pratica! Ci sono molti
appuntamenti che possono interessare chi
non se la sente di vivere tutta la giornata sul
tappetino. Incontri e conferenze sono a
ingresso libero. Laboratori di cucina vegana
e naturale: perché una vita yogica è sana
a partire da ciò che si mangia. E

tanti libri da sfogliare a casa o
in compagnia! 

NOV I TÀ !
YOGA MOVIE

SALA BASEMENT
DALLE 10.00 ALLE 18.00 SABATO E

DOMENICA NON PERDETEVI LA

SELEZIONE DI FILMATI DEDICATI ALLO

YOGA E ALLA RICERCA SPIRITUALE, SCELTI

IN COLLABORAZIONE CON MILANO

FILM FESTIVAL E CON LA

FONDAZIONE CINETECA

ITALIANA. INGRESSO

LIBERO
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Orari | seminari e conferenze

10.00 - 13.00 | Integral Yoga
Swami Asokananda - USA  
Mantenere l’insegnamento ispirato e vibrante
Seminario per avanzati con attestato, pratica tradizionale
Contributo € 30,00

10.00 - 13.00 | Hatha Yoga
Wanda Vanni - ITALIA 
La Gratitudine: l’esperienza di una ricerca interiore
Seminario per insegnanti ed esperti con attestato, pratica intensiva
Contributo € 30,00

13.30 - 16.30 | Restorative Yoga
Bo Forbes - USA  
L'accesso alla saggezza della nostra Matrice
Seminario multilivello, pratica soft e dinamica
Contributo € 30,00

16.45 - 19.45 | Iyengar Yoga
David Meloni - ITALIA 
Purva Pratana Sthiti - Posizioni Indietro 
Seminario per avanzati ed insegnanti, pratica dinamica
Contributo € 30,00

20.00 - 21.30 | Hatha Yoga Flow
Raquel Fischer Barros - BRASILE 
SPECIAL EVENT! Per liberare il cuore ed entrare in meditazione
In collaborazione con Yoga Essential 
Pratica multilivello con pranayama, Yoga Nidra e meditazione finale
Contributo € 15,00

16.45 - 19.45 | Hatha Yoga
Maurizio Morelli - ITALIA 
Consapevolezza del centro di gravità nella pratica Yoga
In collaborazione con Yoga Journal
Seminario multilivello, pratica leggera/soft
Contributo € 30,00

16.15 - 18.15 | Vinyasa Yoga
Thomas Fortel - GERMANIA  
La Postura di osservazione 
Seminario multilivello, pratica soft
Contributo € 25,00

14.00 - 16.00 | Yoga Beats
David Sye - UK 
Rompere tutte le regole per trovare la verità 
Seminario multilivello, pratica dinamica
Contributo € 25,00

16.15 - 18.15 | Restorative Yoga
Bo Forbes - USA  
La via verso il Prana, come rafforzare l’asse collo/spalla nelle asana
Seminario multilivello, pratica soft e dinamica
Contributo € 25,00
18.30 - 20.30 | Anukalana Yoga
Jacopo Ceccarelli - ITALIA 
SPECIAL EVENT! Rinunciare a un senso per aprirne infiniti altri 
Seminario multilivello, pratica dinamica e meditativa
Contributo € 15,00

07.30 - 09.00 | Ashtanga Yoga
Elena De Martin - ITALIA
SPECIAL EVENT! Iniziare la giornata con l’energia dell’Ashtanga Yoga
Seminario multilivello, pratica dinamica. 
Contributo € 15,00 - Breakfast vegano per tutti i partecipanti
09.30 - 11.30 | Hatha Yoga
Walter Ruta - ITALIA 
Ambrosia e Sole 
Seminario per multilivello, avanzati e insegnanti, pratica dinamico meditativa
Contributo € 25,00

09.30 - 11.30 | Yoga Beats
David Sye - UK
Non c’è problema al mondo che l’amore non possa risolvere
Seminario multilivello, pratica dinamica
Contributo € 25,00
11.45 - 13.45 | Vinyasa Yoga
Govanni Formisano - ITALIA  
Vinyasa Yoga Flow, il flusso della grazia in azione 
Seminario, pratica guidata, dinamica, multilivello
Contributo € 25

14.00 - 15.30 | Vinyasa FlowYoga
Paola Lucchesi - ITALIA  
SPECIAL EVENT! Il matrimonio del respiro con il movimento
Seminario intermedio, pratica dinamica
Contributo € 15

15.45 - 17.45 | Kundalini Yoga
Ram Rattan Singh - ITALIA 
Yoga e salute del sistema endocrino 
Seminario multilivello, pratica dinamica 
Contributo € 25

11.45 - 13.45 | Power Raja Yoga
Akira Watamoto e Roberto Milletti - GIAPPONE / ITALIA  
Dal flusso di energia alla meditazione 
Seminario multilivello, pratica musicale
Contributo € 25,00

09.30 - 11.30 | Vinyasa Yoga
Thomas Fortel - GERMANIA  
La postura della gratitudine
Seminario multilivello, pratica dinamica
Contributo € 15

07.30 - 09.00 | 
Andrea Serena - ITALIA 
SPECIAL EVENT! I 5 Tibetani
Seminario multilivello, pratica dinamica
Contributo € 15 - Breakfast vegano per tutti i partecipanti

19.00 - 20.30 | Laboratorio Musicale
Marialaura Bonfanti e Max Peri - ITALIA
Yoga Nidra e campane di cristallo 
Seminario multilivello, partica musicale-meditativa
Contributo € 15,00

11.45 - 13.45 | Yoga Efoa
Françoise Berlette - ITALIA 
Yoga Posturale, omaggio alla Vita e alla Regalità
Seminario multilivello
Contributo € 25,00

09.30 - 11.30 | Integral Yoga
Swami Asokananda - USA 
Le dimensioni spirituali dell’Hatha Yoga: portare il Cuore all’in-
terno della pratica
Seminario intermedio, pratica meditativa
Contributo € 25,00

11.45 - 13.45 | Yoga Integrale Di Tradizione Tantrica
Davide Giansoldati - ITALIA 
SPECIAL EVENT! Yoga per la scrittura 
In collaborazione con Yoga Journal!
Seminario multilivello, pratica leggera e dinamica
Contributo € 15

14.00 - 16.00 | Hatha Yoga
Walter Ruta - ITALIA  
Yogi: spirito risvegliato?
Seminario per insegnanti, avanzati e intermedi, pratica dinamica e musicale
Contributo € 25
16.15 - 18.15 | Ratna Yoga
Gabriella Cella Al-Chamali - ITALIA 
Il linguaggio simbolico dello Yoga Ratna: dalle asana alla
meditazione
Seminario multilivello, pratica dinamica e meditativa
Contributo € 40

14.00 - 16.00 | Shakta Yoga
Yogacharya Sri Ravicandra Natha - ITALIA 
SPECIAL EVENT! Pranayama, dal respiro al prana, 
per un percorso evolutivo  
Seminario multilivello, pratica meditativa
Contributo € 15,00

13.30 - 16.30 | Vinyasa Yoga
Thomas Fortel - GERMANIA
Il respiro come strumento di transizione
Seminario multilivello, pratica soft e dinamica
Contributo € 30,00
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10.00 - 13.00 | Raja Yoga
Moiz Palaci e Renata Angelini - ITALIA  
Gratitudine: consapevolezza e completa
accettazione di essere vivi
Seminario intensivo avanzati ed insegnati, pratica
meditativa
Contributo € 30,00

16.30 - 17.30 | Meditazione Dark
Marco Mandrino - ITALIA  
In the dark room 
Seminario multilivello, pratica meditativa e musicale
Contributo € 15

10.00 - 13.00 | CucinaYoga
LABORATORIO DI CUCINA
Vincenzo Soreca - ITALIA
Mani in pasta: il pane di pasta madre
Laboratorio di cucina naturale
Contributo € 20,00

15.00 - 18.00 | CucinaYoga
LABORATORIO DI CUCINA
Simone Salvini - ITALIA
La cucina naturale
Laboratorio di cucina vegana
Contributo € 30,00

