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U
n lustro. Un
quinquennio. Un
mandato presidenziale.
Cinque anni son tanti,

anche per noi di YogaFestival.
Molte cose sono cambiate dalla
prima timida edizione 60 mesi fa
ma non la nostra mission: far
conoscere loYoga portandolo
vicino alla gente, ai curiosi, agli
appassionati, mostrando come
inserirlo nella nostra vita contemporanea. Dice Antonio Nuzzo “Il festival è
uno spazio e anche un’occasione dove si incontrano i Maestri di Yoga più
conosciuti del momento e che provengono da ogni parte.Tutte le epoche
sono caratterizzate da un certo numero di interpreti delloYoga e oggi c’è il
festival, che ha saputo farli arrivare tutti insieme in un unico periodo e in un
unico luogo. Questi interpreti arrivano da diversi parti e portano chi un
messaggio più tradizionale e chi uno più moderno, a volte anche
stravagante, ma sicuramente sanno interpretare i bisogni dell’uomo di oggi
e trovare il modo di dirigerli verso una ricerca la cui origine si perde nella
notte dei tempi e che si applica ad ogni tipologia di persone, dai più giovani
ai più anziani.” Senza pregiudizi, nel rispetto della qualità e della tradizione.

Tutto quello che devi sapere per vivere bene al Festival

Il QuintoAnno

SERVIZI
BIOBAR Ristorante vegetariano - a cura di FABRICA 1923
BabyParking presso Area Bimbi - a cura di AMISURADIMAMMA
www.amisuradimamma.it
Spazio Relax all’interno del festival, a disposizione dei visitatori

DA CHE PARTE ENTRARE
Si entra da via Leone XIII n. 75 (ex Olimpica), si cammina lungo la strada
per circa 300 mt e si incontra l’insediamento del festival
a destra, ben segnalato.

ACQUA PORTABILE AL FESTIVAL
Una borraccia per liberarci dalla plastica e fare del
festival un evento “plastic free”! quest’anno il festival
offre ai suoi soci la possibilità di acquisire una esclusiva
borraccia inox da 500 cc, agganciabile, per rifornirsi di
acqua pubblica all’apposito punto Acqua all’interno del
festival. L’operazione Acqua Portabile è coordinata dal
portale www.ilcambiamento.it

Finalmente la nostraT-shirt bianca e rossa è
disponibile all’acquisto. Dopo anni di richieste
accorate dei nostri soci per acquistarne una
abbiamo trovato chi le produce e distribuisce.
MAGLIETTEFRESCHE sarà al festival con un
punto vendita dove trovare la nostra maglietta
e altre varianti sul tema delloYoga. Sua l’idea
delleT-book, con un codice QR che incorpora
un intero libro. MAGLIETTEFRESCHE è anche

un sito, un blog e un giornale: newsfromthsirts. www.magliettefresche.it

LA NOSTRA T-SHIRT

YOGA FESTIVAL È ALLA QUINTA EDIZIONE.
SCOPRIAMO COSAVUOL DIRE “CAMBIARE”

TUTTE LE INFORMAZIONI
PER SAPERNE DI PIÙ

Couscous, verdurine, spuma di tofu…
Perché mangiar sano dev’essere per forza
triste e noioso? Al Ristorante Bio il cibo
diventa una “pratica” yogica, una esperienza
di gusto, una carica di energia per chi sta
praticando al festival. Realizzato da Fabbrica
1923, lo spazio propone ricette vegetariane
e vegane, calibrate in calorie e ingredienti,
sfiziose allo sguardo e deliziose al palato. È a
Roma, in via Savonarola 8 (quartiere Prati).

È grande la comunità dei vegani in
Italia. Ci sono piaciuti perché
convinti, moderni, etici. E molto
sinceri. Essere vegano non è solo
una scelta alimentare ma uno stile
di vita. Significa non essere complici
di nulla che possa sottintendere lo
sfruttamento di animali e la loro
sofferenza. Quindi niente carne ma
anche niente uova, burro, latticini,
lana, cuoio, medicine testate su
animali… E noi, che facciamoYoga,
siamo in sintonia.

Trovate il loro spazio al festival, e
quattro incontri di cultura vegana in
programma.Allo spazioVeganOk
chiedete tutte le
informazioni che
volete.Avrete le
giuste risposte.
www.veganok.com

SIAMO O NO CIÒ CHE MANGIAMO?

La communityYoga “summer edition” si ritrova per il quinto anno a
praticare nei prati diVilla Doria Pamphilj, a Cascina Farsetti.
Un appuntamento annuale che richiama appassionati e insegnanti da
tutto il mondo.
Yoga da fare, da conoscere, da scoprire:
oltre 30 seminari diYoga, meditazione, mantra, mudra, musica
e canti.
Freeclass per tutti: lezioni diYoga per principianti gratuite e aperte a
chiunque voglia cimentarsi con la pratica, anche per la prima volta.

INGRESSO
Il festival è una manifestazione per i soci diYogaFestival.
La tessera, valevole 1 anno, ha un costo di € 7. Per i tesserati ci sono
sconti tutto l’anno su corsi e lezioni diYoga e riduzioni per acquisti vari
(leggete l’elenco sul sito, alla voce ASSOCIATI)

ORARI DEL FESTIVAL
Dalle 09.30 alle 20.30 (consultare il programma per dettagli)
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Guarire il pianeta tutti insieme
FacendoYoga!Verrebbe da dire. Certo, ma possiamo anche fare qualche cosa tutti insieme, senza barriere e pregiudizi.
Per questo siamo felici di avere un ospite di tutto rispetto, conosciuto dagli studiosi e intellettuali di mezzo mondo, per
la prima volta in Italia. Sabato sera Juan Flores Salazar, maestro Sheripiari Ashanika, che vive nella regione di Pulcallpa,
nella selva primaria dell'Amazzonia peruviana, offre a tutti i presenti una cerimonia di armonizzazione e guarigione della
Terra attraverso canti e suoni sciamanici. Quando si chiede a Juan Flores qual'é secondo lui il compito odierno
dell'umanità, risponde: "Questo è il momento in cui i maestri si devono riconoscere l'un l'altro, e devono unire i loro
cuori." Se non ora, quando? Il maestro Juan Flores sarà ospite d'onore di AURORA 2012, festival di natura e spirito
organizzato con la collaborazione diYogaFestival, dal 22 al 24 giugno in val d'Orcia, Siena. www.aurorafestival.org
Sabato ore 19.30 circa sala 1. La durata prevista della cerimonia è di 1 ora
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David Sye: il battito dello Yoga

Hübl: la Voce che incanta
IL FASCINO DEL CAMBIAMENTO. NUOVI MODI DI CREARE
COMUNITÀ, SOCIETÀ, SPIRITUALITÀ. ECCO IL “NUOVO NOI”

Grazie,
Green Yoga!

Scopriteli al festival, seguiteli,
ascoltateli. Mai come in questa
quinta edizioneYogafestival si è
adoperato per invitare insegnanti
internazionali, nuovi sulla piazza
italiana, seguitissimi nel resto del

mondo. Una scelta non a caso o per snobismo: in linea
con il tema del Cambiamento, abbiamo voluto capire
come loYoga viene vissuto nel resto del mondo. La
comunitàYoga italiana, sempre un po’ chiusa in se stessa
e radicata nelle sue posizioni, apprezzerà la bella carica
di energia nuova. Sul cambiamento ha qualcosa da dire
Thomas Fortel, insegnante californiano di Iyengar, di
base a Esalen e ospite d’eccezione aYogaFestival.
"Questo è chiaramente un tempo di cambiamento nel
mondo e nelle nostre vite.Abbiamo costruito questo
momento per molti anni ed ora il momento della
grande trasformazione si sta manifestando sotto ai nostri
occhi. La pratica ci radica e guida nel cambiamento, è il
rifugio dalla tempesta, dharina e dhrushti ora diventano
molto importanti mentre mettiamo a fuoco la nostra
consapevolezza e contribuiamo a creare il risultato più
utile a questa trasformazione."
Sabato ore 10.00 sala 1. Domenica ore 14.30 sala 2.
Più olistica la visione di Marc Beuvain, francese, lunghi
studi in India per diventare insegnante e terapista e un
approccio profondo alla tradizioneYoga: dice “la nostra
crisi interiore, la ricerca della nostra spiritualità, la nostra
verità interiore va cercata anche fuori dal tappetino”.
Venerdi ore 14.15 sala 2. Sabato ore 12.30 sala 2.
Dana Lynne Andersen, una degli artisti spirituali più
importanti dei nostri tempi, dall’America al festival per
unire l’arte della pratica con la pratica dell’arte.Anche
questo èYoga. Domenica ore 14.15 sala 3

GLOBAL YOGA!

