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Quest’anno YogaFestival Roma 
rappresenta una sfida e un 
nuovo inizio: la necessità di 
ritornare alle origini, all’essenziale, di 
rimettere lo Yoga al “centro” 
in un momento storico che sembra 
voler “assimilare” una disciplina 
antica e straordinaria alle tante 
mode passeggere della società “usa 
e getta”. Abbiamo deciso per una 

nuova formula “all inclusive” 
dove tutto è compreso, perfino 
il pranzo! perché vogliamo 
invitarvi a stare con noi tutto il 
giorno o l’intero weekend; perché 
la location è bellissima e piena di 
pace e pulizia e sarà bello anche 
solo godere dei prati e della 
terrazza con vista su San Pietro 
per riposare, meditare o…fare 
picnic; perché vogliamo suggerire 
di immergerci nello spirito dello 
Yoga senza troppe interferenze 
- per questo abbiamo eliminato 
la parte “mercatino” che ormai 
trovate ovunque - e perché i dieci 
insegnanti di questo nuovo 
corso sono davvero speciali: 
saranno con noi a lezione, a pranzo, 
a meditare sotto gli alberi, disponibili 
per una parola, una domanda, un 
saluto. Insomma, lo Yoga a 360° 
vi aspetta, approfittatene: pensa 
Yoga, pensa bene!

Villa Piccolomini | Roma

LA TESSERA ASSOCIATIVA: COME 
FUNZIONA?
YogaFestival è un evento prodotto dall’Associazione T.A.O. 
ed è, come sempre, anche il momento di tesseramento della 
community Yoga; quest’anno la tessera associativa, obbligatoria 
per accedere al festival, sarà in omaggio per tutti i visitatori. 
Saltate la fila! Portate la vecchia tessera dello scorso anno o 
stampate il modulo d’iscrizione che trovate sul sito. 
Consegnandolo già compilato all’InfoPoint 
non farete nessuna coda!
Perché la tessera? Avrete diritto a uno 
sconto sulle attività delle scuole e dei centri 
della nostra community. Cosa aspettate?

TUTTO IL GIORNO ALLA VILLA? CERTO!
Approfittate della bellezza di Villa Piccolomini! L’ingresso 
giornaliero al festival, che comprende tutte le attività 
le conferenze le classi libere e perfino il buffet, è proprio 
pensato per stare con noi tutto il giorno. Preparatevi a una 
giornata meravigliosa con i migliori insegnanti! Scegliete 
quando venire e acquistate online in tutta calma 
da casa. Stampate la ricevuta di acquisto da presentare 
alla reception: il braccialetto colorato che riceverete 
permette di accedere a tutto, i workshops, il buffet vegano, 
l’ombreggiato parco della Villa e gli incontri delle scuole e centri 
olistici che saranno presenti. Tappetino No Problem: si 
potrà noleggiare gratuitamente un tappetino, presso il banco di 
ReYoga. La libreria di ReNudo sarà presente per chi vuole 
acquistare libri specializzati.
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NewS

IL TEMPO DEL SAT SANG
Il termine satsang, termine sanscrito che significa dialogo, 
ascolto e riflessione con persone spiritualmente elevate, 
indica il momento in cui l’allievo può porgere le sue domande al 
Maestro e il maestro risponde. la parte finale delle sessioni di Yoga 
quest’anno sono appunto dedicate a questo momento magico, in 
cui è possibile ricevere le risposte che cerchiamo. Seguire la pratica 
fino all’ultima parola dell’insegnante è davvero il modo migliore per 
apprezzare l’esperienza dello Yoga in modo totale!

Una edizione nuova, 
un ritorno alle origini 
essenziali e preziose 

dello Yoga. Una rosa di maestri 
di altissimo livello, nazionali e 
internazionali. Gabriella Cella 
Al-Chamali, la gemma dello 
Yoga, per la prima volta ospite 
a Roma con la sua pratica 
fortemente connotata da ingredienti femminili: lo Yoga Ratna; David Sye, ormai amatissimo a Milano 
e nostro compagno di viaggio a Roma per la seconda volta, difficilmente dimenticabile e affascinante 
personaggio inglese; Antonio Nuzzo, una presenza di garanzia per YogaFestival e uno dei più importanti 
insegnanti di Yoga in europa; Piero Vivarelli pioniere dell’Anusara Yoga presente con un percorso di ben 
tre sue pratiche, intense e concentrate; Monica Bertauld dalla Francia per una ricerca di perfezione 
nella pratica; Philippe Djoharikian, moderno sadhu che porta le tecniche Yoga dell’Himalaya al 
festival; walter Thirak Ruta ci introduce alla sua lunga esperienza di Yoga acquisita accanto a Sri Sri 
sri satchitananda, Maestro silente di Madras e infine, ma non meno importante, la grande attenzione alla 
sfera del divino femminile da parte di Lorraine Taylor, in diretta dagli Usa. Ai momenti di esperienza 
si affiancano conferenze di saggi ed esperti, come Dario Doshin Girolami, monaco zen italiano che 
ha portato la meditazione nel carcere di Rebibbia; Federico Squarcini, docente di sanscrito che porta 
la sua conoscenza approfondita e accademica dello Yoga; Daniel Lumera e Paolo Serventi Longhi 
grandi conoscitori della meditazione teorica e pratica con una riflessione sul Perdono e Paolo Trianni 
docente di teologia e studioso della figura di Henri le saux, figura spirituale in bilico tra Cristo e lo Yoga. 
Il venerdì si conclude con un concerto con Arpa africana suonata dall’artista Guylene Solon, mentre 
sabato Igor ezendam raccoglierà tutti in un grande cerchio sciamanico e musicale.

CHI C’È AL FESTIVAL?
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PER CHI È ALLE PRIME ARMI
Il Festival non dimentica chi è all’inizio della pratica e propone un 

ingresso BASIC per visitatori, braccialetto colore bianco. 
Ci sono numerose dimostrazioni e brevi lezioni aperte a tutti, le 
scuole di Yoga hanno uno spazio informativo: potrete chiedere 
informazioni e tanto altro! Per chi desidera lanciarsi in un workshop, 
sabato e domenica è attivo l’ingresso PLUS braccialetto 
colore giallo, che comprende la scelta di n.1 worshop a piacere 
nella giornata. Aiutateci a organizzarci meglio prenotando la 
classe desiderata online, sul nostro sito www.yogafestival.it.

PER I PICCOLI
Non solo un baby parking! 
Anche quest’anno il nostro 
spazio bimbi è gestito 
dall’Associazione A.I.Y.B., che 
ha pensato per i nostri piccoli un 
intrattenimento yogico per tutte 
le età. In collaborazione con 
“La Bottega Fantastica”, 
Associazione Culturale ed ente 
di Formazione da oltre 15 anni, 
lo spazio Bimbi sarà ispirato al 
tema “Quattro elementi e 
la Quintessenza”. 
Con storie, giochi, canti e 
mandala tanti momenti di 
intrattenimento e di Yoga per 
avvicinare i piccoli ospiti agli 
elementi della natura. Un grazie 
al formidabile team di operatrici 
che accolgono sorridendo tutti i 
bimbi dello Yoga!

UN BUFFET GREEN PER TUTTI
Tutti a tavola con noi! Nell’acquisto dell’ingresso Plus o giornaliero 
è compreso anche l’accesso al ricco buffet vegeteriano 
leggero e salutare, adatto per chi pratica Yoga: potrete accedervi 
tutto il giorno, troverete snack per la prima colazione, piatti unici 
a mezzogiorno, merenda e succhi al pomeriggio: 
rifocillarvi dopo i lunghi seminari o prima di una 
conferenza o un concerto! Le ricette del buffet sono 
studiate in collaborazione con la nutrizionista Irene 
Tornisello consulente del portale greenMe. 

UN AMICO È UN TESORO!
Per noi di YogaFestival gli Sponsor sono amici, che credono nella forza dello Yoga. Il comodo zainetto che 
trovate all’Info Point è un’idea di Zalando, celebre portale web di abbigliamento che si sta avvicinando 
proprio allo Yoga dedicando alla pratica un intero settore. Al suo interno trovate i rinfrescanti latti 
vegetali di Provamel, con noi per sostenere l’alimentazione consapevole. KiGroup e Fonte della 
Vita sono i fornitori ufficiali delle materie prime utilizzate al nostro buffet, dove potrete trovare acqua 
naturale e i gustosi succhi naturali di Plose. Il punto ristoro del festival è curato da Fabrica, il locale di 
via Savonarola 8, che prepara ogni giorno pasti con prodotti naturali e controllati. Un ringraziamento 
particolare al nostro partner Pixart Printing che ci sostiene con i migliori servizi di stampa digitale.