15.00 - 18.00 | CucinaYoga
LABORATORIO DI CUCINA
Dealma Franceschetti - ITALIA
Il cibo che cura: guarire mangiando
Laboratorio di cucina macrobiotica
Contributo € 30,00

10.00 - 13.00 | CucinaYoga
LABORATORIO DI CUCINA
Simone Salvini - ITALIA
Nutrirsi con la massima gratitudine
Laboratorio di cucina frugivora
Contributo € 30,00

13.00 - 14.30 | Baptiste Power Vinyasa Yoga
SALA MANDALA
Christiane Piano - ITALIA
Africa Yoga Project and You
Incontro multilivello, pratica dinamica
Contributo € 15,00

10.00 - 11.00 | Odaka Yoga
SALA MANDALA
Roberto Milletti - ITALIA 
SPECIAL EVENT! Mantieni attivo il Prana
Seminario per multilivello, avanzati ed insegnanti,
pratica soft-dinamica 
Ingresso libero

19.00 - 20.00 | SALA YANTRA
Tyler Micocci - ITALIA
Yoga Kundalini - Arte di Essere Presenti
Pratica dinamica e meditativa - Ingresso libero

15.00 - 16.00 | Conferenza
Gaia Bergamaschi - ITALIA 
Nuove frontiere nella psicologia
yogica: esempi applicativi
Ingresso libero

17.00 - 18.00 | Incontro
Dott. Vito Traversa - ITALIA 
La nutraceutica del Dott. V: star
bene mangiando
Ingresso libero

17.30 - 18.00 | IN ESTERNO
Kristofer Twofeathers - USA 
In movimento per l’acqua
Rituale nativo-americano - Ingresso libero

16.00 - 16.30 | SALA YANTRA
Ricordo Maestro B.K.S Iyengar 
Ingresso libero

14.30 - 15.30 | SALA MANDALA
Marialaura Bonfanti e Max Peri - ITALIA  
Healing Your Heart: Love is Harmony
Laboratorio musicale - Ingresso libero

19.00 - 20.00 | SALA MANDALA
Nitya & Ninad - ITALIA 
Mantra Heart Beat - Performance musicale
Ingresso libero

13.30 - 16.30 | HathaYoga
Antonio Nuzzo - ITALIA
Un rituale di ringraziamento
Seminario multilivello, posizioni statiche
Contributo € 30,00

16.45 - 19.45 | Trad.Van Lysebeth
Lisetta Landoni - ITALIA 
L’importanza di una preparazione specifica per il
raggiungimento di ogni asana
Seminario con attestato per insegnanti e praticanti
avanzati, partica intensa
Contributo € 30,00

11.15 - 13.15 | HathaYoga
Antonio Nuzzo - ITALIA
Il diaframma questo sconosciuto...!
Seminario multilivello, pratica dinamica
Contributo € 25,00

09.30 - 11.00 | Satyananda
Flavia De Simone e Roberto Renna - ITALIA
SPECIAL EVENT! Yoga to Fly
Seminario multilivello, pratica soft e dinamica
Ingresso libero

11.45 - 13.45 | Trad.Van Lysebeth
Lisetta Landoni - ITALIA 
Il Kriya Yoga, strumento incomparabile di
solidità spirituale e certezza 
Seminario multilivello
Contributo € 25,00

14.00 - 16.00 | Kriya Yoga
Jayadev - GERMANIA  
SPECIAL EVENT! Pratiche per la realizzazione
del Sé, Paramhansa Yogananda
Seminario multilivello, partica leggera e meditativa
Contributo € 15,00

18.00 - 20.00 | Integral Yoga
Swami Asokananda - USA   
Gratitudine verso il nostro vero Essere:
praticare la meditazione senza frustrazione
Seminario di meditazione, pratica tradizionale
Contributo € 25

14.00 - 16.00 | Sanatana Dharma
Nitya & Ninad - ITALIA 
SPECIAL EVENT! Mantra, il suono che Tu Sei
Laboratorio musicale, multilivello
Contributo € 15,00

16.15 - 18.15 | Yoga Kundalini
Tyler Micocci - ITALIA 
SPECIAL EVENT!Arte di Essere Presenti
Seminario multilivello, pratica dinamico meditativa
Contributo € 15,00

18.30 - 20.30 | Vinyasa Yoga
Benedetta Spada - ITALIA  
SPECIAL EVENT! Mind of love Yoga workshop 
Seminario multilivello, pratica dinamica
Contributo € 15,00

09.30 - 11.30 | Raja Yoga
Moiz Palaci e Renata Angelini - ITALIA   
Prestare attenzione, ascoltare, riconoscere,
esprimere la propria comprensione nei gesti
Seminario multilivello, pratica meditativa
Contributo € 25,00

sala conferenze altri eventi

10.00 - 11.30 | Conferenza
Duilio Cartocci - ITALIA 
La Felicità Possibile
Ingresso libero

11.30 - 12.00 | Presentazione
Christiane Piano - USA
Discover Africa Yoga Project
Contributo a partire da € 1,00

16.00 - 17.00 | Numerologia
Sotantar S. Khalsa - ITALIA 
Il Karma è una benedizione - puoi
comprenderla?
Ingresso libero

18.00 - 20.00 | Proiezione film
FINDING HAPPINESS
Quanto tu cambi, l’intero mondo
cambia
Da un’idea di Swami Kriyananda
Sceneggiatura e regia di Ted Nicolaou
Ingresso libero

12.15 - 13.15 | Conferenza
David Sye - UK
Yoga Beats Conflict
Ingresso libero

10.00 - 11.30 | Conferenza
D.ssa S. Kenjale Tommasi - INDIA  
Un ponte tra Yoga e Ayurveda per
il benessere fisico ed energetico
Ingresso libero

16.30 - 18.00 | Conferenza
Federico Squarcini - ITALIA 
Yoga del futuro. Lo studio e la
pratica dello Yoga, tra Asrama e
Università Ingresso libero

14.00 - 15.00 | Presentazione libro
Marco Mandrino - ITALIA 
Naked - Una storia di Yoga, Zen e
Rock’n’Roll Ingresso libero

15.15 - 16.15 | Presentazione libro
Carla Barzanò - ITALIA 
Yoga e dieta Ingresso libero

11.45 - 13.15 | Conferenza
Marco Ferrini - ITALIA
Lo Yoga Sutra di Patanjali. Il più
antico trattato di psicologia del
profondo Ingresso libero
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Orari Freeclass | ingresso libero
sala mandala sala yantra sala olis

10.00 - 10.50 | SARA BIGATTI
Risveglia la tua energia

10.00 - 10.50 | YOGARE
YOGARE da casa - pratica yoga dove vuoi
quando vuoi

10.00 - 10.50 | FRANCESCO SEMINO e VALERIA
MAGGIALI
AcroYoga e Thai Massage: joy and loving kindness!

11.00 - 11.50 | SATTVA STUDIO
In cammino verso l’esperienza della gratitudine

11.00 - 11.50 | SATYA
Oli medicati in ayurveda, caratteristiche e
principali utilizzi

11.00 - 11.50 | HARI-OM
Hari Yoga Flow

12.00 - 12.50 | JUSTB!
Budokan Yoga e Odaka Yoga

12.00 - 12.50 | SAN MARTINO
Come vivere serenamente con l'Ayurveda

12.00 - 12.50 | CENTRO STUDI YOGA
Pawanmuktasana: le posture che liberano
l'energia secondo il Satyanandayoga

13.00 - 13.50 | FRANCESCA PELLEGRINI
Pranaflow "Chakra Vinyasa"

13.00 - 13.50 | ASD SAMADHI
Anukalana Yoga: danzare tra le asana

13.00 - 14.30 | VEDI ALTRI EVENTI

10.00 - 10.50 | VEDI ALTRI EVENTI

14.30 - 15.20 | LIGHT ON YOGA
Lezione di Iyengar®Yoga

14.00 - 14.50 | SIRFA
DIEN CHAN - I MAL DI TESTA: muscolo tensivo,
da ciclo mestruale, da digestione difficoltosa

14.00 - 14.50 | ELEVEN HEALERS
Nel Reame della Mente Positiva

15.30 - 16.20 | BEYOGA
Vinyasa flow

15.00 - 15.50 | AYURVEDIC DOA
AYURVEDA: il Panchakarma ed i suoi benefici

15.00 - 15.50 | TAO YOGA
Il Tao dello Yoga

16.30 - 17.20 | ANUSARA SCHOOL OF HATHA
YOGA
Ringraziare per ricordare chi siamo!