David a sviluppare un personale stile di Yoga, che
nasce da un ambiente in cui le possibilità di
morte (e lo stress causato da questo) erano
sempre presenti. Per non sentire la guerra, fuori
dall'aula, comincia a usare la musica durante le
lezioni. Nel 1995 David va a Londra, portando la
sua nuova tecnicaYoga. Grazie alla sua costanza,
loYoga radicale di David è pian piano stato
accettato non solo dai praticanti più estremi
londinesi, ma da tutta la comunitàYoga in
generale. Ora, conduce le famose sessioni di
Yoga domenicali a Finsbury Park, dove tutti i
"clubbers" di Londra si ritrovano, attratti dal Rap
cubano che accompagna le lezioni di Yoga.
Oggi, la pratica di David è conosciuta nel mondo
come "YogaBeats" ed è nota per il
coinvolgimento di tutti i sensi fisici, che
forniscono sensazioni di euforia e sentimenti di
gioia nel corpo.
YogaBeats fornisce di grande vitalità, equilibrio e
flessibilità indipendentemente dalle dimensioni,
età o esperienza. Il suo approccio non
convenzionale gli ha permesso di insegnare con
grande successoYoga ai giovani svantaggiati di
Brixton.
David è anche internazionalmente noto per il
suo lavoro in Cisgiordania dove ha organizzato
per la prima volta classi di Yoga con israeliani e
palestinesi insieme.
Sabato ore 14.30 Sala 1
Domenica ore 10.15 Sala 1

Non bisogna farsi ingannare dal corpo
muscoloso e tatuato: se c’è una persona
che vive loYoga in profondità questa è

David Sye. Origini russe, di stanza a Londra dopo
una vita giramondo nei luoghi “caldi” del pianeta,
David ha praticatoYoga per oltre 25 anni.
Affetto da colite ulcerosa e spastica, dopo mille
cure inefficienti si avvicina al potenteYoga
Tibetano: dieci sedute dopo i medici non
riescono più a trovare il tumore.
Questo ha cambiato completamente il corso
della sua vita. Da quel momento il centro della
sua vita è diventato loYoga.Trasferitosi in
Jugoslavia nel 1990 per lavorare come giornalista
radiofonico, si trovò nel bel mezzo della guerra
in Bosnia, insegnandoYoga.
I risultati di questa esperienza hanno portato

LA GIOIA E L’EUFORIA DELLOYOGA BEATS. COME ESPERIENZE
INTENSE PORTANO A MIGLIORARE LA PROPRIAVITA... E NON SOLO

Non solo una praticaYoga che si vive
all’esterno, nella natura, ma soprattutto una
pratica di consapevolezza delle risorse
umane positive. In tutto il mondo esiste un
movimento globale, fatto di coscienze che
si risvegliano giorno dopo giorno, che
acquistano consapevolezza di chi sono e
mettono in risalto i veri bisogni dell'essere
nella sua profonda intimità e nella sua
quotidianità. Mentre la crisi dei valori
cresce, la pratica delloYoga sempre più si
diffonde e diventa uno strumento
essenziale nella gestione delle “emergenze”
perché sostiene la parte più sensibile
dell’essere umano. La PraticaYoga nutre il
rapporto sano corpo-mente e apporta una
visione lucida della realtà, sviluppando una
energia efficace per affrontare i problemi
che minacciano il nostro mondo, interno ed
esterno.Attraverso questa pratica di
“risveglio” si riesce a mantenere la
connessione con la vita. Prendersi cura di
noi stessi vuol dire prendersi cura del
nostro pianeta!
TrekkingYoga sabato ore 6.30 nel Parco
DeepWalking sabato ore 18.00 nel Parco
NordicWalking domenica ore 10.00 nel ParcoA

prima vista si rimane colpiti dalla sua
presenza.Troppo fascinoso per
essere profondo? Ma l’abito, si sa,
non fa il monaco. EThomas Hübl si è
dimostrato un maestro

contemporaneo di coscienza spirituale e
integrale, apprezzato da milioni di fans in tutto il
mondo per il suo linguaggio chiaro, che esplora
modi evolutivi di creare comunità, società,
spiritualità.Attingendo dalle esperienze mistiche
di tutte le tradizioni spirituali, da moderne
conoscenze scientifiche e dalle sue esperienze
personali propone una nuova visione della
coscienza. I suoi workshop e corsi di formazione
invitano le persone a vivere una dimensione più
profonda di auto-consapevolezza e responsabilità
individuale.“Attualmente un Nuovo Noi sta

emergendo sulla superficie evolutiva della vita” -
diceThomas -.“Si comincia a sperimentare un
nuovo risveglio che ci porta oltre le forme
consuete di esperienza individuale. Bisogna avere
onestà, coraggio e resistenza per passare
attraverso le peggiori paure e dolori, e integrarli
attivamente per uno scopo più alto. Questo,
credo, avrà un effetto sulle organizzazioni, e sulle
imprese, sulle scuole, sulle sedute di terapia e sui
gruppi spirituali ". Thomas ha anche fondato il
Celebrate Life Festival, organizzato e condotto
diversi grandi eventi che hanno riunito migliaia di
tedeschi e israeliani aiutandoli a riconoscere,
affrontare e curare l'ombra culturale lasciata tra
loro dall'Olocausto.
Sabato ore 16.45 Sala 1- Ingresso libero
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P arliamo diYoga, ma con un pizzico di acrobatica e di
massaggio thai che influenza alcuni principi. Una pratica
che sviluppa fiducia, connessione con l’altro, giocosità.
AcroYoga non è una novità: da sempre in India i contest

diYoga sono altamente acrobatici. Gruppi di praticanti, quasi
sempre giovanissimi, si agganciano l’un l’altro creando figure
geometriche, piramidi, grappoli umani difficili quasi da immaginare. Ma è dalla California che il moderno
AcroYoga prende piede in tutto il mondo. 7 sono gli elementi su cui si fonda: cerchio cerimoniale,
asana, fluidità, MassaggioThai, volo terapeutico, inversioni e un partner di cui fidarsi. Al festival il
Laboratorio Permanente di AcroYoga condotto da Jacopo Ceccarelli, primo teacher in Italia autorizzato
all’insegnamento, è uno spazio per imparare le prime asana di AcroYoga, la tecnica, i passaggi. E vedere i
risultati. Aperto sabato e domenica dalle 10 alle 18 il Laboratorio è anche luogo di incontro, di
scambio, di esperienza. Fermatevi a conoscere il nuovo che avanza. Sabato e Domenica Spazio AcroYoga

era divertente. Ma agì molto più
profondamente di quello che potevo capire in
quel momento. Una nuova vita entrò nel mio
corpo. In natura i fiori sbocciano in primavera e
nuovamente in autunno. Sentii questo”.
In Svizzera Vanda seguì le lezioni di Desikachar
e affinò lo studio del respiro e la sua
concezione delloYoga, basata sull’idea del “non
fare”: meno si fa più le cose arrivano, serve
lavorare “con”, non “contro”. Il suo
rivoluzionario approccio allo Yoga lo illustra nel
libro “Awakening the spine”, scritto a 83 anni e
in cui le sue foto mentre effettua posizioni
impegnative s’intervallano a immagini di natura.
Nei trent’anni di insegnamenti privati nella sua
villa in Toscana (dai 60 anni fino alla morte,
avvenuta a 91),Vanda Scaravelli non ha mai
voluto fondare una scuola, una tradizione che
ingabbi: “L’insegnamento comincia con la libertà
e finisce con la libertà… La comprensione
porta all’indipendenza e alla libertà. LoYoga è
salute, è comprensione, è creazione, è
soprattutto amore”.

(Tratto da “ Lezione di Libertà” - Yoga Journal
giugno 2008)

Sabato ore 17.00 sala 2
Domenica ore 12.15 sala 2

P
er me la parolaYoga significa reintegrare,
rimettere insieme, non ha niente a che
vedere con entrare in una postura
distorcendo il corpo: è piuttosto il creare

un’unica condizione di armonia e sinergia dentro
la struttura del corpo.
Quando si raggiunge questo stato si trova la
capacità di muoversi in modo straordinario con
grazia e semplicità." MarcWoolford è un
insegnante particolare: autodidatta, si
appassiona allo Yoga fin da bambino e dal 1991
ha studiato e praticato solo con allievi diretti di
Vanda Scaravelli come Diane Long e Sophy
Hoare, oltre che con osteopati e anatomisti di
chiara fama. Molto apprezzato in Inghilterra
dove vive, insegna e tiene teacher trainings,
considera la grande maestra una rivoluzionaria
delloYoga.
Ma chi eraVanda Scaravelli?
Yoga Journal racconta.
Nata nel 1908, ottima pianista, una delle prime
donne laureate d’Italia e fondatrice del “Maggio
musicale fiorentino”,Vanda Scaravelli è stata
soprattutto una pioniera delloYoga in Europa
grazie alle lezioni prese da B.K.S. Iyengar e
all’amicizia con J.K. Krishnamurti. Siamo alla fine
degli anni ’50, e in pochi anni Vanda scopre
come loYoga abbia il potere di cambiare la vita:
“All’inizio lo praticavo come un gioco: per me

Imparare a calmare la mente. Questo vuol dire meditare?

Il volo magico dell’AcroYoga

MarcWoolford@
Scaravelli inspired

IL PROFUMO DELL’INDIA
NELLA PRATICA

La si cerca, in questi tempi così agitati e confusi, per trovare pace e
chiarezza mentale. Ma cosa è la meditazione? Sentiamo le parole di
“esperti” e seguiamo nel programma gli incontri "meditativi", per
saperne di più.
Dalle parole di AndréVan Lysebeth (per gentile concessione del
figlioWilly) "Meditazione" è una parola usata male poiché non copre
l'attività e l'oggetto che pretende di indicare. "Meditare", nell'ottica
occidentale, è "sottoporre ad una riflessione profonda" o "riflettere,
pensare profondamente, con forza su qualcosa".
Meditare implica per noi della riflessione (dunque un'attività
dell'intelletto) ed un certo sforzo. La meditazione indiana mira, al
contrario, a mettere la mente temporaneamente a riposo perchè essa
costituisce l'ostacolo che sbarra la strada verso le profondità
dell'inconscio. Del resto, il relax fisico e mentale è la porta d'accesso
verso la meditazione indiana. Meditare è insomma l'opposto di "pensare
forzatamente": un’attività mentale meno intellettuale possibile.”