VADeMeCUM wORKSHOP 
Conoscete a fondo i nostri ospiti? Leggete biografia e workshop in programma, per scegliere con 
consapevolezza: è importante sapere che tipo di insegnamento scegliete, per goderne i benefici. 
Selezionate una pratica adatta a voi, seguendo le indicazioni che trovate alle voci livello e 
genere. Vi raccomandiamo inoltre di portarvi una bottiglia d’acqua fresca: praticando, si perde 
in idratazione! Se vi siete dimenticati la vostra acqua a casa, potrete trovare bottigliette al buffet del 
festival. Portate il vostro tappetino, è più igienico! Ma se ve lo siete dimenticato, i nostri 
amici di ReYoga vi noleggeranno gratuitamente un tappetino adatto alla pratica.
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MONICA BeRTAULD
Alla perenne ricerca di una perfezione da reinventare, Monica Bertauld è una praticante di 
Yoga fin dalla sua adolescenza: lo Yoga permea tutta la sua vita coinvolgendo ogni aspetto 
della sua esistenza. È insegnante certificata intermedio senior iii dall’instituto iyengar in india, 
fondatrice di un centro di Yoga Iyengar nei pressi di Parigi e di un centro di ritiri di Yoga nel 
cuore della Francia. Dedica parte del suo tempo alla formazione di nuovi insegnanti. 

VeNeRDì 14.30 - 17.00  
ASSe VeRTeBRALe, ASSe DI VITA
Nell’insegnamento della meditazione, vi viene chiesto di sedersi in una postura stabile con la schiena dritta. La 
pratica posturale precisa e regolata libera passo dopo passo la colonna vertebrale dai suoi ricordi e dai suoi 
ostacoli. lo Yoga agisce come una catarsi per interiorità sempre più raffinata e stimolante.

SABATO 09.00 -11.00  
PeRCORSO YOGA DI CATARSI DeLLe MeMORIe ORGANICHe
Con lo studio posturale l’architettura fisica si evolve, il piano pranico / organico si svolge. Questo è il tempo di 
andare più in profondità in te stesso e di toccare i ricordi più sottili.

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 parten-
za, 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.

VeNeRDì 09.30 - 13.30  
NeLLO YOGA RATNA TU SeI UN PUNTO DA CUI TUTTO PARTe e TUTTO RITORNA
Yoga Ratna, il gioiello dello Yoga, è il metodo ideato da gabriella Cella. Una via di ricerca nata dalla sua esperien-
za quarantennale. il “cuore pulsante” della pratica Yoga Ratna è l’intuizione che alla base dell’efficacia dello Yoga 
ci sia la potenza e la forza empatica del simbolo. Questa intuizione apre una nuova via e un canale privilegiato 
con gli aspetti più profondi della nostra interiorità.

SABATO 09.30 - 12.30  
I SOFFI VITALI NeL MONDO SIMBOLICO DeLLO YOGA RATNA
Una pratica di Yoga Ratna che ha radici nell’Hatha Yoga: parte dalla coscienza del proprio corpo, che continua-
mente si trasforma assumendo particolari posizioni, ad indicare la possibilità di sperimentare differenti forme e 
processi di trasformazione. Un corpo che si muove al ritmo del respiro, dove il soffio calmo e regolare acquieta 
la mente con il sostegno dei mudra e dei simboli.

CHAITANYA MAYI e DHANANJAYA DAS
Fondatori e insegnanti dell’Atma, centro Yoga e discipline bionaturali. Chaitanya Mayi pratica 
Yoga da oltre 15 anni ed insegna da 13. Ha studiato Iyengar, Ashtanga, Power, Integral, Sivanan-
da, Bikram, Vinyasa Flow, Jivamukti e Kundalini Yoga. Ha vissuto 3 anni in un Ashram in india per 
apprendere Bakhti Yoga e Vedanta. Dhananjaya Das è naturopata, operatore di digitopressio-
ne Jin shin Do, ha seguito un corso triennale di Medicina Cinese / tui Na ed è artista marziale.

SABATO 13.45 - 14.45  
YOGA CHAKRA Metodo di lavoro sui Chakra che integra la pratica dello Yoga con i punti dell’agopuntura 
cinese, stimolati con la digitopressione. spieghiamo cosa sono i Chakra e il sistema energetico delle nadi/meri-
diani che trasportano l’energia vitale da e verso i chakra a tutto il corpo e come usare queste conoscenze per 
nutrire, bilanciare e curare tutti gli aspetti dell’essere: fisico, mentale, spirituale.

CONOSCeRe IL PROGRAMMA
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PHILIPPe DJOHARIKIAN
“Dopo la spedizione sull’Himalaya e alcuni sport estremi come sci libero, ho trovato la vera 
vita con i Sadhu e i Baba in India. All’inizio seguivo la Sadhana e nello stesso tempo l’Univer-
sità in sociologie fino alla laurea, ma gradualmente lo Yoga mi ha dato la maggior parte delle 
risposte…Oggi lo Yoga è la mia vita, io sto insegnando Yoga, ma non c’è nessuna separazione 
tra lo Yoga e la mia vita”.

SABATO 14.00 - 16.00  
PRATICA DI YOGA TRADIZIONALe PeR TOCCARe IL CIeLO e VOLARe COMe 
UCCeLLI FINO ALLA GIOIA
trance e asana per aiutare il Kundalini a muoversi gradualmente più in alto possibile. Queste pratiche sono 
dolci e potenti allo stesso momento. e’come un viaggio per trovare la propria anima.

DOMeNICA 07.00 - 09.00  
108 MOVIMeNTI PeR CReARe UNO SPAZIO e UN TeMPO IN CUI TROVARe Se STeSSI
Questa danza himalayana organizza il respiro e il corpo per pulire il tuo nadi e per trovare un enorme spazio 
dentro sé stessi. Questo è un modo per meditare in movimento. La felicità e l’intensità saranno la vostra guida.

DR. ANURADHA CHOUDRY  
e DR. VINAYACHANDRA B.K.
Docenti e ricercatori presso diversi istituti universitari e scuole yoga in india, europa, svizzera, 
Inghilterra, USA, Australia, Singapore. Sono membri della Development Foundation e fon-
datori di Ritambhara Yogashala, Centre for Yoga Studies (www.yogastudies.in). Conducono 
conferenze e seminari con lo scopo di esplorare paradigmi alternativi per la psicologia basati 

sulla concezione del mondo indo-aryana. Insieme hanno realizzato il libro “Perspectives on Indian Psychology” 
pubblicato da Jain University, Bangalore. Apprezzati per la straordinaria capacità comunicativa, la grande sensi-
bilità e la profondità degli insegnamenti, trasmessi secondo la tradizione più pura, offrono programmi di studio 
su argomenti come “Il Sanscrito Parlato” e “Il potere trasformante dei Mantra”.

VeNeRDì 11.30 - 13.00
MANTRA e PSICOLOGIA DeLLO YOGA
Un percorso stimolante che combina teoria e pratica, al fine di comprendere meglio e sperimentare i suoni 
del sanscrito e il potere benefico e trasformante dei mantra, dai più semplici bija mantra a quelli più complessi; 
un viaggio dentro l’universo interiore ed esteriore dei suoni...

MARIA ROSARIA DIBeNeDeTTO
Insegnante nella Scuola Pubblica, esperta di Yoga, formatrice e fondatrice dell’associazione 
“L’Onda del Respiro”, realizza un metodo che, partendo dalle esigenze concrete dello svi-
luppo mentale del bambino, mira all’educazione, alla gestione delle emozioni, alla presenza 
mentale, a valori universali.  Conduce corsi di Formazione per Insegnanti di Yoga per Bambini. 
Pubblica il libro “Yoga nel cuore dei bambini” edito da Anima edizioni.

SABATO 11.30 - 12.30  
“YOGA NeL CUORe DeI BAMBINI”. IDee e PeRCORSI PeR PROMUOVeRe 
ARMONIA eD eCCeLLeNZA NeLL’APPReNDIMeNTO e NeLLO SVILUPPO 
INTeRIORe DeL BAMBINO
“Yogascuola”. L’idea è che l’apprendimento passi attraverso il cuore, oltre che dalla mente, per far emergere il 
grande potenziale creativo di cui ogni bambino è portatore e che spesso rimane latente. Le tecniche dello Yoga 
e della meditazione, adatte alla psicologia del bambino, rappresentano un importante strumento da adottare in 
classe per rendere il bambino “padrone” e artefice della propria esperienza di apprendimento.
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CONOSCeRe IL PROGRAMMA

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

SABATO 09.30 - 12.00  

eSSeNTIALS OF YOGA
Quando si pratica gli asana dello Yoga  è fondamentale prestare attenzione al sottile allineamento di tutti e sette 
i chakra attraverso il canale sushumna. Mentre ci muoviamo dal primo corpo sottile Annamayakosha verso il 
secondo, Pranamayakosha, vediamo come è essenziale per questi centri psicoenergetici allinearsi! Questa classe, 
utilizzando yogasana, mantra, meditazione e pranayama dimostrerà gli elementi essenziali dello Yoga. Al termine, 
spazio per domande/risposte. Classe dinamica, per praticanti intermedi, esperti.