16.00 - 16.50 | RINASCERE NEL SUONO, IDEA
COUNSELING
Energia, sciamanesimo, trasformazione

16.00 - 16.50 | MONASTERO ZEN IL CERCHIO
La pratica dello Zen Shiatsu come via verso la
gratitudine

17.00 - 17.50 | ASSOCIAZIONE ADA
Ashtanga Yoga Prima Serie Modificata

17.00 - 17.50 | EFOA
Posturale e Prana Vidya, psico-fisicità e vitalità

18.00 - 18.50 | SANT BANI ASHRAM
Come raggiungere il fine dello Yoga

18.00 - 18.50 | AYURVEDIC POINT
Mantra, il potere del suono 

18.00 - 18.50 | LINDA NERI
Yogaeira - Fermare la mente muovendosi

10.00 - 10.50 | MONASTERO ZEN IL CERCHIO
Lo Zen Shiatsu armonia e purezza

11.00 - 11.50 | ALOHASì
Vivere la Gratitudine nel Corpo;AbbracciarSi
con Leggerezza

11.00 - 11.50 | CENTRO DEL BENESSERE
Impariamo a mantenerci in salute con lo shiatsu

11.00 - 11.50 | SELF REALIZATION
FELLOWSHIP
Meditazione guidata

12.00 - 12.50 | BALI YOGA
Yoga dinamico

12.00 - 12.50 | ZOEOLISTIC
“Postura e Benessere”: Conoscere, Osservare,
Sperimentare

12.00 - 12.50 | EFOA 2
Yoga Posturale, mobilità respiratoria e calma
mentale

13.00 - 13.50 | MONDO’
Prana Flow Yoga: devozione in movimento

13.00 - 13.50 | ACCADEMIA SHIATSU DO
Shiatsu pratica evolutiva per se stessi e per gli
altri

13.00 - 13.50 | ANANDA ASSOCIAZIONE
Ananda Yoga e la gratitudine per la vita

14.00 - 14.50 | SIRFA
DIEN CHAN - i disturbi digestivi

14.00 - 15.50 | BENESSERE POSTURALE
Benessere posturale in azione!

14.00 - 15.50 | ASD SAMADHI
BAcroYoga: Troviamo l’Equilibrio insieme

15.00 - 15.50 | CENTRO STUDI 
BHAKTIVEDANTA
Yoga e Gratitudine

15.00 - 14.50 | AISWAHARA YOGA
Lo Yoga della Luce

16.00 - 16.50 | AIBY - Ass.ne Italiana Bambini Yoga
Storia dell’aquila e del maestro che le insegnò a
volare

16.00 - 16.50 | AIMA AYURVEDA
Operatore nassaggio Ayurveda: competenza,
esperienza, passione

16.00 - 16.50 | SAHAJA YOGA
Più equilibrio per il tuo sistema sottile con la
meditazione Sahaja Yoga e l’ayurveda

17.00 - 17.50 | ASSOCIAZIONE ARTE’
Introduzione all’Ashtanga Rishi Yoga (tradizione
Gitananda Yoga)

17.00 - 17.50 | REFLESSOLOGI ZU
Associazione Reflessologi Zu

17.00 - 17.50 | ASSOCIAZIONE IKYTA ITALIA
La Libertà di donarsi

17.00 - 17.50 | AMIRA PACENTRA
KALY RAY - Triyoga Flow

18.00 - 18.50 | ASS.NE AISHWARA YOGA
Aiswhara Yoga - Lo Yoga della Luce

18.00 - 18.50 | ALESSIA MONTICONE
SOULGLIDERS YOGA: FreeRide Spirit
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Moiz Palaci e  
Renata Angelini

Insegnano Yoga da 37 anni a Milano,
dove incontrano Gérard Blitz nel 1978.
Da allora, sono impegnati nella
trasmissione dello Yoga secondo la linea

da lui tracciata. Nel 1987 Gérard Blitz rende possibile
l’incontro con Vimala Thakar. Per 14 anni si recano ogni anno
in India per approfondire con lei lo studio degli Yoga Sutra e
di varie Upanishad, nel costante intento di collegare il
messaggio dei testi alla pratica di Asana e di Dhyana. Dal
1984 conducono corsi di Approfondimento e di
perfezionamento sia per i propri allievi che per insegnanti di
Yoga interessati al loro percorso.   www.rajayogaitalia.it

Swami 
Asokananda

Swami Asokananda, Sannyasin dal 1973,
è uno dei più importanti insegnanti della
tradizione Integral Yoga®, noto per il suo
calore, intelligenza e buon umore.

Assorbe la saggezza del suo guru, Sri Swami Sachidananda,
dall'età di 19 anni. Mentre si diverte a condividere la
saggezza pratica della filosofia yogica (soprattutto la Bhagavad
Gita), ama anche la sua pratica di Hatha Yoga ed è uno dei
principali istruttori di Integral Yoga® per il corso insegnanti. È
stato presidente dell’ Satchidananda Ashram ed è
attualmente Presidente dell'Istituto del New York Integral
Yoga Institute.   www.integralyoga.it 

Raquel Fischer 
Barros 

Si avvicina allo Yoga e alla meditazione
nel 2000. La sua esperienza con lo Yoga
inizia in Brasile, per poi continuare, in
Canada, Stati Uniti e Italia. Diplomata

come insegnante di Kundalini Yoga insegnato originalmente
da Yogi Bhajan, in Canada; di Hatha Yoga - stile Sivananda in
India e del Kriya Yoga come insegnato da Paramhansa
Yogananda - guidata da Roy Eugene Davis, in Italia. Crede che
lo Yoga sia la via più diretta verso la comprensione più
elevata di noi stessi, degli altri, della vita e dell'esistenza. Con
lo Yoga, ci scopriamo, ci riveliamo, attraverso la Luce Divina,
nostro vero Sè.   www.premakriyayoga.com  

Carla Barzanò
Dietista, giornalista pubblicista, cuoca,
esperta in educazione alimentare e
dietetica ayurvedica, con particolare
riferimento alla relazione fra cibo e
Chakra. Conduce percorsi di

prevenzione per approfondire il rapporto tra cibo e
benessere, fra cui un seminario periodico dedicato alle
donne sviluppato con La maestra Yoga Gabriella Cella e la
Ginecologa Fiorenza Zanchi. Il libro Yoga e dieta ne sintetizza
alcune tappe.   www.letrasformazionidelladonna.it

Gaia Bergamaschi
Certificazione 500 RYT Yoga Alliance
dalla Vedanta Forest Academy di Swami
Sivananda, frequenta teacher trainings in
India e USA. Ispirandosi agli insegnamenti
di Sri Dharma Mittra, Richard Freeman e

Sharon Gannon insegna GaiaYoga, accompagna i praticanti
verso uno stato di generale benessere fisico e mentale.
Laureata in psicologia clinica ed economia (MBA), crede
nell'integrazione della dottrina yogica con la psicologia
umanistica. Ha sviluppato un protocollo di yogaterapia per la
cura della disbiosi e contribuisce alla ricerca e allo studio
della yogaterapia nei disagi psichici.
www.gaiabergamaschi.com

Françoise Berlette
Immersa nel mondo dello Yoga dalla sua
prima infanzia essendo la figlia di Denise
Van Lysebeth, a partire dal ‘64 vive
insieme ad André Van Lysebeth, le fa da
padre. Ha seguito gli insegnamenti di

André e Denise Van Lysebeth e ha beneficiato della presenza
di numerosi Swami indiani che hanno soggiornato a lungo
nella casa famigliare. Ha partecipato a tutte le maggiori
manifestazioni europee di Yoga. Insegna Yoga in Italia dal ‘73 e
forma insegnanti presso la FIY nel ‘78. Fonda una scuola di
Formazione Yoga (EFOA) nel 1982 e idea una metodologia
di Rigenerazione Posturale e una Scuola di Formazione di
Yoga Posturale.   www.efoa.it

Marialaura  
Bonfanti

SMarialaura Bonfanti incontra lo Yoga nel
‘98 durante la specializzazione post
laurea in psicologia bioenergetica,
conosce a Parigi André Van Lysebeth.