Per Dario Doshin Girolami, monaco buddhista Zen "La Meditazione
Zen è una pratica per entrare in contatto con l’irripetibile bellezza del
momento presente nel quale è possibile scorgere il proprio Sé
originale, natura misteriosamente sottile dellaVita che ci unisce in
maniera inscindibile a tutti gli esseri. Lo stare “semplicemente seduti” in
meditazione, profondamente consapevoli del corpo e del respiro, è la
Sabato ore 14.30 sala 3
Domenica ore 10.00 sala 3

Il pensiero di Marco Guzzi, poeta, filosofo e scrittore" dice: "La
meditazione è il progressivo assorbimento della mente in un silenzio, in
una beatitudine, che ci può aprire al dialogo con quel Respiro infinito
che chiamiamo Dio".Domenica ore 16.30 Sala 3

Meditazione in musica.Sergio Di Loreto presenta al pubblico una
antica forma di meditazione modernamente riproposta per il festival.
Sabato ore 18.15, sala 3, portarsi un telo per coprirsi.

ENERGETICO, DIVERTENTE, NUOVO:
QUANDO LA PRATICA DIVENTAVOLO

SULLETRACCE DELLA GRANDEVANDA SCARAVELLI, UN NUOVO
APPROCCIO ALLOYOGA CHE NE RIPROPONE L’ESPERIENZA

separate. La diffidenza di RenatoTurla era
giustificata: ciò che aveva visto sino a quel
momento in tema di festival Yoga erano raduni e
convegni per addetti ai lavori, dall’aria chiusa e
quasi iniziatica. Ma è bastato presenziare a una
giornata di festival a Milano, immerso nei colori,
nei ritmi, nell’energia positiva e pulita che tanti
praticanti entusiasti tutti insieme generano per
fargli cambiare idea.
RenatoTurla è al festival con un percorso in tre
step, pensato per RomaYogaFestival, che
approfondisce i principi della sua tecnica
essenziale e precisa: venerdì per insegnanti e
praticanti esperti, sabato per intermedi,
domenica per principianti.
Venerdi ore 10.15 sala 1 (per avanzati)
Sabato ore 12.15 sala 1
Domenica ore 12.30 sala 1

Quando abbiamo proposto a RenatoTurla di
partecipare al festival di Milano 2011 la sua
risposta è stata venata di diffidenza.Tra i primi
italiani vicini a B.K.S.Iyengar, Renato è un guru
modernissimo. Oltre 30 anni di insegnamento in
giro per il mondo han fatto di lui una persona
estremamente rigorosa, ma aperta e generosa
nel darsi agli allievi. La sua storia si intreccia nei
primi anni 90 con Dona Holleman, cresciuta
vicino al Maestro Iyengar, insegnanteYoga di
altissimo livello, con la quale nasce un sodalizio
tuttora attivo. Fonda insieme a Dona
l’Associazione Jyotim, libera associazione di
Istituti Yoga nazionali ed internazionali, dove una
pratica attenta induce a rimettere in discussione
il proprio “sapere” e le proprie convinzioni.
Dunque, una piccola rivoluzione nelloYoga
italiano che considerava le scuole come entità

Essere nel Cambiamento.
Un percorso di RenatoTurla

Continua l’appassionato lavoro di diffusione
delloYoga con Antonio Nuzzo, uno dei più
meritevoli insegnantiYoga oggi in Italia, e gli
insegnanti del suo Centro StudiYoga Roma:
all’ingresso del festival, ecco l’area dedicata a
chi diYoga non sa nulla o poco più e ha
domande da fare e dubbi da chiarire:Yoga
Primi Passi. Il team di Antonio risponde a
ogni quesito e offre 7 pratiche mirate, che

toccano tutti i punti chiave di una lezione classica. Benvenuti neofiti!
Sabato e Domenica dalle 10 alle 18 Ingresso Festival

NON SAI NULLA? YOGA PRIMI PASSI

"

P
er scoprire di cosa tratta il
laboratorio/concerto di Oscar Bonelli,
polistrumentista dalla vastissima
conoscenza musicale si può solo
partecipare: percussioni, tabla, campane

tibetane, canti armonici…una immersione in
vibrazioni e suoni che, stimolando in ognuno la
parte terrena e la parte eterica, portano il
corpo e la mente in equilibrio energetico.
Domenica ore 18.30 sala 3

425 hz: gli armonici
del cambiamento

La testimonianza di Yoga più autentica viene
certamente dall’India, dove venne praticato
per millenni prima che il mistico Patanjali ne
mettesse per iscritto i precetti.
Preziosi quindi gli interventi al festival che
riprendono le antiche tradizioni.
Shri Param Eswaran tratta una delle forme
più antiche di Tantra in due incontri dedicati
alle donne (ma i maschi sono ben accetti).
Venerdi ore 15.00 sala 3
Sabato ore 10.00 sala 2
Shubhraji, tra le più alte esponenti di
Vedanta al mondo, parla in due incontri
vedantici di Amore e Universalità senza
confini di credo o religione.
Sabato ore 16.30 sala 3
Domenica ore 10.00 sala 2
Il vigoroso Prasad Rangnekar incarna la
dedizione all’HathaYoga nel suo approccio
più vero. Sabato ore 14.45 sala 2
Domenica ore 16.45 sala 2
Maya Devi, italiana di nascita e indiana di
anima e passione, esperta insegnante di
danza indiana eYoga, conduce una
performance di Indian Nomad Dance
aperta a tutti. Venerdi ore 19.00 sala 1

PICCOLI YOGINI CRESCONO
Un albero, uno struzzo, una rana…i piccoli
visitatori del festival troveranno di che
divertirsi nell’Area Bimbi, gestita quest’anno
da A Misura di Mamma, il primo service per
risolvere le esigenze delle mamme in città.
Aperto sabato e domenica dalle 10 alle 19
Nella stessa Area Gisa Franceschelli,
insegnante del Centro StudiYoga, e le sue
colleghe propongonoYoga per bimbi, per
impararlo come un gioco.Orari in loco
Francesca Palombi e Paola Mazzucco, della
Federazione MediterraneaYoga, organizzano un
laboratorioYoga di un’ora e mezzo, gratuito,
rivolto a chi è in contatto con bambini e
adolescenti.
Venerdi ore 17 spazio Olis
Art/Concert è un gioco tra
musica, arte eYoga per i più
piccoli, proposto da Krisztina
e Francesca, insegnantiYoga.
Sabato ore 14 spazio Olis
Insegnare ai bimbi le prime tecniche diYoga
aiuta a crescere adulti consapevoli, corretti e
concentrati: per questo Carlo Livio, profondo
insegnante e presidente della R.Y.E europea,
propone domenica un incontro dedicato agli
adulti che vogliono dialogare coi più piccoli.
Domenica ore 12.15 sala 3

TRE STILI DA SCOPRIRE
AnusaraYoga. Scuola fondata da John Friend,
insegnante americano segnato da recenti
"rumours".Anusara significa “Fluire con
grazia”, in ogni asana vengono applicati tre
principi: intenzione, allineamento, azione,
tutto guidato dall’energia del respiro. Mentre
John Friend è in purgatorio, scuola e
insegnanti Anusara continuano con passione
il loro lavoro. PieroVivarelli conduce una
classe per praticanti esperti.
Venerdi ore 14.00 sala 1
IyengarYoga. È lo stile codificato da B.K.S.
Iyengar, allievo diretto di Krishnamacharya. La
scuola di Iyengar è molto attenta al rigore
della pratica e alla formazione degli
insegnanti. Le basi sono raccolte in alcuni
testi fondamentali in cui Iyengar ha codificato
con molta precisione oltre 240 posizioni, un
corso quadriennale per apprenderle tutte
(se si hanno i requisiti fisici), innumerevoli
tecniche di pranayama.Grazia Melloni
conduce una classe di tre ore per insegnati
ed avanzati. Venerdi ore 17.30 sala 2
JivamuktiYoga. Creato da Sharon Gannon e
David Life, è uno dei pochi stili diYoga che
preveda esplicitamente della musica.
Comprende asana fisicamente impegnativi,
filosofia indiana, alimentazione vegana,
attenzione alle tematiche animaliste. I cinque
punti cardine dello stile sono shastra (testi
tradizionali), bhakti (devozione), ahimsa (non
violenza), nāda (suono, musica), dhyana
(meditazione).Angela Croce conduce una
classe multilivello.
Domenica ore 13 spazio Mandala
(a cura di Gianni Lombardi - www. yogasutra.it)

Una meditazione in movimento che
armonizza l’energia della persona.
Secondo gli insegnamenti del grande
maestro Chögyal Namkhai Norbu
ecco una lezione di YantraYoga, loYoga
Tibetano del Movimento. Sul grande

mandala colorato la Danza delVajra, al suono del mantra, una delle
sequenze dinamiche delloYantraYoga a cui si partecipa e che avrà come
oggetto il respiro nella sequenza degli 8 movimenti preliminari.
Domenica ore 18 sala 1

UN MANDALA PER DANZARE

Nell’attuale situazione il cambiamento è
un’esigenza dell’intera umanità; dopo aver
condizionato la popolazione di tutto il globo, la
società dei consumi ora è entrata in crisi e ci
impone di ripartire da zero.
Tutto è cambiato: abitudini, priorità, valori
individuali e lo stesso modo di pensare e di agire.
All’inizio del terzo millennio, nella vita di ogni
essere umano, si prospetta una crisi esistenziale
senza precedenti; non solo economica,ma anche
ideologica ed esistenziale.
Pressati da tale necessità, sentiamo l’esigenza di
essere guidati verso un cambiamento, una
trasformazione, che dovrà necessariamente iniziare
dalla nostra stessa interiorità.
Molti non riescono a metabolizzare il
cambiamento e cadono in depressione; altri si
lasciano andare a critiche esasperate che li portano
a disperare di tutto …!
In momenti come questo c’è invece bisogno di
menti lucide, creative e intuitive, dotate di
grandi capacità di comprensione e che sappiano
orientarsi verso una trasformazione che ricrei un
clima di fiducia, entusiasmo e rinnovata vitalità.
In questa fase di passaggio, loYoga è senza dubbio
lo strumento più efficace per avviare un tale
processo.
Il cambiamento dovrebbe partire da noi stessi: se
saremo capaci di prendere contatto con l’essenza
stessa della nostra esistenza per ritrovare così il
gusto e il piacere di una vita interiore fatta di
percezioni sensoriali, innumerevoli ritmi respiratori
e variegati processi mentali, potremo avviare quel
processo di pacificazione e armonizzazione
interiore di cui abbiamo tanto bisogno.
Quando tutto ciò avverrà, allora proveremo il
gusto del silenzio che ci consentirà di cogliere
quelle intuizioni creative che innescheranno in noi
il cambiamento.