DOMeNICA 09.30 - 12.00  
YOGA, NeL RISPeTTO DeLLA TRADIZIONe
Con l’improvvisa popolarità che lo Yoga ha raggiunto in questi ultimi anni, è molto importante che noi ne rispet-
tiamo le origini. Possiamo innovare, essere radicali e creativi, ma dobbiamo rimanere aderenti ai principi Yoga che 
troviamo negli Shastra. Ci sono abbastanza declinazioni dello Yoga nei testi classici dell’India senza doverne inventa-
re uno nostro. Cosa ci fa pensare di essere abbastanza colti per questi pensieri? Rispetta gli insegnamenti dei Veda, 
delle Upanishad, del Mahabharata, di Patanjali e di geranda samhita e così via! se rispettiamo questi principi e li 
rendiamo importanti per la vita di tutti i giorni allora abbiamo creato una solida base per una tradizione di Yoga 
che sarà rispettata dalle generazioni future! Questa classe utilizzerà quattro principi basilari fondate sul Rispetto: 
Yogasana, mantra, meditazione e pranayama. Classe dinamica, per praticanti intermedi, esperti.

IGOR OLIVIeR eZeNDAM
igor olivier ezendam, cantautore, poli-strumentista e artista olandese, è un performer 
riconosciuto di canto armonico, in grado di produrre una scala incredibile di 10 armonici 
chiari nella sua voce: sopra la note fondamentale appare una secondo melodia come un 
flauto: il canto degli angeli! 
La sua miscela di improvvisazioni e composizioni originali ispirate a vari tradizioni musicali 

fa sognare e sorridere il suo pubblico, alla scoperta dei suoni e il loro effetti benefici.

ARIANNA ARTIOLI è insegnante certificata di Hatha e Anukalana Yoga e Meditazione. e’ appas-
sionata di Kirtan, canti e danze sacre hawaiane, Fiori di Bach, psicosomatica, la comunicazione empatica ... e la 
cucina vegetariana. Dal 2010 accompagna igor nei suoi seminari.

SABATO 19.00 - 20.30  
FeeLING SOUND
Feeling Sound Concert è una performance di canto armonico, una tecnica sorprendente, nata in Mongolia. I 
concerti di Igor e Arianna sono veri viaggi musicali tra le culture, si accompagnano con vari strumenti musicali 
e tecniche di canto: digeridoo, percussioni come hang, djembe e bodhràn, e tanti altri strumenti a corde. I canti 
sono ispirati a culture mongole, sufi, tibetane, native d’America, sciamaniche e indiane. 
Igor e Arianna in una perfomance multistrumentale che coinvolge interattivamente il pubblico. Da non perdere!

DOMeNICA 16.30 - 18.30  
LIBeRA LA VOCe - IL CANTO ARMONICO e LA LIBeRAZIONe VOCALe
Il canto armonico, originario della Mongolia, crea un doppio suono nella voce: sopra la nota fondamentale ap-
pare una nota alta che sembra un flauto. 
libera la tua Voce è un laboratorio vocale aperto a tutti e rivolto a chi vuole esplorare lo strumento vocale a 
360 gradi, per piacere e guarigione.
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DARIO DOSHIN GIROLAMI
Maestro Zen, ha fondato il Centro Zen l’Arco di Roma, dove insegna regolarmente.
laureato in Religioni e Filosofie dell’india e dell’estremo oriente, ha ricevuto la trasmissione 
del Dharma da eijun Roshi presso il san Francisco Zen Center, ha studiato con thich Nhat 
Hanh e ha ricevuto due iniziazioni dal Dalai lama. e’ docente presso diverse Università, e 
insegna meditazione nel carcere di Rebibbia. e’autore del libro: lo Zen soto e i Koan, - la 

Via della Presenza di spirito.

DOMeNICA 15.30 - 16.30  
LA VIA INTeRIORe - MeDITAZIONe A ReBIBBIA
il Maestro buddhista Zen Dario Doshin girolami racconta, tramite le testimonianze dei detenuti della casa di 
reclusione di Rebibbia di Roma, i benefici della meditazione in carcere. la pratica aiuta i detenuti ad affrontare 
con serenità la condizione costrittiva e li guida in un percorso di assunzione di responsabilità e di liberazione 
interiore. Ai racconti dei detenuti fanno da contraltare gli interventi dei personale carcerario e degli assistenti 
del rev. Doshin.

DOMeNICA 16.45 - 18.00  
LO ZeN: USCIRe DAL LABIRINTO DeLLA MeNTe
Introduzione alla meditazione buddhista Zen e alle pratiche di Compassione che liberano la mente.
Lo Zen è caratterizzato dall’essenzialità. Si tratta di sviluppare la consapevolezza di se stessi, dello spazio circo-
stante e dell’irripetibile bellezza del momento presente, dimensione dalla quale è possibile avere accesso alla 
reale pace e armonia in cui tutte le esistenze del cosmo da sempre vivono.

DANIeL LUMeRA
È considerato un riferimento internazionale nello studio e nella pratica della meditazione, 
che ha studiato e approfondito anche con Anthony elenjimittan, discepolo diretto di gandhi, 
attraverso il quale matura la visione di un’educazione fondata sulla consapevolezza, sull’inter-
culturalità, sulla cooperazione e sulla pace. Attualmente dirige la Fondazione MyLifeDesign 
ed è ideatore del progetto international school of Forgiveness (i.s.F.). Nel 2013 è l’unico 

ricercatore italiano selezionato per pubblicare nel Report Mondiale sull’educazione superiore della global 
University Network for innovation dell’UNesCo. È docente di “Management pubblico-privato per la gestione 
della fiducia” e responsabile dell’area Ricerca, sviluppo e Cultura nel Club UNesCo per la Protezione del 
Patrimonio Immateriale. Ha inserito molte delle sue ricerche nei corsi universitari tenuti presso l’Università di 
girona (spagna), dove ha iniziato a insegnare per la Fundació UDg nel 2010

RICCARDO SeRVeNTI LONGHI
Attraverso la recitazione e la regia sperimenta per molti anni  la vita in teatro, nel teatro 
della vita. Per ri-conoscere la natura di ciò che è “Io”, il primo passo da compiere è il distacco 
(lasciar andare) graduale dalle personalità che interpretiamo nella quotidianità. Insegnante 
di Ananda Hatha Yoga, dagli insegnamenti del Maestro indiano Paramhansa Yogananda (Au-
tobiografia di uno Yogi) e del suo discepolo diretto swami Kriyananda. Ha acquisito la co-
noscenza di questa antica scienza nell’incontro con diversi maestri tra cui Jayadev Jaerschky, 

shivaraja Deva, Antonio Nuzzo, Moiz Palaci, Renata Angelini, Willy van lysebeth, shivani lucky. approfondendo 
differenti stili di approccio allo Yoga. Fondamentale è stato l’incontro con l’Ananda Yoga, e l’Accademia europea 
Ananda Yoga attraverso la quale ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento dello Yoga, riconosciuto dalla Yoga 
Alliance International.

SABATO 16.45 - 18.45  
LA CURA DeL PeRDONO
La Cura del Perdono: il perdono come via al benessere, alla felicità, alla qualità della vita e delle relazioni e alla 
realizzazione del sé. il metodo isF (dei 7 passi del perdono) e pratica di ANANDA YogA con focus sul tema.
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SIMONe SALVINI
Chef di fama internazionale, rappresenta l’avanguardia nell’alta cucina naturale. Docente di 
livello elevatissimo, Simone Salvini attraverso i suoi piatti cerca di trasmettere il suo modo di 
intendere la cucina, che unisce i concetti di bellezza, ecologia e salute. 
Dopo la laurea in Psicologia a indirizzo storico con specializzazione Ayurvedica presso l’Uni-
versità Florid College e NY College in Pisa, si sposta prima in Irlanda e poi in India dove 

approfondisce la cucina ayurvedica.

DOMeNICA 14.00 - 15.15  
L’eNeRGIA DeL CIBO PeR IL CORPO e LA MeNTe. COMe CReARe UN MeNU OLISTICO
l’Alimentazione Vegetariana secondo i principi dello Yoga e dell’ayurveda è la nuova frontiera della cucina della 
salute. Un esempio di menù equilibrato: come scegliere gli ingredienti e gli abbinamenti da mettere nel piatto 
prima e dopo l’attività fisica.

CONOSCeRe IL PROGRAMMA

DIYA MONICA SeRRA
Coordinatrice Nazionale dell’OM Chanting in Italia, Diya ha scelto essenzialmente di dedicare 
la sua vita a trasmettere gli insegnamenti di Paramahamsa sri swami Vishwananda.
Dopo aver attraversato e sperimentato varie forme di ricerca ed esperienze volte all’espan-
sione della consapevolezza, nel 2008 incontra sri swami Vishwananda riconoscendolo come 
suo Maestro spirituale e satguru  e nel 2013 è stata da lui iniziata come insegnante Atma Kriya 

Yoga e Coordinatrice Nazionale OM Chanting.

VeNeRDì 17.30 - 18.30 

OM CHANTING
l’oM CHANtiNg è un’antica tecnica di guarigione di gruppo che utilizza il suono dell’oM per sostenere la 
salute fisica, generare energia positiva ed elevare la vibrazione dell’ambiente circostante.
Dimenticata nel corso del tempo, questa tecnica è stata reintrodotta dai maestri spirituali Mahavatar Babaji e 
Paramahamsa Vishwananda per sostenere il benessere personale degli individui, la terra e l’Umanità in questo 
tempo di bisogno.