Frequenta alcuni seminari con il grande Maestro, si diploma
nel 2000 insegnante di Yoga al Corso internazionale di
Formazione Insegnanti Yoga Sivananda (TTC) a Rudrapayag,
Himalaia, India. Nel 2001 comincia ad approfondire la
medicina ayurvedica e si diploma presso la Kerala Ayurveda
University (Trivandrom). È psicologa, naturopata, iridologa,
massoterapista, consulente Fiori di Bach, riflessologa,
insegnante di Yoga per la gravidanza e Doula.
www.marialaurabonfanti.weebly.com

Duilio Cartocci
Laureato in filosofia e architettura, da più
di trent’anni approfondisce gli studi di
filosofia e di meditazione sotto la diretta
guida di Shri Mataji Nirmala Devi,
maestra indiana fondatrice di Sahaja Yoga.

Ha già presentato un centinaio di conferenze in tutto il
mondo sull’argomento ed è stato presidente di Sahaja Yoga
Italia.   www.sahajayoga.it

Jacopo Ceccarelli
Jacopo impara le pratiche Yoga e la
Meditazione in India e in Europa
seguendo monaci e Maestri della
tradizione del Tantra. Inizia ad insegnare
nel ’94 e influenzato da molti anni di

pratiche Taoiste dà vita ad Anukalana, un approccio basato
sull’integrazione che si fonda sulla ricerca del modo più
naturale ed efficace di portare lo Yoga in contatto con i
bisogni dell’uomo moderno. Jacopo è anche Counselor e
Naturopata.   www.anukalanayoga.com

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.
Scrittrice feconda, continua tuttora i corsi per allievi
all'Istituto di Piacenza e incontri nella tranquillità del suo
Ashram, sulle colline Piacentine.   www.yogaratna.it

Elena De Martin
Elena incontra l’Ashtanga Yoga nel ’99. I
primi anni studia e lavora con Lino Miele;
dal 2001 si reca in India per studiare alla
sorgente e dal 2005 inizia uno studio

costante a Mysore con Sri K. Pattabhi Jois, fermandosi per un
anno sabbatico con il figlio tra il 2007 e 2008; studia sanscrito,
scritture indiane e chanting con Jayashree & Narasimhan,
eccellenti maestri indiani di tradizione brahaminica. Continua il
suo studio con R.Sharath Jois, nipote di Guruji e suo
successore. www.ashtanga-yoga.it

Flavia De Simone 
Insegnante di Hatha Yoga certificata
Csen/Coni, inizia a praticare con Elena
De Martin, e Lisetta Landoni.
Approfondisce la sua conoscenza
attraverso un percorso di formazione di

500 ore presso la scuola Satyananda di Milano. Si diploma
poi Insegnante Aipy. Viaggia in India dove impara le tecniche
di Kryia Yoga nella scuola di Sivananda. Senior Cabin Crew
Member dal 1998 in Meridiana, e specializzata in Psicosintesi,
propone tecniche yogiche per far fronte alle fobie, e per la
gestione dello stress.   Pagina Facebook “NirmalVeda”

Marco Ferrini
Fin da giovane sente la vocazione a
conoscere i fondamentali della vita, si
avvia in un percorso dove approfondisce
le scienze umanistiche e spirituali
indologiche. Dal ‘70 compie studi di

filosofia e psicologia occidentale e orientale, nel ‘76 incontra
in India A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada, che diviene il
suo maestro spirituale. 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 sulla filosofia, psicologia, scienza,  arte e
spiritualità.   www.marcoferrini.net

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”.
www.boforbes.com

Giovanni 
Formisano

Diplomato a Milano presso lo storico
Istituto Yoga di Carlo Patrian,
approfondisce con insegnanti
internazionali a Bangalore, Mysore e

Calcutta. È ministro e rappresentante a Milano di R.E. Davis.
Ha studiato con Shibendu Lahiri, Swami Kriyananda, Masterji
Viswanath, Sri Sheshadri, BNS Iyengar, Swami Yoga
Swarupananda. È certificato Yoga Alliance ERYT 500 e
membro Yani, Master Reiki, pranoterapeuta e riflessologo. Dal
2008 fonda e dirige a Milano la scuola Kriya Yoga Ashram, per
trasmettere le pratiche dello Yoga tradizionale adattandole al
momento storico in cui viviamo. 
www.kriyayogaashram.com

Thomas Fortel
Thomas pratica lo Yoga dal 1982 e lo
insegna dal 1994. È cresciuto con lo stile
Iyengar. Fortel combina
una comprensione diretta del corpo con
le posture Yoga ad un orientamento più̀

spirituale. “Non penso allo Yoga come ad una moda
passeggera. Credo che il fatto più̀ importante sia aver trovato
un modo di guarire il corpo permettendo un libero fluire del
Prana. Questo è il beneficio e la possibilità̀ che lo Yoga ci



regala per il resto delle nostre vite”.  www.thomasfortel.com

Dealma 
Franceschetti

Foodblogger, cuoca e terapista
macrobiotica. Diplomata presso La Sana
Gola di Milano, tiene corsi di cucina
macrobiotica vegana, seminari di auto-

cura e consulenze personalizzate dal vivo e via skype, per il
recupero del benessere attraverso la terapia alimentare. Ha
ideato “La via macrobiotica”, un progetto di macrobiotica
vegana, attraverso un sito e un blog. È autrice dell'e-book
“L'alimentazione macrobiotica” edito da Bruno editore.
www.laviamacrobiotica.it

Davide 
Giansoldati

È un insegnante di Yoga della scuola Hari-
om certificato Yoga Alliance, scrive per
Yoga Journal Italia ed è autore di diversi
libri. È un creativity facilitator e ha studiato

lo sviluppo del pensiero creativo con gli insegnanti dell
“International Center for Studies in Creativity” e, insieme a
Ivan Ottaviani, è l’autore del metodo Writers And Readers™
che sta rivoluzionando l’approccio alla scrittura. Lavora con le
persone per aiutarle a scoprire il loro vero potenziale e
organizza workshop, corsi ed eventi per le aziende su Yoga,
Yoga della risata creatività e scrittura. www.hariom-milano.it

Jayadev
Discepolo di Paramhansa Yogananda
attraverso Swami Kriyananda, è uno dei
principali insegnanti di Yoga, meditazione
e filosofia di Ananda. Pratica lo Yoga e la
meditazione dall'età di 15 anni e risiede

nel centro Ananda nei pressi di Assisi dal 1989. Ha insegnato
in molti paesi europei e anche in India, Egitto, Stati Uniti e
Russia. Guida regolarmente pellegrinaggi in India, dirige
l'Accademia Europea di Ananda Yoga per la formazione di
nuovi insegnanti. È autore di otto libri sullo Yoga e la
spiritualità. È Kriyacharya, ovvero autorizzato a dare
l'iniziazione al sacro Kriya Yoga.   www.anandayoga.eu

Lisetta Landoni
Insegna Yoga da circa 40 anni, sempre
seguendo le indicazioni del Maestro
Andrè Van Lysebeth. A 16 anni entra
nell’Accademia di arte drammatica del
Piccolo Teatro di Milano. Per 5 anni recita

con vari attori come Dario Fo, Franca Rame,Tino Buazzelli e, in
televisione con Vittorio Gassman e molti altri. Inizia a praticare
Yoga nel 1975 e in breve tempo, seguendo molti seminari con
Van Lysebeth, apre una propria scuola. Conosce e segue i
seminari di Swami Satcitananda, Swami Sathyananda Saraswati.
Ha scritto un libro intitolato “Il respiro nell’apnea” con Umberto
Pelizzari e Anna Seddone.   www.kriyayogaccademia.it