Antonio Nuzzo

Lo Yoga aiuta a cambiare?
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Seminari | Programma
Lezioni diYoga, meditazione, presentazioni e conferenze

I Seminari: cosa sono?
� Seminario: lezione diYoga, di circa due ore, condotta da uno o più
insegnanti. I maestri stranieri saranno tradotti in italiano.
� Seminario intensivo: lezione di tre ore max, per insegnanti o allievi di
grado avanzato. Spesso si rilascia un attestato di partecipazione (lo trovate
indicato nel programma)
� Special Event: lezione diYoga o tema affine con caratteristiche
particolarmente diverse
� Performance, Concerto: musica e canti da cantare insieme
� Conferenze: cultura e approfondimenti teorici su temi specifici
� Incontri: con personaggi, maestri, scrittori, autori

Le Definizioni: per chi?
� Multilivello: lezione adatta sia a chi pratica che ai principianti
� Per tutti: anche per chi non ha mai fatto pratica
� Intermedi/avanzati per allievi esperti, sconsigliato ai principianti
� Pratica d’ascolto: incontri, musica, parole
� Pratica media intensità: lezione impegnativa con sforzo fisico medio
� Pratica dinamica impegno corporeo intenso
� Pratica soft: poco movimento, molto da imparare

Istruzioni per l’uso
Indicazioni preziose per orientarsi al festival

Per seminari si intendono lezioni di Yoga pratico. Si svolgono nelle due sale,
tensostruttura sul prato (sala 1) e sala interna alla Cascina (sala 2).
Le prenotazioni si fanno online o direttamente al Ritiro Prenotazioni
presentandosi almeno 30 minuti prima dell'inizio.
Per fareYoga meglio avere un abbigliamento comodo e un tappetino. Le
scarpe vanno lasciate fuori dalle sale, tassativo. Se non le vuoi abbandonare
mettile in borsa, ma NON lasciarle in giro per la sala!
Porta un telo, per coprirti nella fase di rilassamento, e una bottiglietta di
acqua. Nella pratica bisogna restare idratati, bere poco e spesso.
YogaFestival quest'anno propone borracce inox Acqua Portabile, richiedile
alle Casse.

10.00 - 13.00 SALA 1

ANTONIO NUZZO
RISVEGLIO DELLAVISIONE INTERIORE
(ANTARVIDYA)
Tecniche di HaṭhaYoga e non solo āsana per
indurre una visione interiore più raffinata e più
sottile
HATHAYOGA
Seminario intensivo - Pratica soft - Per insegnanti e avanzati
Contributo € 30

10.00 - 12.00 SALA 3

GISA FRANCESCHELLI
YOGA E SCUOLA
Antichi riti e miti indiani: Mridanga, l’origine del
mondo
SPETTACOLOA CURA DEGLI ALLIEVI DITERZA
ELEMENTARE DELLA SCUOLA PRIMARIA QUINQUEREMI
Special Event
Ingresso libero

17.30 - 20.30 SALA 2

GRAZIA MELLONI
ANTARATMA SADHANA
Antaratma Sadhana inizia quando la
concentrazione è totale e diventa meditazione
nell’esecuzione dell’asana
IYENGARYOGA
Seminario intensivo - Pratica intensa - Per intermedi e avanzati
Contributo € 30

10.15 - 13.15 SALA 2

RENATOTURLA coadiuvato dai SeniorTeachers: Giancarlo
Pitozzi, Nadia Cuzzani, Marisa Ravelli, Giovanni Asta e Fulvio Nanni.
VIVERE IL CAMBIAMENTO
Ogni giorno di pratica è una nuova era, un nuovo
campo d'azione e di esperienze offerte al cuore
JYOTIMYOGA
Seminario intensivo - Pratica dinamica - Per insegnanti e avanzati
Contributo € 30

19.00 - 20.00 SALA 1

MAYA DEVI
INDIAN ROUTES: PERFORMANCE DI DANZE
NOMADI, FOLK E CLASSICHE INDIANE
Dopo il successo del debutto a Milano, il team di
danzatrici del Nomad Dance Fest onTour sarà
presente con lo spettacolo INDIAN ROUTES di
danza e musica nomade Indiana
Concerto - Pratica d’ascolto - per tutti
Ingresso libero

14.00 - 17.00 SALA 1

PIEROVIVARELLI
IL CUORE DELLATRASFORMAZIONE
Attraverso una pratica profonda di asana,
pranayama e meditazione emergono le aspirazioni
più pure del nostro cuore
ANUSARAYOGA
Seminario intensivo - Pratica intensa - Per insegnanti, intermedi
e avanzati
Contributo € 30

06.30 - 09.30 ESTERNO

PAOLO RICCI • GREENYOGA
TREKKINGYOGA®:VIVERE LA NATURA NEL
CUORE DELLA CITTÀ
Chi Kung, camminata consapevole e Kundalini
Yoga all’alba nel parco diVilla Doria Pamphili
TREKKINGYOGA e KUNDALINIYOGA
Special Event - Pratica dinamica - Per tutti
Contributo € 10

14.15 - 17.15 SALA 2

MARC BEUVAIN
LA CRISI GLOBALE - UN RIFLESSO DELLA
NOSTRA CRISI INTERIORE
Imparare ad avviare trasformazioni interiori e
durature attraverso loYoga
HOLISTICYOGA e PATANJALI
Seminario intensivo - Pratica soft - Per insegnanti e avanzati
Contributo € 30

10.00 - 12.00 SALA 1

THOMAS FORTEL
LA POSTURA DELLA GRATITUDINE: UNA
PRATICAYOGA IN UMILTÀ
Alla ricerca del giusto equilibrio tra allerta e
ricettività, per essere forti a livello interiore,
mantenendo l'apertura al mondo esterno
IYENGARYOGA
Seminario - Pratica dinamica - Per tutti
Contributo € 20

15.00 - 18.00 SALA 3

SHRI PARAM ESWARAN
L'ALCHIMIA DELL'AMORETANTRICO
L'alchimia dell'amore tantrico è un unico e
potente processo di guarigione, che avviene per
mezzo del suono e di altre tecniche che
raggiungono il profondo dentro di noi
TANTRISMO SHAKTAS
Seminario - Pratica meditativa - Per tutti
Contributo € 30

10.15 - 12.15 SALA 2

SHRI PARAM ESWARAN
BECOME A GODDESS / DIVENTARE UNA DEA
Un'esperienza unica, un'occasione per conoscere
uno dei pochi Maestri viventi della tradizione
SHAKTAS ed entrare in contatto con la via della
Grande Madre
TANTRISMO SHAKTAS
Special Event - Pratica meditativa - Per tutti
In collaborazione con Organyc
Contributo € 10

12.15 - 14.15 SALA 1

RENATOTURLA coadiuvato dai SeniorTeachers:
Roberto Casadio, Giovanni Asta, Giancarlo Pitozzi e Marisa Ravelli.
SPERIMENTARE IL CAMBIAMENTO
Chi si rigenera regala a sé stesso percezioni sottili.
Sperimentiamo la trasformazione per un nuovo
ordine ed una rinnovata comprensione!
JYOTIMYOGA
Seminario - Pratica dinamica - Per intermedi
Contributo € 20

12.30 - 14.30 SALA 2

MARC BEUVAIN
IL CORAGGIO DIVIVERE LA NOSTRAVERITÀ
INTERIORE. ESPRIMERE LA PROPRIA
SPIRITUALITÀ
Alla scoperta di come asana pranayama e
meditazione nutrono l'autocontrollo, rendendo
possibili trasformazioni durature
HOLISTICYOGA and PATANJALI
Seminario - Pratica soft - Per tutti
Contributo € 20

12.15 - 14.15 SALA 3

JACOPO CECCARELLI
ANUKALANAYOGA: INTEGRA, CONCENTRA
ED ESPANDI LATUA ENERGIAVITALE
PratichiYoga per mettere in atto un
cambiamento? Inizia prendendo il controllo della
tua energia!
ANUKALANAYOGA
Special Event - Pratica soft - Per tutti
Contributo € 10

Venerdì 8 Giugno

Sabato 9 Giugno

12.00 - 13.00 SPAZIO OLIS

DAVIDE GIANSOLDATI
VIVERE MEGLIO CON LOYOGA DELLA RISATA
Le potenzialità terapeutiche della risata,
attraverso una sessione diYoga della risata e la
presentazione del libro 'Ho Ho Ha Ha Ha,Vivere
meglio con loYoga della Risata
YOGA DELLA RISATA
Incontro - Per tutti
Ingresso libero

GLIOTTO “GRADINI” DELLOYOGA
Il mistico indiano Patanjali (vissuto molti secoli fa) nei suoi
Yogasutra ci ha lasciato uno schema molto chiaro del percorso
delloYoga, composto da otto “parti” integrate fra loro. L'obiettivo
finale è il Samadhi, l’unione col Divino.Questo obiettivo non si
può raggiungere in un giorno.Ci vogliono anni (o persino vite
intere) per preparare il proprio insieme mente-corpo per la
destinazione finale del Samadhi.
Il percorso in otto stadi viene così descritto in molti antichi testi:

� Yama o “astinenze” include cinque prescrizioni
Satya o verità
Ahimsa o non-violenza
Asteya o astensione dal furto
Aparigraha o astensione dall'avidità per cose e oggetti
Bramhacharya o astensione dal sesso eccessivo o non necessario

� Niyama o “osservanze” sul corretto atteggiamento mentale
dell’aspirante yogi
Shaucha o pulizia
Santosha o capacità di accontentarsi
Tapas o entusiasmo per la pratica
Svadhya o studio di sé
Ishwarapranidhana o arrendersi a Dio

� Asana riguarda le posture del corpo e della mente
� Pranayama la consapevolezza ed il controllo della respirazione
� Pratyahara il ritiro e il contenimento dei sensi
� Dharana la concentrazione yogica
� Dhyana la meditazione yogica
� Samadhi la condizione estatica della Coscienza Cosmica
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Seminari | Programma Programma | Seminari

13.00 - 14.30 SPAZIO MANDALA

ANGELA CROCE
JIVAMUKTIYOGA: CAMBIA E…TORNA
AD ESSERETE STESSO!
Be the change! Ritorna alla vera Natura interiore,
ritrova il collegamento con la forza spirituale e il
tuo potenziale!
JIVAMUKTIYOGA
Special Event - Pratica dinamica - Per tutti
Contributo € 10

14.15 - 16.15 SALA 3

DANA LYNNE ANDERSEN
ARTE, CREATIVITÀ E CONSAPEVOLEZZA
Una sinergia di tecniche, tra cui la meditazione in
movimento e il disegno spontaneo risveglierà il
vostro genio creativo!
ANANDAYOGA
Seminario - Pratica soft - Per tutti
Contributo € 20

14.45 - 17.45 SALA 1

DONA HOLLEMAN E PATRIZIA GREGORI
CENTEREDYOGA: GLI 8 PRINCIPI DELLA
PRATICA
Gli 8 principi della pratica
HATHAYOGA
Seminario - Pratica soft - Per tutti
Contributo € 30

14.30 - 16.30 SALA 2

THOMAS FORTEL
LA PRATICAYOGA: RIFINIRE E MAGNIFICARE
CORPO, MENTE E SPIRITO
Ogni essere umano è espressione di luce divina e
amore
IYENGARYOGA
Seminario - Pratica dinamica - Per tutti
Contributo € 20

16.30 - 18.30 SALA 3

MARCO GUZZI con ANTONIO NUZZO e DARIO
DOSHIN GIROLAMI
ILTEMPO DEL CAMBIAMENTO. DAL CUORE
AL MONDO
La meditazione e loYoga come strumenti utili per
prepararci ad ulteriori aperture spirituali in questa
fase estrema della storia
Conferenza
Ingresso libero

16.45 - 18.45 SALA 2

PRASAD RANGNEKAR
BILANCIARE I CHAKRA CON I MANTRA
Affrontare il cambiamento con maggiore stabilità
psicofisica grazie all'equilibrio dei chakra
HATHAYOGA
Seminario - Pratica soft - Per tutti
Contributo € 20

18.00 - 20.00 SALA 1

LAURA EVANGELISTI
DIMOSTRAZIONE DELLOYANTRAYOGA E
DELLA DANZA DELVAJRA SECONDO
L'INSEGNAMENTO DI CHÖGYAL NAMKHAI
NORBU
Dimostrazione gratuita della danza delVajra e
delloYantraYoga. A seguire lezione diYantraYoga
YOGATIBETANO
Special Event - Pratica dinamica - Per tutti
Contributo € 10

16.30 - 18.00 SALA 3

SHUBHRAJI
AFFRONTARE ILTEMPO CHE CAMBIA
Come operare le scelte giuste per la nostra
trasformazione personale
TRADIZIONEVEDANTA
Conferenza
Ingresso libero

16.45 - 19.30 SALA 1

THOMAS HÜBL
LA PRESENZA RADICALE - PER UNA NUOVA
SPIRITUALITÀ CONTEMPORANEA
Dialogo con il pubblico, domande e risposte,
esercizi
Incontro - Pratica soft - Per tutti
Ingresso libero

17.00 - 19.00 SALA 2

MARCWOOLFORD
ESSERE PRESENTI NELLA PRATICA - L'UNICO
SENTIEROVERSO LATRASFORMAZIONE
La pratica delloYoga è la pratica dell'essere
presenti a se stessi. E' allora che inizia davvero la
trasformazione
TRADIZIONE SCARAVELLI INSPIRED
Seminario - Pratica intensa - Per intermedi e avanzati
Contributo € 20

18.15 - 20.15 SALA 3

SERGIO DI LORETO
MEDITAZIONE IN CONCERTO: LAVIA DEL
CAMBIAMENTO...IN AMORE
Campane della tradizione tibetana, campane di
cristallo della tradizione occidentale, melodie
terapeutiche e spirituali che suoneranno lo“Yoga
della potenza originaria”
CONCERTO E MEDITAZIONE
Special Event - Pratica meditativa - Per tutti
Contributo € 10

18.00 - 20.00 SPAZIOYANTRA + ESTERNO

LUCA GIANOTTI • GREENYOGA
FESTIVAL DEL CAMMINARE: DEEPWALKING
Introduzione alle differenti camminate consapevoli
nelle diverse tradizioni, da quella tolteca a quella
buddhista zen
DEEPWALKING
Incontro - Pratica soft - Per tutti
Ingresso libero

19.30 - 20.30 SALA 1 + ESTERNO

JUAN FLORES SALAZAR
CANTI DELLE PIANTE AMAZZONICHE
Cerimonia di guarigione della terra
Incontro - Per tutti
Ingresso libero

10.15 - 12.15 SALA 1

DAVID SYE
YOGABEATS DAY - FUN, LEGAL AND SEXY
Un viaggio esperienziale nelle profondità
dell'essere e dello Spirito
YOGA BEATS
Seminario - Pratica dinamica - Per tutti
Contributo € 20

10.00 - 12.00 SALA 2

SHUBHRAJI
MUDRAS & MANTRAS
Usare il respiro, le visualizzazioni e i gesti per
accrescere la salute e il nostro benessere spirituale
TRADIZIONEVEDANTA
Seminario - Pratica soft - Per tutti
Contributo € 20

10.00 - 12.00 SALA 3

DARIO DOSHIN GIROLAMI
MEDITAZIONE ZEN - IL CORAGGIO DI ESSERE
SE STESSI
Un insegnamento sull’essere profondamente se
stessi e sul vivere il cambiamento come una
liberante occasione di crescita interiore
TRADIZIONE BUDDHISTA ZEN
Seminario - Pratica meditativa - Per tutti
Contributo € 20

10.00 - 12.00 ESTERNO

PAOLA DAL FARRA • GREENYOGA
YOGA E NORDICWALKING
Un aiuto importante per combattere lo stress,
metterci a contatto con la natura, dandoci una
sensazione di libertà unica ed entusiasmante
YOGA E NORDICWALKING
Incontro - Pratica dinamica - Per tutti
In collaborazione con MBT - Shoes
Contributo € 10

12.15 - 14.00 SALA 3

CARLO LIVIO
L’UTILITÀ DELLOYOGA PER GLI INSEGNANTI
DELLA SCUOLA DI OGGI
L’importanza delloYoga nella scuola e suoi
benefici per insegnanti e allievi
SATYANANDAYOGA
Special Event - Pratica soft - Per tutti
Contributo € 10

12.30 - 14.30 SALA 1

RENATOTURLA coadiuvato dai SeniorTeachers:
Fulvio Nanni, Cesare Moretti, Nadia Cuzzani, Marisa Obici.
AVVICINARSI AL CAMBIAMENTO
Cambiare è passare da una certezza all'altra fino
ad arrivare all'immobilità di pensiero!
JYOTIMYOGA
Seminario - Pratica dinamica - Per tutti
Contributo € 20

12.15 - 14.15 SALA 2

MARCWOOLFORD
LA RELAZIONE CON IL PROPRIO CORPO
SOLUZIONE ATUTTI I PROBLEMI POSTURALI
Ogni postura porta con sé qualche difficoltà, per
risolvere il conflitto non occorre combattere, ma
risolvere la relazione con il proprio corpo!
TRADIZIONE SCARAVELLI INSPIRED
Seminario - Pratica dinamica - Per intermedi
Contributo € 20

18.30 - 20.30 SALA 3

OSCAR BONELLI
L’ALTRO SUONO - LOYOGA DELL’ASCOLTO.
CONCERTO POLISTRUMENTALE DI OSCAR
BONELLI
Cantare l’essere e il rinascere nelle sue energie
creatrici e nei suoi silenzi interiori
Concerto - Pratica d’ascolto - Per tutti
Ingresso libero

14.30 - 16.30 SALA 1

DAVID SYE
3 PASSI NEL 2012. DALL'HOMO SAPIENS
ALL'HOMO SPIRITUS
Esploriamo le 3 fasi dellaVerità, del Perdono e
dell'Amore verso la realizzazione dell'Homo
Spiritus. Perchè l'evoluzione è una questione
personale!
YOGA BEATS
Seminario - Pratica dinamica - Per tutti
Contributo € 20

14.45 - 16.45 SALA 2

PRASAD RANGNEKAR
ASANA. DAI MUSCOLI ALLA MENTE
Tieniti pronto ad essere asana e non solo a
praticare asana!
HATHAYOGA
Seminario - Pratica dinamica - Per tutti
Contributo € 20

14.30 - 16.00 SALA 3

DARIO DOSHIN GIROLAMI
LO ZEN - LAVIA DELLATRASFORMAZIONE
Introduzione alla meditazione buddhista Zen
TRADIZIONE BUDDHISTA ZEN
Incontro - Pratica soft - Per tutti
Ingresso libero

Domenica 10 Giugno
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Free Class | Programma
Lezioni di prova gratuite (durata 50 minuti) a cura delle scuole presenti

Cosa vuol dire FREE CLASS?
Per conoscere un nuovo stile, una scuola o un maestro in tutta libertà
abbiamo pensato alle FREE CLASS, lezioni gratuite, di media durata, aperte
a tutti, condotte dalle scuole che sono presenti al festival e che trovate
nell'rea Scuole. Se vi piace uno stile, un nome, una decrizione andate a
provare: trovate il vostroYoga, quello che vi dà i maggiori benefici, che vi fa
sentire bene, che è più "vostro".