ANTONIO NUZZO
8 anni di pratica di Hatha-Yoga; 40 anni di insegnamento; 34 anni di insegnamento specifica-
tamente orientato alla formazione di insegnanti; 34 anni di seminari estivi. 
Nel 1969 viene iniziato alla meditazione da Mataji Hiridayananda di Rishikesh per poi seguire 
per 20 anni e con assiduità l’insegnamento di André e Denise Van lysebeth con i quali ela-
bora la conoscenza teorica e pratica dello hatha e Tantra Yoga. 

insegna continuativamente sin dal 1973 a Roma attualmente al “Centro studi Yoga Roma”.

VeNeRDì 14.30 - 18.30
ĀSANA, un universo in evoluzione
L’integrazione del corpo, del respiro e di quella tranquillità mentale necessaria al risveglio della coscienza in 
espansione. Un argomento che viene trattato in 4 ore con una presentazione di 40 minuti, una pratica di due 
ore e quaranta e uno spazio di silenzio e per finire aprire ad eventuali domande.

DOMeNICA 10.00 - 13.00
IL CORPO: UN UNIVeRSO IN eVOLUZIONe!
Il seminario consentirà ad ognuno di assumere varie posizioni con l’intento di scoprire l’effetto che ogni Asana, 
Pranayama o Mudra stimola come sensazioni dalle più grossolane a quelle più sottili. 
Si da così avvio ad una sistematica conoscenza di sè.
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GUYLeNe SOLON
guylene è una delle artiste più particolari del momento. Danzatrice performante, cantante, 
musicista, artista e artigiana, fotografa e non da ultimo suonatrice di Kora. Nata a New York 
nel 1984 da genitori Haitiani, ha cominciato da giovanissima a suonare e appassionarsi al jazz. 
la sua innata passione per il jazz la porta a studiarlo nelle migliori scuole di Brooklyn fino a 
diventare l’assistente di Wynton Marsalis and JlC presso il lincoln Centre. successivamente 

ha cominciato ad approfondire la danza e le sue tradizioni viaggiando in tutto il mondo. Nel frattempo si appas-
siona alla Kora, arpa senegalese, e la studia con i migliori musicisti africani. il suo ultimo album lakay è un dolce 
mix di Kora, suoni della natura e della pioggia.

VeNeRDì 18.30 - 20.30  
CONCeRTO LAKAY
Una fusione strumentale del suono ipnotizzante della Kora ( West African Arpa ), di leggere percussioni e del 
bastone della pioggia. La musica sarà meditativa e vibrante.

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

DOMeNICA 11.30 - 13.00  

Le PAROLe CON CUI PARLIAMO DI YOGA
In questa conferenza verranno affrontate alcune delle parole sanscrite con cui non solo parliamo di Yoga, ma 
“facciamo” Yoga. Molte di queste, seppur ormai entrate nel dizionario dell’odierno praticante, hanno una lunga 
storia e un variegato utilizzo nelle fonti sanscrite. Comprenderne meglio i significati permette di comprendere 
meglio il loro ruolo nella pratica. in collaborazione con il Master in Yoga studies dell’Universitá Ca’ Foscari Venezia.

DAVID SYe
David sye, il fondatore di Yogabeats e uno dei più influenti teachers d’inghilterra e del mon-
do, ha creato una tipologia di Yoga unica, nella quale l’accento è posto sulla piena consape-
volezza della pratica. Nel 2006 David sye è stato il primo a riunire nella medesima pratica 
yogica palestinesi e israeliani, e il suo lavoro di risoluzione dei conflitti individuali in Medio 
Oriente tra i giovani, è ben documentata e ampiamente acclamata dai media internazionali 

e dai governi. Il lavoro di Yogabeats è sostenuto da Sua Santità il Dalai Lama.

SABATO 16.30 -19.00
YOGABeATS: COMe LAVORARe SUL BeNeSSeRe DeL SISTeMA FASCIALe
Yogabeats è una pratica forte e fuori dagli schemi; dal 1995 insegna un movimento spontaneo del corpo nello 
Yoga e per questo ha sofferto di emarginazione nelle comunità Yoga del Regno Unito, che tradizionalmente 
insegna a praticare ancora in reverenziale silenzio. osteopati, fisioterapisti e allenatori ne sostengono i grandi 
benefici che produce nel corpo, e in particolare l’intero sistema Fasciale-Muscolare.  
Questo workshop esplora tutti gli aspetti del movimento spontaneo e dei suoi effetti benigni.

DOMeNICA 16.30 - 18.30
SeNTIRSI “SU DI GIRI” COMBINANDO BANDHAS e ASANAS
Quando il tuo insieme corpo-mente-spirito è abituato a sentirsi “su di giri” nel tuo corpo, mente e spirito di-
venta dipendente da questa sensazione di onnipotenza che oscura ogni altra sensazione di piacere. Yogabeats 
combina Bandhas e Asanas in una pratica che aiuta a “buttare fuori” lo stress e le nostre paure; per questo è 
utilizzata da anni in molte zone di conflitto richiamando tantissime persone coinvolte in guerra. Vieni a provare 
come sentirsi “su di giri” praticando, cambierai la tua idea di pratica e di vita per sempre!
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LORRAINe TAYLOR
si dedica allo Yoga e all’amore per la verità da più di 20 anni. Ha tenuto corsi di formazione 
e ritiri di Transformational Yoga in tutto il mondo formando molti insegnanti di successo. È 
specializzata nel guidare le donne a ritrovare nella pratica la loro essenza femminile. Un’inse-
gnante qualificata di Ashtanga Vinyasa e tantra Yoga con una moltitudine di corsi di formazio-
ne avanzati e migliaia di ore di insegnamento al suo attivo.

SABATO 14.00 - 16.00  
INCARNANDOSI IN KALI - LO YOGA e IL DIVINO FeMMINILe
Una classe dinamica di Vinyasa tantra Yoga esplorando la potente energia di Kali, la dea della trasformazione 
nella tradizione tantrica. Ci connetterermo a quell’energia di Kali, che si trova all’interno di noi e si dipana per 
l’intero Universo e viaggia nel buio e nella luce. Accompagnamento musicale. Multilivello. Solo per le donne.

DOMeNICA 14.00 - 16.00  
INCARNANDOSI IN TARA - LO YOGA e IL DIVINO FeMMINILe
Una classe lenitiva e nutriente esplorando l’energia compassionevole di Tara Bianca nella tradizione buddista 
tibetana. Impara come muoverti con gentilezza amorevole attraverso le posture, guarendo il corpo e ripristi-
nando la vitalità . Questa è una pratica che apre il cuore alla musica, adatto a tutti i livelli. Solo per le donne.

CONOSCeRe IL PROGRAMMA

PReM SINGH SeRGIO TOSI
Laureato in antropologia sociale all’Università di Roma “La Sapienza”. Diplomato nella Scuola 
Insegnanti Yoga della Comunità Yoga Dharma di Roma. La sua ricerca si delinea sempre più come 
viaggio di scoperta del sè. Diverse le esperienze di formazione nel teatro non ufficiale (terzo tea-
tro, clown, strada, girovago), nella danza, nella esplorazione vocale psicogenealogia. Dal 1995 tiene 
regolari corsi di Yoga kundalini e dal 2000 è presente a orvieto con un centro di meditazione.

DOMeNICA 18.00 - 19.30  

I 108 SALUTI
sperimenteremo la pratica dei 108 saluti al sole mantenendo il ritmo dei cicli del sistema della turnazione. sare-
mo sostenuti durante la pratica dalla recitazione del mantra solare per eccellenza gayatri mantra.

wALTeR THIRAK RUTA
Walter Ruta è un insegnante italiano che ha seguito per molti anni sri sri sri satchitananda, 
conosciuto anche come il Maestro Silente di Madras. Per il festival si descrive così: “Troppo Naif 
se considera che con il solo solleticarsi qualche chakra può raggiungere il Kailasa, dimora di 
shiva e della sua Bhakti Parvati; sufficientemente saggio se la sua shradda-Fiducia, non traballa 
nel tentativo di attingere al mistero; Yogi se riconosce l’energia cosmica al suo interno prima del 

risveglio.” Le sue classi sono condotte nel rispetto della più rigorosa tradizione indiana.

VeNeRDì 09.30 - 13.30  

SADHU, BABA, YOGI - ReGINe e Re DI MONDI RIGeNeRATI
Senza alcun dubbio, gli yogi sono esseri capaci di vivere soli o in compagnia. Puliti e ordinati, degni e maliziosi, si 
sbrigano e si sbrogliano. eccellenti cuochi, spiriti liberi itineranti. siate i benvenuti per condividere asana, mudra, 
pranayama, mantra e adesa.

SABATO 07.00 - 09.00 

SADHU, BABA, YOGI - COMPAGNI DeL BUDDHA NeLLA SUA RICeRCA  
DeLL’ILLUMINAZIONe
La pratica yoga è accompagnata da profondo interesse per le tecniche, dalla disponibilità accantonare i dubbi 
e dalla capacità di rimanere nel silenzio. Siate i benvenuti per fare esperienza sulle orme di gorakshanatha e dei 
gimnosofisti, musici e selvaggi!
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PAOLO TRIANNI
Paolo trianni insegna teologia delle religioni al Pontificio Ateneo sant’Anselmo e teologia spi-
rituale all’Università Urbaniana. Autore di una decine di curatele tra le sue monografie si ri-
cordano: il monachesimo non cristiano (2008); Henri le saux. Un incontro con l’india (2011); 
il Cristo di tutti. teilhard de Chardin e le religioni (2012); il diritto alla libertà religiosa. Alle fonti 
di Dignitatis Humanae (2014); Nostra Aetate. Alle radici del dialogo interreligioso (2016).