Paola Lucchesi
Nata e cresciuta a Catania fino all’età di
22 anni. Gira il mondo, scopre la sua
vera passione per la cura del corpo e
della mente in America. Esplora il mondo
del Pilates e torna in Italia dove prende

una prima certificazione Pilates Matwork e poi con la scuola
Polestar Pilates. Paola incontra lo Yoga e ottiene una prima
certificazione di 200 hrs RYT di Vinyasa Flow e Anusara Yoga
con la scuola californiana La Jolla Yoga center (YMA certified).
Nel 2012 completa un’ulteriore certificazione in “Yoga for
cancer therapy”. Nel 2013 apre il Vita Saba Studio.
www.vitasanastudio.com

Marco Mandrino
Vive un approccio non dogmatico, inter-
spirituale, intenso ma leggero, senza un
centro o un fine, se non quello di
supportare l'individuo a vivere con

I nostri ospiti | brevi biografie
12 • YogaFestival Milano 2014 

pienezza la meravigliosa semplicità della vita
quotidiana. Conduce corsi e ritiri in Italia, Australia, India,
Costarica e negli Stati Uniti, promuovendo una pratica spirituale
integrata senza i confini di stile o tradizione.   www.hari-om.it

David Meloni
Nel 1996 inizia la pratica dell’IYENGAR
Yoga. Dal 2002 è insegnante certificato
di Iyengar Yoga. Dal 2003 si reca
costantemente a Pune India, per studiare
con gli Insegnanti del Ramamani Iyengar

Memorial Yoga Institute: con Guruji B.K.S. Iyengar, con i suoi
figli Geetaji e Prashantji e con i loro assistenti. Dal 2009 è
Presidente dell'associazione italiana di IYENGAR Yoga “Light
On Yoga Italia”. Nel 2013 B.K.S. Iyengar gli conferisce il
certificato di livello "Advanced Junior II". Insegna a Firenze,
tiene seminari in altre città italiane ed estere e conduce il suo
corso di formazione insegnanti.   www.davidiyengaryoga.it

Tyler Micocci
È uno Yoga coach del Kundalini Yoga,
segue un approccio olistico praticabile
da tutti. Ha insegnato in centri fitness,
centri benessere, alberghi di lusso, uffici,
circoli privati, scuole di danza, istituti

universitari, palestre comunali, e all’istituto penitenziario di
Roma. Le sue aree di competenza sono: Yoga posturale; Yoga
per la gestione dell’ansia, dell’insonnia, per difficoltà di
concentrazione; Yoga e Meditazione per la trasformazione
delle paure e del disagio emotivo; Yoga per le aziende e
molto altro. www.yogacoach.it

Roberto Milletti
Eletto dalla rivista "OM Yoga Magazine
UK" come uno dei tre leaders mondiali
in nuove forme di Yoga è fondatore di
Odaka | Yoga Contemporaneo® , uno
stile di Yoga innovativo che trova

ispirazione dall’osservazione del moto dell’oceano. Nella
fusione del Bushido ( la via del guerriero) lo zen e lo Yoga,
sono espressi fisicamente i principi di trasformazione,
adattabilità e forza interiore. Durante le sue lezioni, questa
"forza liquida", dona agli studenti l’opportunità di scoprire e
trasformare sè stessi. Negli ultimi anni Roberto ha diffuso il
suo messaggio in Europa e nel mondo.   www.odaka.it

Maurizio Morelli 
È il fondatore e responsabile della Libera
Scuola di Hatha Yoga Hamsa nonché
ideatore del Metodo Pranayoga, un
metodo di insegnamento preciso e al
tempo stesso morbido, rispettoso dei

limiti individuali ma capace di valorizzare le potenzialità che
ognuno di noi ha in se stesso. Praticante di Yoga sin dalla
prima giovinezza ha studiato con un gran numero di maestri,
in Italia e in India. Ha iniziato a insegnare Hatha Yoga verso la
fine degli anni ’70; da allora ha anche pubblicato diversi libri e
DVD sullo Yoga, circa quaranta, e scritto decine di articoli e
saggi per riviste specializzate.   www.thisisyoga.org

Yogacharya Sri 
Ravicandra Natha 
Ravicandra inizia il suo approccio allo
Yoga e all'induismo nel 1981, attraverso
l'incontro con importanti maestri
spirituali si specializza e approfondisce la

corrente Shakta Siddha Samaya del sud dell'India, che vede
l'Assoluto come principio femminile. Ravicandra matura
significative esperienze nell'ambito dell'impegno sociale e
della difesa dell'ambiente e insegna Yoga e Ayurveda presso il
centro Yoga Saronno. Nel 1987 avviene l'incontro con il suo
Guru Paramahamsa Svami Yogananda Giri, che lo introduce
allo studio e alla pratica del Siddha Siddhanta Yoga.
www.arteyoga.it/insegnanti/ogacarya-sri-ravicandra-natha

Nitya & Ninad 
Nitya e Ninad si incontrano grazie allo
stesso amore per la Libertà, la Verità e la
bellezza che li fa conoscere e diventare
compagni di vita. Autori di cd e
conduttori di eventi e workshop in Italia

e all’estero, propongono l’esperienza dei mantra come modo
diretto di aprirsi all’Armonia e alla Pace e di permettere a
questa energia di espandersi, entrando in un’intima
connessione con il Divino.   www.mantrasinging.it

Antonio Nuzzo 
Viene iniziato nel 1969 alla meditazione
da Mataji Hiridayananda di Rishikesh.
Segue con assiduità l’insegnamento di
André e Denise Van Lysebeth, con i quali
elabora la conoscenza teorica e pratica

dello Hatha e Tantra Yoga. Tra i maestri a cui deve la sua
formazione Swami Buha, Sannyasin (monaco errante), Nil
Hahoutoff, Swami Satyananda di Monghyr, Swami
Satchidananda, Swami Gitananda di Lawspet, Sri Sri Sri
Swami Satchidananda con il quale pratica Hatha Yoga.
Incontra Vimala Thakar in Svizzera e inizia un percorso di
ricerca perseguendo la via del silenzio. Vive a Roma, insegna
attualmente al Centro Studi Yoga Roma.
www.centrostudiyogaroma.com

Max Peri
InMassimiliano Peri è musicoterapeuta e
musicista, ricercatore sonoro e maestro
di percussione (attestato di
partecipazione accademia musicale
Ignacio Serbantes- Habana de Cuba). Ha

studiato sotto la guida personale del maestro Zen Chino
Chang (l’arte del tamburo). Ha collaborato con diversi artisti
italiani, si ritira due anni sulle Alpi Orobiche sotto la guida del
Maestro Bee (best seller “Il Mendicante di luce”)
approfondendo lo studio e la pratica con le Cristal Bowl
(medicina sonora). Vive in Trentino dove conosce Giampaolo
Campus musicista e ricercatore sonoro.

Christiane Piano
Incontra lo Yoga 15 anni fa e inizia ad
insegnare dal 2005 trasformando la vita
di molte persone. L’insegnamento è
stimolante ma non sufficiente, segue i
workshop di Baron Baptiste in modo da

raggiungere il Livello 1 di formazione per istruttori, il Livello 2
e la certificazione di istruttrice di Baptiste Power Vinyasa.
Christiane continua studiare con Baron Baptiste e altri
insegnanti nel mondo per non smettere mai di approfondire
la pratica Yoga. Diviene ambasciatrice italiana per il progetto
Africa Yoga Project, un’organizzazione no-profit per aiutare i
giovani in Kenya.   www.breathecomo.com

Walter Ruta 
Uomo di fede, viaggia per i varchi e i
luoghi di riunione in India e in Occidente.
Devoto agli insegnamenti dello Yogi
Silente di Madras, valorizza la
trasmissione ricevuta sperimentando con

gaudenti ricercatori alcune pratiche descritte nei testi dello
Hatha Yoga. I risultati di tale impegno collettivo confluiscono
nell’accreditare la valenza dello Yoga come disciplina
salutistica ed iniziatica.   www.scuolayogapramiti.it

Simone Salvini
Fiorentino, vegetariano, consegue un
Dottorato in psicologia a indirizzo
storico con specializzazione Ayurvedica
presso l'Università Florid College e NY
College in Pisa. Nel 2000 si sposta in