Le FreeClass sono lezioni gratuite di 50 minuti.
Non occorre prenotare.

Basta presentarsi indossando abiti comodi, possibilmente con il proprio
tappetino. Se non lo avete, potete noleggiarlo dietro cauzione al nostro
desk.
Per sapere cosa scegliere, consultate il programma: ci sono incontri
dinamici per chi fa sport, meditativi per chi cerca l’introspezione, con
musica o silenziosi, ma tutti pensati per chi affronta loYoga da principiante.
Sono lezioni brevi, dense di conoscenza ed esperienza e vanno affrontate
con concentrazione e curiosità.
E chi non se la sente di sdraiarsi su un tappetino può sempre stare a
guardare, e farsi una idea di che cosa loYoga può offrire e regalare
facendone esperienza.

Domenica 10 GiugnoSabato 9 Giugno Sabato 9 GiugnoVenerdì 8 Giugno

10.50 - 11.40

CENTRO STUDI
BHAKTIVEDANTA
YOGA, FORZA ED
EQUILIBRIO
BHAKTIYOGA
Pratica soft

SPAZIO MANDALA

11.40 - 12.30

ASS.NE SHAKTIDANCE
LA DANZA DEL RESPIRO
YOGA DELLA DANZA
Pratica dinamica

SPAZIO MANDALA

11.40 - 12.30

EFOA INTERNATIONAL
YOGA POSTURALE:
penetrare nell'appoggio per
elevarsi
TRAD.VAN LYSEBETH
Pratica soft

SPAZIOYANTRA

15.00 - 15.50

ASS.NE SHAKTI KUNDALINI
YOGA e SAT NAM RASAYAN
CAMBIAMENTO: DA SFIDA
A OPPORTUNITÀ
KUNDALINIYOGA
Pratica meditativa

SPAZIO MANDALA

15.50 - 16.40

HARI-OM
HARIYOGA
YOGA INTEGRALE E NON
DUALISTA
Pratica dinamica

SPAZIO MANDALA

14.10 - 15.00

ASS.NE LIGHT ONYOGA
SCOPRIAMO LOYOGA PER
APRIRE ILTORACE
IYENGARYOGA
Pratica intensa

SPAZIOYANTRA

14.10 - 15.00

STUDIOYOGA DHYANA
CENTEREDYOGA ACADEMY
GLI OTTO PRINCIPIVITALI
DELLA PRATICAYOGA
CENTEREDYOGA
Pratica intensa

SPAZIO MANDALA

15.00 - 15.50

BRAHMA KUMARIS
ESPLORARE LOYOGA
DELLA MENTE
RAJAYOGA
Pratica meditativa

SPAZIOYANTRA

15.50 - 16.40

CENTRO DI MEDITAZIONE
SRI CHINMOY
JAY ROMA! Musica, poesia ed
arte per meditare, nelloYoga
di Sri Chinmoy
SRI CHINMOY
Pratica meditativa

SPAZIOYANTRA

16.40 - 17.30

YOGA FLOW di Janine Claudia
Nizza
YOGA FLOW REVOLUTION:
sprigiona il cambiamento
allenando la forza e l'elasticità
ASHTANGAVINYASA FLOW
Pratica dinamica/intensa

SPAZIO MANDALA

16.40 - 17.30

ANANDA ASSOCIAZIONE
DALL'EGO ALL'ANIMA
ANANDAYOGA, tradizione di
ParamhansaYogananda
Pratica soft

SPAZIOYANTRA

17.30 - 18.20

COMUNITÀ YOGADHARMA
DALL'IO E MIO AL NOI E
NOSTRO,TECNICHE PER LA
NUOVA ERA
YOGADHARMA
Pratica dinamica

SPAZIO MANDALA

18.20 - 19.10

SFERE di Piergiorgio Roffino
IL REBIRTHING E LA
RESPIRAZIONE CIRCOLARE
COSCIENTE
REBIRTHING
Pratica soft

SPAZIO MANDALA

18.30 - 19.20

LE NUVOLE -TREKKING
YOGA
MEDITAZIONE CURATIVA:
MANTRA E IMPOSIZIONE
DELLE MANI
KUNDALINIYOGA
Pratica meditativa

SPAZIOYANTRA

19.10 - 20.00

SINERGIE (Yoga e Gong)
YOGA DEL SUONO CON IL
GONG
BAGNOARMONICO
KUNDALINIYOGA
Pratica soft

SPAZIO MANDALA

10.50 - 11.40

A.I.Y.B.Ass. ItalianaYoga Bambini
ALLA RICERCA DEL
MAESTRO INTERIORE
SATYANANDAYOGA
Pratica meditativa
per insegnanti e operatori

SPAZIO MANDALA

10.50 - 11.40

ASS.NE IKYTA ITALIA
PROTAGONISTI DEL
CAMBIAMENTO
KUNDALINIYOGA
Pratica meditativa

SPAZIOYANTRA

15.00 - 15.50

ASS.NE CULT. UMANITARIA
LIBERTÀ E AMORE
COMETRASFORMARSI
ATTRAVERSO LA
SESSUALITÀTANTRICA
HATHAYOGA
Pratica dinamica

SPAZIO MANDALA

16.40 - 17.30

EFOA INTERNATIONAL
YOGA POSTURALE:
attivazione della struttura
postulare nell'asana
TRAD.VAN LYSEBETH
Pratica soft

SPAZIO MANDALA

17.30 - 18.20

TATHATA DHARMA
VRINDHAM ITALIA
AISHWARAYOGA
SANATHANA DHARMA
Pratica soft

SPAZIO MANDALA14.10 - 15.00

AURORA ASSOCIAZIONE
SPAZIO EVIBRAZIONE:
sperimentiamo la spazialità
corporea attraverso il lasciar
andare del respiro nell'asana
HATHAYOGA
Pratica soft

SPAZIOYANTRA

15.50 - 16.40

SAMADHI ASDC
CAMBIAMENTO E
APERTURA ATTRAVERSO IL
PRANA
ANUKALANAYOGA
Pratica dinamica

SPAZIO MANDALA

15.00 - 15.50

ASS.NE SHAKTIDANCE
KUNDALINI SHAKTI
YOGA DELLA DANZA
Pratica dinamica

SPAZIOYANTRA

15.50 - 16.40

ASS.NEYOGA JAP
VIA I PESI INUTILI:
ALLEGGERIAMO IL
NOSTRO BAGAGLIO E
TAGLIAMO IL KARMA
KundaliniYoga
Pratica soft

SPAZIOYANTRA

16.40 - 17.30

CENTROYOGAVEDANTA
SIVANANDA
L'ESPERIENZA PROFONDA
NELLA POSIZIONE
(ASANA) ATTRAVERSO LA
CONCENTRAZIONE E IL
RESPIRO CONSAPEVOLE
SIVANANDAYOGA
Pratica soft

SPAZIOYANTRA

17.00 - 18.00

YOGA BIMBI
INTRODURRE LOYOGA
AI RAGAZZI
Con Paola Mazzucco e Francesca
Palombi
Incontro - Per insegnanti e operatori

SPAZIO OLIS
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YOGAPRIMI PASSI
Come sapere tutto ciò che un praticante
non può non sapere

Coordinato da Antonio Nuzzo, uno dei massimi esponenti
dell'insegnamentoYoga in Italia, lo spazioYogaPrimiPassi è un vero
regalo per tutti coloro che vogliono muovere i primi passi nelloYoga e
non sanno bene come cominciare. Il team presente saprà fugare ogni
dubbio, rispondere ad ogni domanda, far capire loYoga cosa è e cosa
non è.
Ogni giorno 7 lezioni di 20/30 minuti sul respiro e sulle azioni
vertebrali basilari:
Allo spazioYogaPrimiPassi tutte le informazioni su orari e modalità
Iscrizione gratuita in loco

� fisiologia della respirazione addominale con effetti sulla
colonna

� fisiologia della respirazione toracica con effetti sulla colonna

� fisiologia della respirazione clavicolare con effetti sulla
colonna

� allineamento della colonna con il supporto di alcune fasi
respiratorie

� flessioni ed estensioni vertebrali con il supporto di alcune fasi
respiratorie

� torsioni e flessioni laterali

� rilassamento

BABY YOGAALL’AREA BIMBI
Sabato e domenica due attività diYoga per bimbi

Dalle 10.00 alle 11 e dalle 16 alle 17 Gisa Franceschelli, insegnante di
Yoga per bambini, e le sue colleghe propongono lezioni brevi di Yoga
dedicate ai più piccoli, insegnato in forma di gioco.
AMISURADIMAMMA: il BabyParking
Il servizio di babyparking, curato da AMisuraDiMamma, sarà attivo dalle
10 alle 19.
Accoglie bimbi dai 3 anni in su, i posti sono 20.
Il servizio è gratuito: sarà presente un piccolo box per raccogliere delle
libere offerte da parte delle famiglie
Nel corso della giornata, ecco 2 laboratori pratici.