SABATO 15.00 - 16.30  
HeNRI Le SAUX (SwAMI ABHISHIKTANANDA): UNA ReALIZZAZIONe  
SPIRITUALe TRA CRISTO e LO YOGA
Henri le saux è il primo monaco e prete cristiano che abbia raggiunto la realizzazione spirituale attraverso 
lo yoga. Dal suo monastero benedettino francese si trasferì nel 1948 nel tamil Nadu, dove fondò, con Jules 
Monchanin, il primo ashram cristiano dell’India. Qui prese il nome di swami Abhishiktananda e divenne un 
sannyasin. Dopo aver alternato soggiorni nelle grotte della montagna sacara di Arunachala a periodi di ritiro 
eremitico sul gange, e dover aver conosciuto svariati maestri indiani, il 14 luglio 1973 visse l’esperienza mistica 
upanishadica dell’advaita.

PIeRO VIVAReLLI
La riconosciuta abilità di Piero nel guidare gli studenti ad esplorare in profondità e con 
sicurezza le proprie risorse interiori ed esteriori attraverso l’Hatha Yoga, nasce dalla sua 
esperienza diretta del potere della pratica, e dalla passione con cui condivide tale esperienza 
in modo aperto e sincero. Dedicato sin dal 1994 allo Yoga in tutti i suoi aspetti tradizionali, ha 
vissuto in india dal 1997 al 2000, e ha studiato regolarmente con John Friend, fondatore di 

Anusara Yoga, e con altri insegnanti di fama mondiale tra i quali Desiree Rumbaugh, Sianna Shermann e Noah 
Mazé. Nel 2005 è stato il primo italiano a ottenere la certificazione di Anusara Yoga.

VeNeRDì 14.30 - 18.30  

LA SOTTILe VIBRAZIONe DeLL’eSSeRe
Quali Yogi siamo chiamati a percepire, ascoltare e rispettare la sottile vibrazione dell’energia vitale che crea, 
sostiene e dissolve ogni aspetto del nostro stesso essere. In queste tre ore di workshop pensato per praticanti 
intermedi e insegnanti di Hatha Yoga di ogni tradizione, ci focalizzeremo su mulabandha e uddhyana bandha, 
per armonizzare i flussi di prana vayu e apana vayu, e sperimentare un senso di grande equilibrio interiore ed 
esteriore. Affronteremo asana di tutte le categorie, esercizi di pranayama e mediteremo sempre dalla prospet-
tiva dell’energia vitale, per allinearci alla sua pulsazione.

SABATO 16.30 - 19.00  

ONORA Te STeSSO
Imparare a onorare noi stessi quali preziosi manifestazioni dell’assoluto è lo scopo più alto di tutte le pratiche 
yogiche, e il modo più efficace per divenire sempre più capaci di rispettare e gioire del mondo intorno a noi. 
Piero ci guiderà in un percorso di asana improntato ai principi che ci aprono ai piegamenti indietro, in modo 
potente e sicuro. Attraverso chiare istruzioni e una sequenza strategica, passo dopo passo creeremo lo spazio 
necessario a livello fisico, energetico e mentale per sentirci liberi di onorare pienamente le persone che siamo.

DOMeNICA 14.00 - 16.00  

UPSIDe DOwN
A volte il rispetto può sorgere soltanto quando scegliamo di cambiare radicalmente la prospettiva dalla quale 
osserviamo le persone, le situazioni e le cose. e gli yogi amano osservare il mondo stando in equilibrio sulle 
braccia e/o a testa in giù. in questo seminario Piero ti farà scoprire come affrontare con maggiore sicurezza, 
facilità e armonia le posizioni di equilibrio sulle braccia, e le classiche posizioni capovolte quali sirsasana (la 
posizione sulla testa) e sarvangasana (la candela sulle spalle), per ampliare a 360° la visone sull’innata bellezza 
del mondo interiore ed esteriore.
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11.30 - 13.00 | Sala Incontri

DR. ANURADHA CHOUDRY e  
DR. VINAYACHANDRA B. K.
MANTRA e PSICOLOGIA 
DeLLO YOGA
Conferenza aperta a tutti 

14.30 - 18.30 | Sala 1

Anusara Yoga
PIeRO VIVAReLLI
LA SOTTILe VIBRAZIONe 
DeLL’eSSeRe 
Livello: intermedi, avanzati
genere: dinamico

14.30 - 18.30 | Sala 2

Tradizione Van Lysebeth
ANTONIO NUZZO
ĀSANA, UN UNIVeRSO 
IN eVOLUZIONe 

Livello: multilivello, insegnanti
genere: dinamico / soft

13.45 - 14.45 | Sala Incontri

CHAITANYA MAYI e 
DHANANJAYA DAS
YOGA CHAKRA, 
APPROFONDIMeNTO SUI 
CHAKRA e I LORO ASPeTTI
Aperta a tutti 

14.00 - 16.00 | Sala 1

Per sole donne / Ashtanga Vinyasa 
& Tantra Yoga
LORRAINe TAYLOR
INCARNANDOSI IN KALI - LO 
YOGA e IL DIVINO FeMMINILe
Livello: multilivello
genere: dinamico e meditativo

14.00 - 16.00 | Sala 2

Yoga Himalayano
PHILIPPe DJOHARIKIAN
PRATICA DI YOGA 
TRADIZIONALe PeR TOCCARe 
IL CIeLO e VOLARe COMe 
UCCeLLI FINO ALLA GIOIA
livello: multilivello | genere: dinamico

15.00 - 16.30 | Sala Incontri

Conferenza e presentazione libro

PAOLO TRIANNI
HeNRI Le SAUX  
(Swami Abhishiktananda):  
una Realizzazione Spirituale  
tra Cristo e lo Yoga 
Una conferenza sulla storia del primo 
monaco e prete cristiano che raggiunse 
la realizzazione spirituale attraverso lo 
Yoga. - Aperta a tutti

14.30 - 17.00 | Sala Incontri

Iyengar Yoga
MONICA BeRTAULD
ASSe VeRTeBRALe,  
ASSe DI VITA 
Livello: intermedio
genere: dinamico

17.30 - 18.30 | Esterno

DIYA MONICA SeRRA
OM CHANTING
Aperta a tutti 

18.30 - 20.30 | Sala Incontri

Concerto di musica meditativa 
GUYLeNe SOLON
LAKAY - Un incontro musicale 
con l’artista haitiana guylene 
solon, che conduce una 
meditazione in musica
Aperta a tutti

16.30 - 19.00 | Sala 1

Anusara Yoga
PIeRO VIVAReLLI
ONORA Te STeSSO  
livello: multilivello | genere: dinamico

16.30 - 19.00 | Sala 2

YogaBeats
DAVID SYe
YOGABeATS: COMe LAVORARe 
SUL BeNeSSeRe DeL SISTeMA 
FASCIALe
livello: multilivello | genere: dinamico

16.45 - 18.45 | Sala Incontri

Conferenza e pratica di Ananda Yoga
DANIeL LUMeRA e RICCARDO 
SeRVeNTI LONGHI
LA CURA DeL PeRDONO, come 
via per il benessere, la felicità e 
la qualità della vita
Aperta a tutti

19.00 - 20.30 | Nel prato

Concerto

ARIANNA ARTIOLI  
e IGOR eZeNDAM
FeeLING SOUND CONCeRT
Aperto a tutti

07.00 - 09.00 | Sala 1

Hatha Yoga - Gheranda e Goraksha
wALTeR THIRAK RUTA
SADHU, BABA, YOGI - 
COMPAGNI DeL BUDDHA 
NeLLA SUA RICeRCA 
DeLL’ILLUMINAZIONe
livello: intermedio | genere: dinamico

09.00 - 11.00 | Sala Incontri

Iyengar Yoga
MONICA BeRTAULD
PeRCORSO YOGA DI CATARSI 
DeLLe MeMORIe ORGANICHe  
livello: intermedio | genere: dinamico

09.30 - 12.30 | Sala 1

Yoga Ratna
GABRIeLLA CeLLA  
AL-CHAMALI
I SOFFI VITALI  
NeL MONDO SIMBOLICO 
DeLLO YOGA RATNA 
livello: multilivello | genere: soft

09.30 - 12.00 | Sala 2

Vinyasa Flow Yoga
STewART GILCHRIST
eSSeNTIALS OF YOGA 
Livello: avanzati ed esperti
genere: dinamico

11.30 - 12.30 | Sala Incontri

Conferenza

MARIA ROSARIA DIBeNeDeTTO
YOGA NeL CUORe DeI BAMBINI
Aperto a tutti 

VeNeRDì 16

SABATO 17

CALeNDARIO APPUNTAMeNTI

09.30 - 13.30 | Sala 1

Yoga Ratna
GABRIeLLA CeLLA  
AL-CHAMALI
NeLLO YOGA RATNA  
TU SeI UN PUNTO DA CUI 
TUTTO PARTe e TUTTO 
RITORNA
Livello: multilivello, insegnanti
genere: soft 