Irlanda lavorando per molte realtà vegetariane e dopo in
India approfondendo la cucina Ayurvedica. Dal 2005 è Capo
Chef della cucina del ristorante Joia di Pietro Leemann in
Milano. Dal 2008 è docente in alcuni Istituti alberghieri di
Milano e collabora alla formazione dei cuochi interni della
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Camera dei Deputati a Roma. Dal 2009 è Chef docente
dell’Associazione Vegetariani Italiana, e dell’Istituto Europeo di
Oncologia di Umberto Veronesi. Dal 2011 è Executive Chef
di "Organic Academy”.   www.simonesalvini.it

Andrea Serena
Inizia a praticare lo Yoga negli anni ‘90
con Eleonora Zecchin e i più prestigiosi
maestri. Frequenta l’istituto di studi di
buddhismo Lama Tzong Khapa di Pomaia,
dove riceve insegnamenti sul Dharma e

sulla meditazione da qualificati Lama Tibetani. Consegue la
certificazione di istruttore di Yoga presso la scuola
Vivekananda Kendra di Bangalore, India. Segue gli
insegnamenti e collabora con Yogacharia DR. M.V. Bhole di
lonavla-India. Partecipa a Yoga e filosofia in carcere con il
Ministero della Giustizia e Regione Veneto. Tiene corsi e
seminari su I Cinque Tibetani e Respiro in tutta Italia.
www.andreaserena.com

Ram Rattan Singh 
Claudio Martinotti ha ricevuto il nome
spirituale di Ram Rattan Singh nel 1997
dal maestro Yogi Bhajan, che per primo
diffuse la tradizione del Kundalini Yoga in
occidente e di cui è stato allievo diretto.

Medico e chirurgo ricostruttivo, è insegnante di Kundalini
Yoga e formatore di insegnanti. Da tempo si occupa della
relazione tra Yoga e salute, unendo le conoscenze della
medicina occidentale ad una visione olistica e spirituale
dell’essere umano. Ram Rattan Singh tiene workshop
sull’argomento in tutta Italia.
www.compagnia-dello-yoga.it/category/yoga-e-salute/

Vincenzo Soreca 
Vincenzo Soreca, Cuoco. Fin da subito, la
passione per il cibo e la profonda
conoscenza della cucina tradizionale
mediterranea lo hanno portato a
lavorare in numerosi ristoranti di alto

livello, in Italia e all’estero, come pizzaiolo e cuoco. Dal 2006
collabora regolarmente con lo chef Giacomo Pisanu; dal
2010 insegna nei corsi di panificazione naturale I e II livello
sempre presso LUMEN Scuola di Cucina Naturale.
www.naturopatia.org/scuolacucinanaturale.php

Sotantar S. Khalsa 
Insegnante di Yoga e formatore di
insegnanti, guaritore e formatore di
guaritori di Sat Nam Rasayan, Sotantar
S.Khalsa è un coach esperto e raffinato.
La Numerologia Tantrica è la Mappa che

usa per guidare le persone verso la auto osservazione e la
autoliberazione. Nelle sue parole: "La chiave di ogni crescita
sta nella capacità di svelare le azioni e le influenze provenienti
dalla nostra mente subconscia e ri-orientarne l'energia verso
il destino che scegliamo consapevolmente".   www.naad.it/11

Benedetta Spada
Benedetta Spada nasce a Milano dove
dopo aver studiato danza e teatro,
riscopre una via nuova di comunicazione
e terapia attraverso lo Yoga. Dopo 15
anni di insegnamento sono molte le

esperienze fatte con grandi maestri tali Jodorowki, Patrian,
Bhole, Gabriella Cella e Sharon Gannon. Collabora come
esperta di benessere per Yoga Journal e altre testate, autrice
di Yoga dinamico facile e nel 2013 di Yoga in viaggio. Nel
2014 ha insegnato in 10 città italiane, ha insegnato in Francia
per tutto l'estate e in anteprima mondiale ha guidato una
serie di meditazioni nell'aeroporto internazionale di Venezia.
Pagina Facebook “Benedetta Spada”

Federico Squarcini
Professore associato di Storia delle
religioni all’Università Ca’ Foscari di
Venezia. Ha insegnato Storia delle
religioni e Storia delle religioni dell’India
all’Università di Firenze e Indologia

all’Università di Bologna e all’Università ‘La Sapienza’ di Roma.
Ha scritto e curato diversi volumi, fra i quali “Verso l’India,
Oltre l’India. Scritti e ricerche sulle tradizioni intellettuali
sudasiatiche” (Mimesis 2002); “Boundaries, Dynamics and
Construction of Traditions in South Asia” (FUP 2005); “Il
Buddhismo contemporaneo. Rappresentazioni, Istituzioni,
Modernità” (SEF 2006); “Yoga. Fra storia, salute, mercato”
(Carocci 2008); “Il Trattato di Manu sulla norma” (Einaudi
2010); “Tradition, Veda and Law. Studies on Southasian
Classical Intellectual Traditions” (Anthem 2011).
www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=158190

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. La sua

opera di beneficenza, che ha la benedizione di Sua Santità il
Dalai Lama, si è evoluta e sta ora ricevendo notorietà
internazionale: 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 stepWeekend
Foundation Course insegnando la metodologia Yogabeats nella
sua forma base.www.yogabeats.com

Clemi Tedeschi
Si dedica all'insegnamento e allo Yoga fin
da giovanissima. Sperimenta percorsi
differenziati di Yoga per adulti, bambini,
adolescenti, disabilità fisica e psichica.
Scrive “Piccolo Yoga” nel 2001 e da allora

si occupa di formazione docenti. Nel 2011 codifica il
programma Samatva Yoga L'Aura® frutto di una lunga
ricerca-sperimentazione, incentrata sul significato essenziale
di allineamento per i corpi fisico-mentale-energetico e

spirituale. Nel 2012 fonda l'Aipy (Associazione italiana
pedagogia Yoga) e ne coordina i programmi di abilitazione
all'insegnamento Yoga per Crescere e Samatva.   www.aipy.it

Dott.ssa Sujata
Kenjale Tommasi
Nasce nel 1973 a Satara in India, stato del
Maharastra, luogo rinomato per le antiche
tradizioni spirituali, culturali e scientifiche;
studia alla Shivaji University di Kolhapur, si

laurea nel ‘95 in Bachler of Ayurvedic Medicine and Surgery -
Ayurveda Charya; si specializza in Panchabhautika Chikitsa
(studio sui cinque elementi). Nata e cresciuta in una famiglia
praticante Sahaja Yoga, Yoga meditativo per raggiungere una
profonda conoscenza del Sé attraverso l’energia Kundalini,
conosce la fondatrice Shri Mataji Nirmala Devi che l’indirizza allo
studio della medicina ayurvedica. Vive in Italia dove fonda ed è
vice-presidente dell’Associazione NirmalVeda. www.aipy.it

Kristofer 
Twofeathers 

Considera i suoi due figli i maestri più
grandi, ma la sua coscienza si è formata
anche grazie ai numerosi insegnamenti
ricevuti dalla saggezza di leader uomini e

donne medicina di diverse tradizioni native americane. Da 12
anni conduce in Italia numerose cerimonie come l’Inipi, la
capanna sudatoria, ricerche della visione e diverse danze
cerimoniali.   www.liberagioia.com

Wanda Vanni
Inizia il suo cammino nello Yoga nel
1968, frequenta il primo ISFIY
organizzato dalla F.I.Y. e ne diventa
insegnante. É stata membro del
Consiglio Direttivo e del Comitato

Pedagogico della F.I.Y. per oltre 10 anni e docente degli ISFIY.
Ha fondato nel Dicembre 2000 la Federazione
Mediterranea Yoga. É membro del Consiglio Direttivo della
Confederazione Nazionale Yoga. É Docente e Direttrice
didattica a Milano e Catania nel Corso Quadriennale di
Formazione per Insegnanti di Yoga “Tradizione André Van
Lysebeth”.   www.mediterraneayoga.it.