LABORATORIO 1 (durata 60 minuti circa) - tecniche di teatro/gioco
sul Respiro,Voce, Mudra

LABORATORIO 2 (durata 60 minuti circa) - tecniche di
racconto/rappresentazione con Movimento, Disegno, Liberazione!

Yoga della Risata è una cosa
molto seria. Inventato dal medico
indiano Madan Kataria intorno al
1995,YdR è una pratica che attiva il
benessere dell’individuo. La risata è
davvero portentosa e abbinata alle
respirazioni yogiche porta un
benessere genuino. Al festival,
sabato e domenica uno spazio
riservato aYoga della Risata è
aperto tutti i giorni, con incontri
coordinati da LauraToffolo,
insegnante diYdR e il suo team.
Davide Giansoldati presenta
sabato alle 12 il libro “Vivere
meglio con loYoga della Risata”.
Una risposta efficace e divertente
al nostro desiderio di star bene.
Più serio di così!

UNA RISATA
CHE TI CAMBIA



Spazio Olis | Programma
Incontri, conferenze e seminari alla scoperta dell’essere olistico

Discipline Olistiche | Indirizzi

OLISTICA, UNA PAROLA NUOVA PER UN SAPERE ANTICO
Le discipline olistiche, pratiche e tecniche (naturali, energetiche,
psicosomatiche, artistiche, spirituali e culturali) stimolano le risorse naturali
dell'individuo e mirano a mantenere e ristabilire l'equilibrio e la funzionalità
dell’organismo nel suo insieme. Scoprite al festival i loro benefici.

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

AMRITA CENTROYOGA E AYURVEDA
Via dei Georgofili 149, Roma - tel. 06 5081202 - 06 5413504
infoamritayoga@gmail.com - www.amritayoga.it

ASSOCIAZIONE KINESIOLOGIA BIOSISTEMATICA
ViaToscanini 22, Roma - tel. 346 6156059
gruppo facebook - kinesiologia biosistematica

DEVATA AYURVEDA ASSOCIAZIONE CULTURALE
Via Prisciano 72, Roma - tel. 06 35347810
info@devatayurveda.com - info@ayurvedaroma.it - www.ayurvedaroma.it

IGEA ARTI PER LA SALUTE
Lgt Prati 19, Roma - tel. 06 68134388
scuolaigea@shiatsuigea.com - www.shiatsuigea.com

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

YOGA SANGAT
ViaVal di lanzo 85, Roma - tel. 377 4509226
info@yogasangat.it - www.yogasangat.it

Scuole e centri
Dove trovare durante l’anno le scuole e i centri conosciuti al festival

In queste pagine abbiamo riunito tutti gli indirizzi di scuole e centri di Yogae meditazione, di Ayurveda e riflessologia, shiatsu e discipline olistiche
provenienti da tutto il centro Italia che sono presenti: con i loro corsi,

programmi, seminari e varie attività sono a disposizione del pubblico per

dare informazioni e anche per piccole dimostrazioni di ciò che fanno.
Chiedete, parlate con loro diYoga, saranno felici di aiutarvi.
Di seguito trovate anche le presenze dell’EmporioYoga, che raduna una
selezione di prodotti sempre legati alla praticaYoga e ai suoi principi.

CENTRO STUDI BHAKTIVEDANTA
Via Gramsci 64, Ponsacco (PI) - tel. 0587 733730
secretary@c-s-b.org - www.c-s-b.org

CENTROYOGAVEDANTA SIVANANDA
Via OresteTommasini 7, Roma - tel. 06 45496529
rome@sivananda.org - www.sivananda-yoga-roma.it

EFOA INTERNATIONAL
Viale Eritrea 91, Roma - tel. 335 8143156 - 328 2221794
segreteria@efoa.it - corsi@efoa.it - www.efoa.it

FEDERAZIONE MEDITERRANEAYOGA
ViaVecchia Ognina 90, Catania - tel. 333 4111482
mediterraneayoga@gmail.com - www.mediterraneayoga.it

HARI-OM
Cascina Bellaria Loc. Boschi 47, Sezzadio (AL) - tel. 340 9820914
info@hari-om.it - www.hari-om.it

HAMSAYOGA SANGH ITALIA
Via Brione 44, Riva del Garda - tel. 328 1022369
info@hamsayoga.it - www.hamsayoga.it

LAKSMI DI ASYA OM
ViaVerdi 43B, Savona - tel. 342 7743877
info@laksmiedizioni.it - www.laksmiedizioni.it

LE NUVOLE Scuola diYoga -TREKKINGYOGA
VialeTrastevere 203, Roma - tel. 06 64561929
infoi@trekkingyoga.com - www.yogalenuvole.it

SELF REALIZATION FELLOWSHIP Gruppo di meditazione di Roma
Via Palermo 4, Roma - tel. 06 48905797
gruppodiroma@yogananda-roma.org - www.yogananda-roma.org

SFERE di Piergiorgio Roffino
ViaVittorio Amedeo II 19, Roma - tel. 338 2651119
chiaragiovagnorio@fastwebnet.it - www.rebirthingsfere.it

SHAKTI DANCE ASSOCIATION
c/o Budokanin - via Properzio 4, Roma - tel. 06 6892543
info@shaktidance.net - www.shaktidance.net

SINERGIE OSTIA
Via Aristofonte 34, Roma - tel. 06 45217222
centrolistico@aconet.biz

STUDIOYOGA DHYANA - CENTEREDYOGA ACADEMY
Borgo Pio 196 - Roma - tel. 06 37515729
info@centeredyogaacademy.com - www.centeredyogaacademy.com

YOGA FLOW di J.Claudia Nizza c/oAss.Cult.Mente e Corpo J.H. Pilates
Via del Gesù 89, Roma - tel. 06 6990009
romayogaflow@yahoo.it - www.yogaflow.it

Sabato 9 Giugno Domenica 10 Giugno

13.00 - 14.00

VIVERE SCALZO
RISCOPRIAMO LA
SPIRITUALITÀTATTILE
Incontro - Per tutti

SPAZIO OLIS

17.00 - 18.00

IGEA ARTI PER LA SALUTE
SHIATSU E YOGA/KI E
PRANA, ENERGIAVITALE
COME RISORSA PER LO
STRESS
Incontro - Per tutti

SPAZIO OLIS

17.00 - 18.00

VEGANOK EXPO
PRESENTAZIONE VOLUME
NOBILI SCORPACCIATE
VEGAN | LE 4 STAGIONI
con l’autrice Renata Balducci
Incontro - Per tutti

SPAZIO OLIS

14.00 - 15.00

KRISZTINA E FRANCESCA
ASS.NE A.I.Y.B.
ART/CONCERT
YOGA BIMBI
Incontro - Per tutti

SPAZIO OLIS

15.00 - 16.00

MONIKA PAUL
MEDITAZIONE SUI
CHAKRA CON L'ARPA
A 112 CORDE
MUSICOTERAPIA CON L'ARPA
Incontro - Per tutti

SPAZIO OLIS

13.00 - 14.00

BRAHMA KUMARIS
SOLUZIONI SPIRITUALI
NEL CAMBIAMENTO
conWendy Farrington
Incontro - Per tutti

SPAZIO OLIS

14.00 - 15.00

KINESIOLOGIA
BIOSISTEMATICA
PRESENTAZIONE
KINESIOLOGIA
BIOSISTEMATICA
Incontro - Per tutti

SPAZIO OLIS

16.00 - 17.00

DEVATA AYURVEDA
CIBO COME MEDICINA
Incontro - Per tutti

SPAZIO OLIS

16.00 - 17.00

YOGA SANGAT
IL SAT GURU CHARAN
TRA MALESSERE
E ASPIRAZIONE
Incontro - Per tutti

SPAZIO OLIS

15.00 - 16.00

AMRITAYOGA E AYURVEDA
YOGA FLOW RESPIRO E
MOVIMENTO DANZANO
INSIEME
Incontro - Per tutti

SPAZIO OLIS

11.00 - 12.00

VEGANOK EXPO
PRESENTAZIONE
VEGANOK,VEGANLAB,
VEGANOK-EXPO
Incontro - Per tutti

SPAZIO OLIS

11.00 - 12.00

VEGANOK EXPO
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
LUCE -APPUNTI DIVIAGGIO
PER LATUAANIMA
con l’autore Igor Bragato
Incontro - Per tutti

SPAZIO OLIS

18.00 - 19.00

VEGANOK EXPO
PRESENTAZIONE VOLUME
NOBILI SCORPACCIATE
VEGAN | LE 4 STAGIONI
con l’autrice Renata Balducci
Incontro - Per tutti

SPAZIO OLIS

12.00 - 13.00

SABRINA ARATHI
ANANDAYOGA UNA
NUOVA COSCIENZA
Incontro - Per tutti

SPAZIO OLIS

A.I.Y.B. Associazione ItalianaYoga Bambini
Via Madonna 12/1 Oreno di Vimercate (MI) - tel. 340 7372841
segreteria@aiyb.it - www.aiyb.it

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

APS COMUNITÀ YOGA DHARMA
Largo Luigi Monti 1, Roma - tel. 347 7681424 - 06 9986124
c.yogadharma@tiscali.it - www.loyoga.it

ASS.NE CULTURALE UMANITARIA LIBERTÀ E AMORE
Via Pontida 6, San Benedetto del Tronto (AP) - tel. 347 7008124
michela.braconi@libero.it - www.amoyoga.it

ASS.NE LIGHT ONYOGA ITALIA
Via Fibonacci 27, Firenze - tel. 055 674426
segreteria.loy@virgilio.it - www.iyengaryoga.it