09.30 - 13.30 | Sala 2

Hatha Yoga - Gheranda e Goraksha
wALTeR THIRAK RUTA
SADHU, BABA, YOGI - ReGINe 
e Re DI MONDI RIGeNeRATI
Livello: avanzati, insegnanti
genere: dinamico
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14.00 - 16.00 | Sala 1

Anusara Yoga
PIeRO VIVAReLLI
UPSIDe DOwN 
livello: avanzato | genere: dinamico

14.00 - 16.00 | Sala 2

Per sole donne / Ashtanga Vinyasa 
& Tantra Yoga
LORRAINe TAYLOR
INCARNANDOSI IN TARA - LO 
YOGA e IL DIVINO FeMMINILe
Livello: multilivello
genere: soft e meditativo

14.00 - 15.15 | Sala Incontri

SIMONe SALVINI
L’eNeRGIA DeL CIBO  
PeR IL CORPO e LA MeNTe
Conferenza sul come comporre un 
menu bilanciato secondo i principi 
dello Yoga e dell’Ayurveda
Aperta a tutti

15.30 - 16.30 | Sala Incontri

Documentario
DARIO DOSHIN GIROLAMI
LA VIA INTeRIORe - 
MeDITAZIONe A ReBIBBIA 
Aperta a tutti

14.00 - 16.00
I 4 elementi e la Quintessenza: 
giochi e mandala 

16.00 - 18.00
Barbara Baldaccini in  
“I Fantastici 4 e la Quintessenza” 

10.00 - 11.30
Andrea Scalvenzi,  
Vice-Presidente A.I.Y.B. in  
“ Il Guerriero”

11.30 - 13.00
I 4 elementi e la Quintessenza: 
giochi e mandala 

14.00 - 16.00
I 4 elementi e la Quintessenza: 
giochi e mandala 

16.00 - 18.00
Donatella Zintu in  
“Surya e Sanjana” 

10.00 - 11.30
I 4 elementi e la Quintessenza: 
giochi e mandala

11.30 - 13.00
Debora Forcellini in  
“Piccolo Soffio di Vento”

14.00 - 16.00
I 4 elementi e la Quintessenza: 
giochi e mandala

16.00 - 18.00
Silvia Zucchiatti in  
“Ramayana: l’amore di Rama  
per Sita”

16.45 - 18.00 | Sala Incontri

Conferenza  

DARIO DOSHIN GIROLAMI
LO ZeN: USCIRe DAL 
LABIRINTO DeLLA MeNTe
Aperta a tutti

16.30 - 18.30 | Sala 1

YogaBeats
DAVID SYe
SeNTIRSI “SU DI GIRI” 
COMBINANDO BANDHAS 
e ASANAS
livello: multilivello | genere: dinamico

16.30 - 18.30 | Sala 2 

Canto armonico

ARIANNA ARTIOLI  
e IGOR eZeNDAM
LIBeRA LA VOCe - IL CANTO 
ARMONICO e LA LIBeRAZIONe 
VOCALe 
livello: multilivello | genere: meditativo

18.00 - 19.30 | Nel prato

Hatha Yoga
PReM SINGH SeRGIO TOSI
I 108 SALUTI
Livello: multilivello
genere: dinamico, musicale

07.00 - 09.00 | Sala 1

Yoga Himalayano
PHILIPPe DJOHARIKIAN
108 MOVIMeNTI PeR CReARe 
UNO SPAZIO e UN TeMPO  
IN CUI TROVARe Se STeSSI
Livello: avanzati e insegnanti
genere: dinamico/musicale, meditativo

09.30 - 12.00 | Sala 1

Vinyasa Flow Yoga
STewART GILCHRIST
YOGA, NeL RISPeTTO  
DeLLA TRADIZIONe
Livello: avanzati ed esperti
genere: dinamico

10.00 - 13.00 | Sala 2

Hatha Yoga
ANTONIO NUZZO
IL CORPO: UN UNIVeRSO  
IN eVOLUZIONe! 
livello: multilivello | genere: soft

11.30 - 13.00 | Sala Incontri

Conferenza 

FeDeRICO SQUARCINI  
in collaborazione con il Master  
in Yoga Studies dell’Universitá 
Ca’ Foscari Venezia
Le PAROLe CON CUI 
PARLIAMO DI YOGA, COMe 
COMPReNDeRe MeGLIO IL 
LORO RUOLO NeLLA PRATICA
Aperta a tutti

DOMeNICA 18

VeNeRDì 16
ecco il programma che abbiamo pensato insieme ad A.i.Y.B. per i vostri piccoli

SABATO 17 DOMeNICA 18

AReA BIMBI 



ACCADeMIA PRANIC 
HeALING
FREECLaSS aREa oLIS

l Pranic 
Healing è 
un’efficace arte 
di riequilibrio 
del corpo e 
della psiche. Il 
prana è l’energia vitale che permette 
al nostro corpo di mantenersi vivo 
e in salute. soffrire di disturbi fisici, 
psicologici o emozionali è sinonimo di 
alterazione delle energie del proprio 
corpo; attraverso il Pranic Healing 
tale equilibrio viene ristabilito grazie 
al potere spirituale di ciascuno di noi. 
Il riequilibrio si realizza mediante un 
operatore o un autotrattamento. 
Via Cola di Rienzo 265, 00192 Roma
+39 (0)6 99705553 - +39 
3737650560
pranichealing_roma@yahoo.it
www.accademiapranichealing.it

A.I.R.F.I Accademia 
Internazionale di Riflessologia 
Facciale Italiana
FREECLaSS aREa oLIS

Il Il volto è la sede 
dei 5 organi di senso 
che trasferiscono 
al cervello ciò 
che percepiscono 
dall’esterno. La 
riflessologia facciale 
attraversa il corpo utilizzando il 
canale del sistema nervoso e serve 
a ripristinarne un corretto circuito 
energetico, a rimuovere blocchi 
interni causati da traumi sia fisici 
che emozionali ed a togliere gli 
stati di dolore soprattutto riguardo 
all’apparato osteo-articolare e 
muscolare rapidamente e a volte 
definitivamente.
infosirfa@gmail.com
www.dienchanzone.it - www.dienchan.it

A.I.Y.B 
SPAZIO BIMBI
A.I.Y.B. è stata 
costituita per 
progettare e 
diffondere, nelle 
scuole e nelle 
famiglie, la pratica dello Yoga per 
bambini e ragazzi. Il gruppo fondatore 

è direttamente impegnato, da anni, 
nell’insegnamento a bambini di tutte le 
età, e indirettamente, nella formazione 
di educatori, docenti e scuole di 
diverso grado.
Via Madonna 12/1,  
Oreno di Vimercate (MB)
+39 (0)39 6081384
segreteria@aiyb.it - www.aiyb.it

ANANDA ASSOCIAZIONe
FREECLaSS aREa VIoLa

L’Ananda 
Yoga, creato 
da Swami 
Kriyananda, 
offre l’Hatha Yoga così com’era 
originariamente inteso: come uno 
strumento per elevare la coscienza 
e contribuire allo sviluppo spirituale. 
grazie a una pratica interiorizzata 
e all’utilizzo delle affermazioni, 
sperimenterai l’unione consapevole di 
corpo, mente e anima, a beneficio di 
una vita più gioiosa. 
Via Montecchio 61, Nocera Umbra (PG)
+39 (0)742813620
info@ananda.it - www.ananda.it

ANUSARA SCHOOL OF 
HATHA YOGA ITALIA
FREECLASS AREA BLU
Anusara Yoga 
è un approccio 
integrato alla 
pratica dello Yoga 
che fonde la ricchezza della spiritualità 
dell’uomo con la scienza esatta della 
biomeccanica; è uno stile di Hatha Yoga 
che celebra la Vita e considera il corpo 
uno strumento sacro per allinearsi e 
ricongiungersi al Divino. Anusara Yoga 
può essere praticato da studenti di 
tutte le età e livelli di esperienza. 
+39 3381266316
info@sattvastudio.org 
www.anusaraitalia.com

ASS. CULTURALe  
SPAZIO VITALe
FREECLASS AREA BLU
Anusara 
Yoga® è un 
sistema di 
Hatha Yoga 
potente ed efficace che combina 
la filosofia shiva-shakti tantra, che 
sostiene l’innata bontà presente in 

ogni cuore, con i Principi Universali di 
Allineamento. Le lezioni sono ispirate 
ad un tema che celebra il cuore e 
derivato dalla filosofia Anusara® e dall’ 
esperienza personale dell’insegnante, 
che viene trasmesso con l’intento di 
raggiungere e riconoscere pienamente il 
potere interiore insito in ognuno
Via Poliziano 69, Roma
+ 39 3291475814
info@lauracasini.it - www.lauracasini.it