Akira Watamoto 
Si avvicina allo Yoga in età molto giovane,
l’infanzia di Akira è ricca di Yoga. Grato
per una tale infanzia, è naturalmente
approdato all’insegnamento nel 1994.
Attualmente insegna presso Watamoto

Yoga Studio, mentre forma futuri istruttori di Yoga è autore di
più di 40 libri e molti articoli su riviste, numerose le
apparizioni televisive per insegnare e promuovere i benefici
dello Yoga in Giappone.   www.yoga.jp

I nostri ospiti | brevi biografie

CASAYOGA: Gratitudine e Sostenibilità
Presente per la seconda volta a YogaFestival Milano la casa per chi pratica lo Yoga, sceglie di
vivere nel benessere abitativo, segue le regole del Vastu, utilizza solo prodotti ecosostenibili
Progettata per celebrare due temi fondamentali “Amore e Gratitudine”, vuole dimostrare
come la progettazione armonica degli spazi abitativi può realmente modificare il nostro
benessere psico-fisico; per sperimentare nella propria abitazione il benessere è necessario
progettare lo spazio e gli ambienti in cui viviamo quotidianamente creando equilibrio, bellezza
ed armonia scegliendo consapevolmente materiali, tecnologie, arredi, accessori, colori,
profumi; il progetto CASAYOGA rappresenta il mondo dell’abitare ecosostenibile a 360°
unendo le regole dello Yoga con la tradizione Vastu (lo Yoga dell’abitare) e con la
bioarchitettura. 
Coinvolge numerose aziende che hanno deciso di abbracciare da tempo il mondo
dell’ecosostenibilità; all’interno della casa ogni azienda presenta al pubblico i propri prodotti,
le proprie esperienze e le ultime novità. Sabato e domenica, nel cuore di CASAYOGA
incontri e presentazioni sul tema.



14 • YogaFestival Milano 2014 

Gli indirizzi | il mondo dello Yoga a portata di click

SCUOLE DI YOGA
ACCADEMIA KRIYA YOGA 
Via Gran San Bernardo 11a, Milano - Tel. 02 33104931
info@kriyayogaccademia.it - www.kriyayogaccademia.it

AIYB (Associazione Italiana Yoga Bambini) 
Via Madonna 12, Oreno di Vimercate (MB) - Tel. 039 6081384
segreteria@aiyb.it - www.aiyb.it

AIPY (Associazione Italiana Pedagogia Yoga) 
V.le Dante 36/a, Pontoglio - Tel. 333 7360940
aipy.yogapercrescere@gmail.com www.aipy.it

ANANDA ASSOCIAZIONE
Via Montecchio 61, Nocera Umbra (PG) - Tel. 0742 813620
info@anandayoga.eu - nandini@ananda.it - www.anandayoga.eu

ANUSARA SCHOOL OF HATHA YOGA ITALIA (ASHY Italia)
Tel. 338 1266316
alessandra.diprampero@sattvastudio.org - www.anusarayoga.com

ASSOCIAZIONE ARTÈ
Via Meda 25, Milano - Tel. 333 7262445
infoarteyoga@gmail.com - www.arteyoga.it

ASSOCIAZIONE IKYTA ITALIA
Via Properzio 4, Roma - Tel. 339 2022566 
segreteriaikyta@gmail.com - www.ikytaitalia.org

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI RAJA YOGA
Via Eustachi 31, Milano - Tel. 02 29514787 
rajayogaitalia@fastwebnet.it - www.rajayogaitalia.it

ASSOCIAZIONE LIGHT ONYOGA ITALIA - Metodo Iyengar
Via L. Fibonacci 27, Firenze - Tel. 055 674426 
segreteria.loy@virgilio.it - www.iyengaryoga.it

BALIYOGA.IT
Via Ravizza 14, Milano - Tel. 348 4015017 
info@baliyoga.it - www.baliyoga.it

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

BEYOGA
Viale Assunta 132, Cernusco sul Naviglio (MI) - Tel. 335 6854458
info@benessereposturale.it - www.benessereposturale.it

CENTRO INTEGRAL YOGA SHANTI
Via Morosini 16, Milano - Tel. 02 55016558 / 328 9206721
www.integralyoga.it 

CENTROLISTICO & JUST B! PILATES & YOGA STUDIO
Via Stradivari 4, Milano - Tel. 02 29533938 
info@justb.it - www.justb.it 

CENTRO STUDI BHAKTIVEDANTA
Via Gramsci 64 Ponsacco (PI) - Tel. 320 3264838
segreteria@centrostudibhaktivedanta.org
www.centrostudibhaktivedanta.org

CENTRO STUDI YOGA
Via G.Borsi 3, Milano - Tel. 348 5279691 
info@centrostudiyoga.it - www.centrostudiyoga.it

EFOA
Milano Corso di Porta Ticinese 107 - Tel. 02 36601405 / 393 9724116 
Roma Viale Eritrea 91 - Tel. 06 86326445/6 / 340 2947544
segreteria@efoa.it - www.efoa.it

FEDERAZIONE MEDITERRANEA YOGA
Via Vecchia Ognina 90, Catania - Tel. 09 57462365 
mediterraneayoga@infinito.it - www.mediterraneayoga.it 

HARI-OM SSD ARL
Cascina Bellaria Reg.Boschi 47, Sezzadio (AL) - Tel:  340 9820914 
info@hari-om.it - www.hari-om.it

HOTYOGA THERAPY
Via Jelenina Gora 4, Milano Marittima (RA) - Tel. 0544 993036 - 366 6539056
info@fbiteam.it - www.fbiteam.it

IL GIARDINO BLU - ELEVEN HEALERS
Via Cerro Alto 209/A Marsciano (PG) - Tel. 339 2022566
ilgiardinoblu8@gmail.com - www.ilgiardinoblu.it

LAKSMI EDIZIONI DI ASYA OM
Via Verdi 43b, Savona - Tel. 342 7743877 
info@laksmi.it - www.laksmi.it

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

MONDÒ
Via Macedonio Melloni  28, Milano - Tel. 333-7251721
mondo@mondoyogamilano.it - www.mondoyogamilano.it

SAHAJA YOGA MILANO
Via Eugenio Carpi 4, Milano - Tel. 348 3701563 
matrudello@gmail.com - www.sahajayogamilano.it

SAMADHI ASD
Viale Volta 127, Firenze - Tel. 338 1600523 
jacopo.ceccarelli@gmail.com - www.yogafirenze.it

SANT BANI ASHRAM
Podere Val di Vita, Ribolla (GR) - Tel. 329 4643793 
siriwahe@gmail.com - www.santbaniashram.it - www.siriosatsang.com

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

SCUOLA ITALIANA ISTRUTTORI TAO YOGA
Via De Lemene 12, Lodi - Tel. 335 7596825 
info@taoyoga.it - www.taoyoga.it

SELF-REALIZATION FELLOWSHIP
Via Antonio Maffi 7, Milano - Tel. 331 2892833 
srf.centromilano@gmail.com - www.yogananda-milano.org

YOGARE 
Via G. Mazzini 78/1, Villa Argine di Cadelbosco Sopra (RE)
Tel. 0522 911850 / 345 0251311
info@yogare.eu - www.yogare.eu

CENTRI OLISTICI
ACCADEMIA ITALIANA SHIATSU DO
Via Settembrini 52, Milano - Tel. 02 29404011
segreteria@accademiashiatsudo.it - www.accademiashiatsudo.it

AIMA AYURVEDA
Via Teocrito 50, Milano - Tel. 347 1540526 
info@ayurvedaima@gmail.com - www.corsimassaggiomilano.it

ALOHASÌ
Via Cavour 8 Bis, Carrara - Tel. 348 3543096 
info@alohasi.com - www.alohasi.com

ASSOCIAZIONE ADA
Via Emilia 452, Tortona (AL) - Tel. 349 3684564 
info@associazioneada.com - www.associazionead.com

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

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

AYURVEDIC DOA ASD
Via delle Tuberose 14, Milano - Tel. 338 6141980 
ayurvedico@tiscali.it - www.il-massaggio.com

AYURVEDIC POINT
Corso Sempione 63, Milano - Tel. 02-39265798 / 348 1568692
info@ayurvedicpoint.it - www.ayurvedicpoint.it

SAN MARTINO
Via San Martino 14, Milano - Tel.392 7232010 
michela.mandeep@gmail.com