ASS.NE IKYTA ITALIA
Via Properzio 4, Roma - tel. 345 9798030
presidenzaikyta@gmail.com - segreteriaikyta@gmail.com - www.ikytaitalia.org

ASS.NE SAMADHI
VialeVolta 127, Firenze - tel. 338 1600523
info@yogafirenze.it - www.yogafirenze.it www.formazioneyoga.it

ASS.NE SHAKTI - Centro di KundaliniYoga e Sat Nam Rasayan
Via della Pisana 330/2 - Roma - tel. 06 66154142
info@kundaliniyoga.it - www.kundaliniyoga.it

ASS.NETATHATA DHARMAVRINDHAM ITALIA
c/o Dharma sarani - via Pisoni 61, Roma - tel. 340 9255188
info@sritathata.it - www.sritathata.it - www.tathatadharmavrindham.it

ASS.NE YOGA JAP
Via Aurelia 480 ParcoTirreno, Roma - tel. 06 6634761
noi@yogajap.com - www.yoga-kundalini.it

AURORA ASSOCIAZIONE CULTURALE
Podere Isabella 16 - Montichiello, Pienza (SI)
tel. 347 3651115 - 346 3622407
aurora@aurorassociazione.org - www.aurorassociazione.org

BRAHMA KUMARISWORLD SPIRITUAL UNIVERSITY
Via L. Mantegazza 59/c, Roma - tel. 06 5342405
info@it.bkwsu.org - www.bkwsu.org/italy

CENTRO DI MEDITAZIONE SRI CHINMOY
Via G.B. Moroni 29, Milano - tel. 328 2487494
info@goldenshore.it - www.srichinmoy.org/italiano - it.srichinmoycentre.org
www.librimeditazioneyoga.it
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Emporio
I punti vendita presenti al festival dove trovare di tutto per loYoga... e non solo

No Profit

Prossimi appuntamenti
Dove e quando: continuare a conoscere e a praticare insieme

21 GRAMMI
Accessori per lo Yoga
Via Olmo 279/D - Martellago (VE) - tel. 347 2295867
monica.giannone@gmail.com - www.ventunogrammi.com

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

CRE-ARMONY
Pulizia energetica ambienti con incensi e misture di essenze
Via Mainardo 162, Merano (BZ) - tel. 335 6692227
info@cre-armony.it - www.cre-armony.it

EDIZIONI PROSVETA
Casa editrice specializzata
VocaboloTorre 103, Piegaro (PG) - tel. 075 8358498
prosveta@tin.it - www.prosveta.it

FIORERBE di Roberta Bruni
Erboristeria, alimentazione naturale, fitocosmesi
Via Baldo degli Ubaldi 186/188, Roma - tel. 06 6380444
roberta.br@tiscali.it - www.fiorerbe.it

IL LIBRAIO DELLE STELLE
Distribuzione specializzata di libri, musica, cartoleria ecologica
Via Colle dell'Acero 20,Velletri - tel. 06 9639055
info@illibraiodellestelle.com - www.illibraiodellestelle.com

INNER LIFE
Accessori e abbigliamento Yoga, oggettistica, libri, alimentazione e cosmesi
Ananda Assisi società cooperativa - fraz. Morano Madonnuccia, 8, Gualdo
Tadino (PG) - tel. 075 9148505
ananda@innerlife.it - www.innerlife.it

LOCANDA DELLA QUERCIA CALANTE
Centro per seminari
ContradaTorraccia 3, Castelgiorgio (Terni) - tel. 0763 627199
info@querciacalante.com - www.querciacalante.com

MBT
Physiological footwear
Masai Italia Srl - Via Friuli Autoporto Coccau,Tarvisio (UD) tel. 0428 644198
www.mbt.com

PAKRI YOGA
Accessori per lo Yoga
Via Macchia Saponara 304/A, Roma - tel. 06 50916752 - 06 50914572
info@pakriyoga.it - www.pakriyoga.it

RINGANA GMBH
Cosmesi naturale
Herrengasse 1 - A-8230 Hartberg (Austria) - tel. 333 2329292
info.natura@virgilio.it - www.tuttonaturale.net

YOG-IN SRL
Accessori e abbigliamento Yoga
25 Rue de Favorites - Paris (Francia) - tel. +33 673 732276 +33 622587501
simona@yogin.fr - www.yogin.fr

SHAKTI MAT ITALIA
L'originale tappetino svedese per agopressione
Via Lambro 9, Milano - tel. 02 2046803
info@shakti-mat.it - www.shakti-mat.it

VIOLA EDIZIONI SRL - L'Altra Medicina Magazine
Rivista specializzata
ViaTaormina 11, Milano - tel. 02 66801184
info@laltramedicina.it - www.laltramedicina.it

YOGAMASTI
Abbigliamento Yoga
Aldermans green road 450, CoventryWarwickshire - tel. 0044 7723423719
info@yogamasti.com - www.yogamasti.com

ASSOCIAZIONE S.U.M. - STATI UNITI DEL MONDO
L'associazione SUM è aperta a tutti ed è formata da persone che hanno
deciso di unirsi per elaborare soluzioni e promuovere progetti a favore del
pianeta.
www.associazione sum.it - www.yogavitale.org

RIMÉ ONLUS
Associazione non-profit. Fornisce aiuti umanitari a rifugiati e profughi.
Sostegno a distanza. Queste alcune delle molte attività che l'Associazione
conduce a favore del Tibet e della popolazione tibetana. Sono presenti al
festival con uno spazio informativo.
http://www.rimeonlus.com

TSO PEMA NON-PROFIT
Associazione non-profit che lavora in tre settori: attivisimo per i diritti

umani, salvaguardia della cultura tibetana e proposta di attività per gli utenti
in Italia. Sostengono inoltre i ragazzi tibetani che frequentano università
indiane e persone anziane e malate aiutando l'accesso gratuito agli ospedali
di Delhi.
www.tsopemanonprofit.org

VeganOK-EXPO
Prima certificazione vegana sul mercato ed evento etico caratterizzato da
un programma di appuntamenti culturali ed informativi.
http://expo.veganok.com/

VIVERE SCALZO
Vivere Scalzo si propone di promuovere uno stile di vita semplice e salutare,
a contatto permanente con ciò che ci circonda.
www.viverescalzo.it

YogaFestival è un network di eventi dedicati alloYoga e alla consapevolezza.
Tre edizioni di festival durante l’anno, Milano, Roma, Catania richiamano
migliaia di appassionati a ritrovarsi in una passione comune.Ai festival,
manifestazioni per i soci, la maggior parte della programmazione è a
ingresso libero per permettere un libero approccio alloYoga e la presenza
di attività commerciali limitata: il festival non è una fiera ma una occasione
per conoscere, capire, sperimentare.

Il prossimo appuntamento di quest’anno:
Milano - 7° edizione - 12,13,14 ottobre - Superstudiopiù
I prossimiYogaFestival 2013 in Italia:
Catania - 22, 23, 24 marzo | Roma - 7, 8, 9 giugno |Milano - 11,12,13 ottobre

E poiYogaFestival Parigi! Che ci vede partner, amici, fans: 18, 19 e 20
ottobre 2012 presso il Centre 104, 104 Rue d'Aubervilliers - 75019 Paris.
www.yogafestival.fr

Seguiteci su FaceBook, siamo oltre 7.000 amici! Restate aggiornati sulle
nostre attività:Yoga in Piazza,YogaDays, flashmob meditativi, partecipazioni,
patrocini e presenze a tante manifestazioni. Il nostro scopo è e resta solo
uno: portare loYoga, serio e di qualità, vicino alle persone affinché possa
essere strumento di aiuto nella crescita dell’individuo: un piccolo contributo
per migliorare il nostro mondo.
Cercateci su Twitter per avere in diretta le news diYoga più fresche, la
nostra community ha bisogno anche della votra presenza!

ACCADEMIA AYURVEDICA DELL’INDIA
MASSAGGI E TRATTAMENTI

DOTT.SSA DAISY CHACKO CHITTARACKAL
INSEGNANTE AYURVEDICA (KERALA)

VIA PRISCIANO 72 (ZONA BALDUINA) 00136 ROMA
TEL 06 35347810, CELL 3497169222

ISCRIZIONE APERTE TUTTO L’ANNO
PER INFORMAZIONI ORARIO DALLE 10.00 ALLE 20.00.

WWW.DEVATAYURVEDA.COM - DAISYCHACKO2007@GMAIL.COM
UN SABATO E DOMENICA AL MESE PER 7 MESI (120 ORE)

CON DIPLOMA DI OPERATORE AYURVEDICO.
30% DI RIDUZIONE SUL PRIMO TRATTAMENTO
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SALA 1
SALA 2 (1° PIANO)
SALA 3
RITIRO PRENOTAZIONI
INFOPOINT
UFFICIO STAMPA
SPAZIO OLIS
AREA SCUOLE CENTRI EMPORIO
LIBRERIA
LABORATORIOACROYOGA
AREA BIMBI

ORARIO
INGRESSO
DALLE 09.30
ALLE 20.00

YOGAFFEESSTTIIVVAALL | ROMA |  LA MAPPA

1 - 
2 - 
3 - 
4 -

5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
9 -

PUNTO RISTORO
AREA VEGANOK EXPO
NO PROFIT
FREECLASS MANDALA
FREECLASS YANTRA
INGRESSO CON TESSERA
YOGA PRIMI PASSI
SPOGLIATOIO U/D
YOGA VIDEO
YOGA DELLA RISATA
TOILETTES

10 - 
11 -

12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
T - 

INGRESSO via Leone XIII, 75

Con il patrocinio di Partners
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