ASSOCIAZIONe DHYANA 
ONLUS
FREECLaSS aREa VERDE

Il Dhyana 
Yoga si 
propone, 
come 
obiettivi 
principali, l’Allineamento dei 5 corpi di 
cui è composto ciascun essere umano 
(fisico, eterico, emotivo, mentale e 
Causale), insieme alla Conoscenza e 
Consapevolezza di Sé. Il raggiungimento 
di tali obiettivi avviene attraverso 
l’applicazione degli Insegnamenti della 
Scienza dello Spirito, nella pratica 
quotidiana e nella Meditazione e 
seguendo i principi evolutivi indicati negli 
8 passi di Patanjali. Attraverso la pratica 
delle Classi di Dhyana Yoga è possibile 
ripulire, armonizzare ed allineare 
tutti i nostri corpi, per prepararci alla 
Meditazione e al contatto consapevole 
con la nostra Coscienza.
Via Tripolitania 151, Roma
+39 (0)6 86328789 
+39 (0)6 8610619
info@dhyana.it - www.dhyana.it

ASTANGA YOGA ROMA SUD
FREECLaSS aREa RoSSa

Scuola di Ashtanga Yoga, 
secondo gli insegnamenti 
di Pattabhi Jois e sharath.
Lezioni di gruppo 
ed individuali in un 
ambiente accogliente 
e silenzioso, in estate 
pratica  nel parco 
della scuola  e nei parchi circostanti, 
formazioni insegnanti di Ashtanga Yoga, 
Workshops.
Via colle Pizzuto 81-E, Frascati (RM)
+39 349 0544852
ashtangayamaniyama@yahoo.com
www.ashtangayamaniyama.com
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ATMA CeNTRO YOGA e 
DISCIPLINe BIONATURALI 
FREECLASS AREA BLU
Fondato e diretto 
da Chaitanya Mayi, 
insegnante di yoga, 
e Dhananjaya 
Das, naturopata 
e artista marziale. 
si tengono corsi di Hatha e Vinyasa 
Yoga, Qi gong, tai Ji Quan; trattamenti 
di digitopressione Jin shin Do, 
eventi culturali come il CineAtma e 
conferenze sul Bhakti Yoga e seminari di 
Yoga Chakra (metodo che unisce Yoga 
e Medicina Cinese).
Via Innocenzo X 57, Roma
+39 3316023268
info@atmayoga.it - www.atmayoga.it

BHAKTI MARGA ITALIA
FREECLaSS aREa VIoLa

Movimento fondato nel 2005 da 
Paramahamsa sri swami Vishwananda 
la cui Missione è di aprire il cuore 
dell’umanità, perché essa riconosca 
e accetti l’eterno, amore divino che 
permea tutti noi. Bhakti significa amore 
e devozione, mentre Marga sta per 
strada o percorso. Bhakti Marga è la 
via dell’Amore e della devozione per 
il Divino. Insegnamenti e Sadhana di 
Bhakti Marga: Atma Kriya Yoga - oM 
Chanting - simply Meditation. Project 
Mantra.
+39 3403386323 
bhaktimargaitalia@gmail.com 
www.bhaktimarga.it

BIKRAM YOGA ROMA
FREECLaSS aREa RoSSa

Il Bikram Yoga 
è un potente 
sistema 
anti-stress; favorisce la circolazione 
del sangue ed ossigena ogni organo 
ed ogni cellula riportando il corpo 
a lavorare in stato ottimale. Un 
giusto peso, un’ottima salute ed 
un senso di benessere seguono 
automaticamente. Le lezione di Hatha 
Yoga metodo Bikram sono adatte a 
tutti e composte da una serie di 26 
posture praticate in un sala riscaldata a 
42°. la sequenza è unica divertente e 

dinamica!
Via Aurelia 190/B, 00165 ROMA
+39 (0)6 39366357
info@bikramyogaroma.it 
www.bikramyogaroma.it

BRAHMA KUMARIS wORLD 
SPIRITUAL UNIVeRSITY
FREECLaSS aREa VERDE

In Italia, la 
Brahma 
Kumaris, 
come 
scuola 
di meditazione e crescita personale, è 
un’associazione ONLUS che si occupa 
di far vivere una cultura di pace, di 
non violenza e di rispetto della dignità 
umana. Offre una formazione di uno 
stile di vita più sano ed equilibrato 
attraverso corsi di Meditazione Raja 
Yoga, Pensiero Positivo, Autostima, 
Superare lo Stress. L’Organizzazione si 
sostiene unicamente con i contributi 
volontari da partecipanti e studenti.
Via L. Mantegazza 59, Roma
+ 39 (0)6 5342405
info@it.brahmakumaris.org 
www.brahmakumaris.it

DeVATA AYURVeDA
FREECLaSS aREa oLIS

L’associazione culturale 
DeVAtA è un 
ambiente gradevole 
e confortevole. 
Frequentarlo significa 
poter scegliere tra una 
rosa di opportunità che arricchiscono 
la mente e lo spirito, per sanare 
ed equilibrare in modo completo 
se stessi utilizzando il potere della 
natura. I trattamenti ayurvedici offerti 
permettono di potenziare tutte quelle 
risorse disponibili in ogni essere che 
aiutano a partecipare al gioco della 
vita con forza, ottimismo e sentimento 
gioioso.
Viale Giulio Cesare 38, Roma
+ 39 (0)6 35347810
daisychacko2007@gmail.com 
www.ayurvedaroma.it

FeDeRAZIONe 
MeDITeRRANeA YOGA
La F.M.Y. trasmette il suo messaggio 
di cultura, coerenza e unione, associa 
insegnanti di Yoga e affilia Associazioni 

in campo nazionale. 
La FMY ha Scuole 
di Formazione per 
Insegnanti di Yoga 
di grande prestigio 
a Milano, Roma e 
Catania e organizza 
ogni anno un 
Convegno Internazionale di Yoga in 
Sicilia. Obiettivo fondamentale della 
Federazione è diffondere la disciplina 
dello Yoga nel rispetto della tradizione 
e la valorizzazione delle singole 
diversità culturali. 
Via Vecchia Ognina 90, Catania
+39 (0)95 7462365 
+39 333 4111482
mediterraneayoga@gmail.com
www.mediterraneayoga.org

FeeLING SOUND
overtone Music - Vocal Freedom - 
Voice Coaching - soundmassage - Yoga
Feeling Sound 
è ispirato dalle 
culture indigene 
di tutto il mondo. 
Condividiamo 
musica originale, 
esplorando il 
potere delle 
nostre voci d’insieme a cuore libero!
Via Visacc 2, 6866 Meride (CH)
+41 76 478 83 08 
+41 79 63 63 833
info@feelingsound.com
www.feelingsound.com

HARA BeNeSSeRe
FREECLaSS aREa RoSSa

Roma eur 
Centro 
olistico 
dal 1998 
e scuola di formazione Yoga, Pilates, 
Shiatsu and more
Via Civiltà del lavoro 8/A, Roma EUR
+ 39 (0)6 45420265
info@harabenessere.com 
www.harabenessere.com

KOBIDO ACADeMY 
FREECLaSS aREa oLIS

Benessere Olistico
Corsi e pratica di Massaggio 
Ayurvedico, Yoga, Kobido, Yoga del 
viso e tecniche olistiche per riscoprire 
gli impulsi del corpo, la libertà di 
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recuperare i propri 
istinti e per ritrovare il 
naturale benessere.
Via Venanzio Fortunato 
77, Roma
+39 3356249399
info@kobido.it 
www.kobido.it

ODAKA YOGA

FREECLaSS aREa RoSSa

Odaka Yoga è 
uno stile di yoga 
contemporaneo; 
le lezioni di Odaka 
Yoga sono effettuate con uno stile 
“liquido”, attraverso l’incontro del fluire 
dell’energia interiore che deriva dalla 
pratica delle arti marziali con lo spirito 
Zen della pace mentale. La pratica 
diventa energia in movimento senza 
soluzione di continuità, come quello 
delle onde del mare, un processo senza 
interruzione fra una posizione e l’altra.
Via Castelnuovo di porto 23, Roma
+39 347 8733047
info@odakayoga.com
www.odakayoga.com

PROFeSSIONISTI 
BeNeSSeRe LAZIO
Le cure naturali 
rappresentano 
una soluzione 
molto efficace 
per il ripristino del 
benessere psico-fisico: 
shiatsu, naturopatia, 
craniosacrale, 
riflessologia plantare, kinesiologia 
e tanto altro. Prendersi cura di se’ 
è un passo importante verso un 
vero cambiamento nel processo 
di autoguarigione che può essere 
percorso con il supporto di operatori 
qualificati. Questo sito nasce con 
l’intento di unire alcuni tra i migliori 
professionisti del benessere.
Roma
+39 338 6056742
patrizio52@hotmail.it
www.professionistibenesserelazio.it

SAHAJA YOGA
FREECLaSS aREa VERDE

sahaja Yoga costituisce un’esperienza 
unica per conoscere sé stessi in 
profondità attraverso il risveglio 

spontaneo dell’energia 
Kundalini offrendoci 
così la possibilità di 
affrontare la vita con 
più consapevolezza e 
serenità.
Località Vocabolo 
Albereto 10,  
Magliano Sabina (RI)
+39 320 0655292
ghirardi.lorenzo@gmail.com
www.sahajayoga.it