RINASCERE NEL SUONO & IDEA COUNSELING
Via B.Croce 8, Rivolta D'Adda (CR) - Tel. 348 9030605
info@giovannicasanova.it - www.rinascerenelsuono.it - www.ideacounseling.it

SATYA
Corso Sempione 63, Milano - Te. 02 39265798 / 348 1568692
info@satyapoint.it - www.satyapoint.it

S.I.R.F.A.
Via Volvinio 22, Milano - Tel. 339 1298067 
infosirfa@gmail.com - www.sirfa-riflessologie.it

ZOE OLISTIC STUDIO - centro di posturologia chinesologia e
tecarterapia
Via Maestri Campionesi 26, Milano - Tel. 02-39440752 
zoeolistic@zoeolistic.it - www.zoeolistic.it 
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nyandatheteashop@gmail.com - www.nyandateashop.it

OM EDIZIONI
Casa editrice specializzata
Via Badini 17, Quarto Inferiore (BO) - Tel. 051 768165 / 349-4210074
chiarim@lsc.it - www.omedizioni.it

PARAISO IMPEX
Pashmine e abbigliamento yoga e ayurveda
34, 1°st Fl. Mandir Shri Amrit Raghunat ji, Opp Hawa mahal Jaipur India
Tel. 331 9545096 - r.sonudilip@gmail.com 

PODERE SANTA BIANCA 
Oli essenziali - profumi naturali
Pomarance, Pisa - Tel. 335 7870549 
gaiaschi.santabianca@gmail.com - www.santa_bianca.it

RE NUDO 
Editoria alternativa
Loc. San Michele 1, 53031 Casole d’Elsa (SI) -Tel. 0577 961021
info@renudo.it - www.renudo.it

REYOGA
Abbigliamento, strumenti, accessori per la pratica dello Yoga
Via Albertini 36, Ancona - Tel. 071 2868498 - info@reyoga.it - www.reyoga.it

YOGAMASTI
Abbigliamento ed accessori per lo yoga
Tel. 00447723423719 - info@yogamasti.com - www.yogamasti.com

YOGA TREE
Abbigliamento e accessori per lo yoga
Via Canova 18, Lugano, Svizzera - Tel. +41 912248134 
info@yogatree.ch - www.yogatree.ch

WEARESSENTIAL
Abbigliamento yoga alta gamma
Galleria San Babila 4/b, Milano - Tel. 02 76212425 
selena@wearessential.com www.wearessential.com

INSEGNANTI INDIPENDENTI
SARA BIGATTI
info@lascimmiayoga.com - www.lascimmiayoga.com

FRANCESCO SEMINO - ACROITALIAYOGA
Tel. 328 92847334 / 328 8362171 - info@acroitaliayoga.it - www.acroitaliayoga.it

AMIRA PACENTRA - FREE SPIRIT
Tel. +39 324 8418944 - amirapace@gmail.com - www.thefreespirit.ch

ALESSIA MONTICONE - SOULGLIDERS YOGA ASD
Tel. 347 1464158 - info@soulglide   rsyoga.it - www.soulglidersyoga.it

LINDA NERI
Tel. 380 7569310 - aishalinda@libero.it 

FRANCESCA PELLEGRINI
Tel. 335 8305382 - pellegrini.francesca@gmail.com - www.yogAlive.it

EDITORI, RADIO, RIVISTE
YOGA JOURNAL www.yogajournal.it

L'ALTRA MEDICINA MAGAZINE www.laltramedicina.it

DBN MAGAZINE www.dbnnews.it

VITALITY TAO www.vitalitytao.com

OM OLISTICMAP www.olisticmap.it

TERRA NUOVA EDIZIONI www.terranuovalibri.it

NO PROFIT
AFRICA YOGA PROJECT www.africayogaproject.org

ASSOCIAZIONE SUM - STATI UNITI NEL MONDO 
www.associazionesum.it

ASSOCIAZIONE FIORI DI LOTO www.fioridilotoindia.org

EMERGENCY www.emergency.it

UNHCR www.unhcr.it

EMPORIO YOGA
AMTHU 
Saponi riequilibranti i chakra e oli corpo
Via Orocco 28, Comerio (VA) - Tel. 332 732901 / 346 1071783
info@amthu.it - www.amthu.it 

BEGROUND
Articoli per yoga e benessere
Corso Mazzini 50, Cervia - Tel. 335 8238336 
begrounditaly@gmail.com - www.beground.it 

BLISS BEAT SHOP
Accessori e prodotti per lo yoga
Cascina Bellaria, Località Boschi 47, Sezzadio (AL) - Tel. 327 1671249
info@blissbeatshop.com - www.blissbeatshop.com

BLISS AYURVEDA ITALY 
Erbe e prodotti ayurvedici
Via della Libertà 3, Boretto (RE) - Tel. 339 7203842 
blissayurvedaitaly@yahoo.it - www.blissayurveda.it

BLU SIMA
Abbigliamento yoga con tessuti naturali
Via Giambellino 9, Milano - Tel. 339 6711662 
simo.nuce@gmail.com - www.blusima.com

COSMO LIFE
Cocowell - acqua di cocco naturale e biologica
Via Europa 13 Caldaro (BZ) - Tel. 0471 964096 
info@cosmolife.it - www.biosa.it 

CRE-ARMONY
Incensi e prodotti per lo yoga
Le Plaze di Tret 33, Fondo (TN) - Tel. 335 6692227 
info@cre-armony.it www.cre-armony.com

DHARMA CREATIONS SAGL
Abbigliamento e accessori per lo yoga
Via Cà di Fello 2, Minusio (Svizzera) - Tel. 0041 792578960
gianpasqua.danesi@bwewin.ch

EDIZIONI PROSVETA  
Casa editrice specializzata 
Vocabolo Torri 103, Piegaro (PG) - Tel. 338 4548694
spedizioni@prosveta.it - www.prosveta.it

GHE PEL LING
Artigianato tibetano tipico
Via Euclide 17, Milano - Tel. 02 2576015 
gpling@gpling.org - www.gpling.org

IL MANDORLO BIOLOGICO
Prodotti artigiani in materiali bio e/o eco
Via Denti 1, Milano - Tel. 02 39523504 
ilmandorlobiologico@virgilio.it - www.ilmandorlobiologico.it 

IL TALISMANO
Oggettistica ritualistica e arte sacra
Via Pisana 174/r, Firenze - Tel. 333 5726572 
iltalismano@libero.it 

INNERLIFE 
Prodotti per lo yoga e la salute 
Fraz. Morano Madonnuccia 7, Gualdo Tadino (PG) - Tel. 075 9148505
info@innerlife.it - www.innerlife.it 

LE JAPAMALA DI SAMSARA
Rosari per la meditazione in pietre preziose o semipreziose
Strada Fontanini 99, Gaione (PR) - Tel. 0521 1715634 
info@samsarawell.com - www.japamala.it

LIFEWAVE MILANO GEMINI TEAM
Dispositivi per il benessere
Balvardo Partigiani 13, Novara - Tel. 335 8087057
milanogeminiteam@gmail.com

MAHA MALA
Mala per la meditazione
Aurobindo Place Market 34, New Dely India - Tel. +39 91 11 26511221
piya@mahamala.com - www.mahamala.com

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

NYANDA NATURAL TEA SHOP
Tè e tisane biologiche
Via Cavour 39/C, Parma - Tel. 348 2450654 

Gratitudine
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ENTRATA
TESSERAMENTO
INFOPOINT+CASSA SEMINARI
FREECLASS MANDALA
YOGA MOVIE (basement)
LABORATORIO DI CUCINA
SPOGLIATOI
SALA 3
FREECLASS YANTRA
SALA 1
RISTOBIO
FREECLASS OLIS
SALA 2
BAR BIO
SPAZIO BIMBI
CASA YOGA
EMPORI
AREA SCUOLE YOGA
AREA OLISTICA E AYURVEDA
YOGA JUICE&SALAD
SPAZIO YOGA JOURNAL
SALA CONFERENZE
USCITA
TOILETTE
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ENTRATA
VIA TORTONA 27

6-7-8 FEBBRAIO 2015 
3a EDIZIONE MILANO
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