SAMADHI S.S.D.R.L.
FREECLaSS aREa RoSSa

La Società Sportiva 
Dilettantistica 
Samadhi nasce nel 
2009 a Firenze per 
rispondere al sempre 
crescente bisogno di 
conoscere da vicino 
la disciplina dello Yoga. 
Samadhi offre corsi di Formazione in: 
Yoga Integrale, Anukalana Yoga, Yoga 
gravidanza e Post Parto, AcroYoga, 
Yoga per Bambini eThai Massage. I 
corsi di formazione per Insegnanti Yoga 
di Samadhi sono nati dalla passione 
di un gruppo di insegnanti di Yoga e 
Meditazione con molta esperienza nel 
campo.
Via Lorenzo di Credi 20, Firenze
info@formazioneyoga.it
www.formazioneyoga.it

SAT GURU CHARAN 
SCHOOL OF ReFLeXOLOGY
FREECLaS aREa oLIS

sat guru Charan 
è una forma di 
RiFlessoteRAPiA 
e di massaggio del 
piede che, attraverso 
il trattamento di 
punti energetici,  è in 
grado d’intervenire 
nello specifico problema e nell’insieme 
del malessere esistenziale della persona 
che si sottopone al massaggio. 
+39 3480585916
info@satgurucharan.com
www.satgurucharan.com

SHAKTI YOGALAB aps
FREECLaSS aREa VIoLa

shakti è dal 1990 un riferimento 
costante per il Kundalini Yoga come 
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insegnato da Yogi 
Bhajan; 
Le attività, dedicate ai 
soci, includono: corsi 
di Kundalini Yoga di 
gruppo e individuali, 
per adulti e bambini e 
corsi di Yoga per la gravidanza, Corsi di 
Formazione per insegnanti di Kundalini 
Yoga, per insegnare Yoga a bambini e 
ragazzi YogARe PeR CResCeRe e per 
insegnanti di Yoga in gravidanza, corsi 
e trattamenti di Sat Nam Rasayan e 
Counseling Yogico.
Via del Forte Bravetta 170, Roma
+39 (0)6 66154142  
+39 345 6475793
info@kundaliniyoga.it 
www.kundaliniyoga.it

TATHATA eDIZIONI
FREECLaSS aREa VERDE

L’associazione 
Tathata 
edizioni è una 
organizzazione 
senza fini di lucro 
che promuove i 
valori della pace e 
della solidarietà universali, aiutando ogni 
individuo e la collettività a sviluppare 
il suo potenziale di consapevolezza e 
benessere, in applicazione dei principi 
della cultura Vedica e dello yoga e 
secondo gli insegnamenti del maestro 
indiano Śrī Tathāta.
Via Vallelunga 37/A, Castelnuovo di Porto 
(ROMA) 
+39 331 99 61 919 
info@tathataedizioni.it 
www.tathataedizioni.it 

wALDZeLL LeADeRSHIP 
INSTITUTe
FREECLaSS aREa VIoLa

La scienza 
del Kundalini 
Yoga possiede 
una tecnologia 
che va sperimentata e testata nella 
praticità della vita. Queste tecniche 
sincronizzano le menti funzionali e 
le menti impersonali dell’individuo, al 
fine di sperimentare differenti stati 
mentali e di coscienza per i più svariati 
bisogni, situazioni, compiti e ruoli. Le 
tecniche possono essere praticate da 
chiunque, anche seduti su una sedia e 



In un ambiente 
silenzioso e 
raffinato, lezioni  
di yoga  per tutte 
le età, individuali 
e di gruppo, 
per principianti ed esperti, tenute da 
insegnanti qualificati. Workshops e 
seminari.
Via San Godenzo 174, Roma  
+39 335 6614798
yogaromacassia@gmail.com
FB: Yoga Roma Cassia

YOGA SUITe
FREECLaSS aREa VIoLa

I centri Yoga 
Suite sono 
abilitati da 
CseN/CoNi all’insegnamento dello 
Yoga e alla formazione professionale 
Yoga & Medicina. Sono diretti da Yoss 
giancarlo Miggiano, Maestro CseN 
certificato Yoga Alliance e-RYt500 e 
RPYT.
YOGA SUITE FLAMINIO
Via Flaminia 203, Roma
+39 328 355 45 00
YOGA SUITE APPIA
Via Appia Nuova 608, Roma
+39 3917038254
contact@yoss.it
www.yoss.it

ZHeNPHeNLING
FREECLaSS aREa VERDE

Zhenphenling organizza corsi di 
meditazione finalizzati alla conoscenza
dell’insegnamento Dzogchen, corsi di 
Yantra Yoga, Harmonious Breathing e
Danza del Vajra, corsi di danze 
tradizionali e moderne.
Via Miani 5, Roma
+39 (0)6 57300346
corsi@zhenphenling.it 
www.zhenphenling.it

GReeNMe
greenMe.it  
è il sito green 
più letto in 
Italia (dati 
audiWeb, maggio 2016). Magazine 
di lifestyle eco-sostenibile, greenMe 
è nato con l’obiettivo di contribuire 

a diffondere comportamenti 
maggiormente attenti all’ambiente e 
al pianeta in cui viviamo. Sostiene le 
tendenze eco, equo e bio offrendo un 
punto di riferimento in cui promuovere 
tutto ciò che aiuta a migliorare il 
proprio stile di vita.
+39 (0)6 37511990
marketing@greenme.it - www.greenMe.it

Re NUDO
Libreria e rivista specializzate nell’area 
di ricerca 
etico 
spirituale, 
dell’ambiente, del settore olistico, 
del benessere, della salute, per far 
conoscere tecniche, metodologie, 
pratiche che aiutino coloro che 
vogliono crescere in consapevolezza. 
Una rivista ponte tra la parte più 
aperta del mondo ambientalista e 
il mondo della ricerca spirituale più 
aperto al sociale che dà voce e spazio 
al racconto delle esperienze, scritte in 
prima persona dai protagonisti.
Loc. San Michele 1,  
53031 Casole d’Elsa (SI)
Tel: +39 0577 961021
renudo@renudo.it - www.renudo.it

ReYOGA
La coscienza 
ambientale va di 
pari passo con 
quella spirituale; 
lo Yoga unisce 
corpo, mente 
e spirito… ma 
soprattutto, la mente individuale con 
l’infinita Coscienza Cosmica. ovunque 
pratichiate Yoga, noi vogliamo fornirvi 
la miglior confortevolezza possibile per 
la vostra pratica, qualunque essa sia, 
offrendovi prodotti resistenti, ma anche 
eco-sostenibile e attenti a preservare le 
risorse naturali: tappetini, abbigliamento 
ed accessori per la pratica dello Yoga.
Via Matteo Ricci 16/A, Ancona
Tel: +39 (0)71 2416 2 77
info@reyoga.it - www.reyoga.it 

AMNeSTY INTeRNATIONAL
www.amnesty.it 

STATI UNITI DeL MONDO
statiunitidelmondo@tin.it 
www.associazionesum.it

non richiedono speciali abilità fisiche o 
mentali.
Via Properzio 4, Roma
+39 (0)6 6292543
budokanyoga@gmail.com 
manocci@waldzell.org
www.waldzell.org - www.budokanin.org

YOGAARTe 
FREECLASS AREA BLU
YogaArte™ nasce 
con l’intento di 
promuovere lo Yoga 
e di valorizzare 
l’Arte in tutte le 
sue forme. Le 
fondatrici, Michela 
Manuppella e Flaminia Tolomeo, si 
dedicano all’insegnamento di Moving 
Yoga™ il loro stile nato dall’unione 
di diversi stili di Yoga e dalla passione 
per la danza ed i ritmi. Nel Moving 
Yoga™ il movimento è fluido e in 
sintonia con il proprio ritmo interiore. 
Importante è l’allineamento del corpo, 
la sospensione, l’espansione e la 
transizione da un’asana all’altra.
Via Francesco Caracciolo 11/15, Roma
+39 3891788171
info@yogaarte.it - www.yogaarte.it

YOGA AVeNTINO
FREECLASS AREA BLU
Yoga Aventino 
offre corsi di 
aerial Yoga, 
antigravity, e Hatha Yoga (Ashtanga, 
Vinyasa, Yin and Restorative), 
workshops e masterclasses con 
insegnanti nazionali ed internazionali.
Lo Yoga permette di accedere alla 
bellezza e saggezza interiore e di 
connettersi con il proprio se’.  Con la 
pratica corpo ed anima si uniscono: 
attraverso le asana, la respirazione o 
qualsiasi atto, sia fisico sia intellettuale, si 
onora il proprio se’ con la apertura di 
cuore, spirito e realizzazione.
Via delle terme Deciane 10, RoMA
tel: +39 366 5254287
yogaaventino@gmail.com
www.yogaaventino.com

YOGA CASSIA
FREECLaSS aREa RoSSa

Scuola di varie tipologia di Yoga 
secondo gli insegnamenti della 
tradizione indiana.
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YogaFestival è un 
evento prodotto 

dall’Associazione T.A.O., 
con la collaborazione di 

Namaste s.r.l.  
L’ingresso alla 

manifestazione è 
riservato ai soci T.A.O. 

che si possono registrare 
all’ingresso in quanto 

YogaFestival Roma 
è uno degli eventi di 

tesseramento annuale.

YogaFestival  
Via tortona 27 
20144 Milano  

tel. 02 45494055 
 342 6968229 

info@yogafestival.it.
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