
I SEGRETI DELLA GIUNGLA INDIANA  Quest’anno a YogaFestival ci sarà una 
piccola “vera” “giungla” opera del Monastero Maha Gitananda Ashram, da alcuni anni nostro partner. 
Questo spazio magico inviterà a un viaggio nelle più conosciute tradizioni indiane per avvicinarsi allo yoga 
nel rispetto di una cultura antica e complessa… evitando ill tranello di chi lo considera una ginnastica! 
Nella giungla i nostri piccoli potranno scoprire i profumi delle spezie, giocare con i sari colorati, ascoltare 
le meravigliose storie degli eroi dell’India e muovere i primi passi nella danza indiana. Benvenuti i genitori 
e adulti accompagnanti.

IL GIOCO DELLO STARE INSIEME 
Più che lo yoga, più che il divertimento, più che le regole o la disciplina ai 
bambini serve insegnare a stare bene insieme.  Perchè se si sta bene 
insieme siamo già a metà strada sulla via di una esistenza consapevole, di 
una società equilibrata. Abbiamo scelto questo tema, un po’ generico, sol-
lecitate dalla tante mamme che ci raccontano come i loro piccoli, ipercoc-
colati, iperstimolati, iper in tutto stiano perdendo la capacità di accettare 
il confronto con l’altro, il compagno di giochi, il vicino di banco, il fratello. 
E questo è un grave problema per la società che verrà: se non saremo 
in grado di aiutare loro, il nostro futuro, a crescere insieme sarà davvero 
P´MRM^MS�HIPPE�½RI��7IR^E�EZIVI�KVERHM�WSPY^MSRM�¯�I�WIR^E�ZSPIV�IWWIVI�GEXE-
WXVS½WXM�QE�WSPS�SKKIXXMZM�¯�TVSZMEQS�RIP�RSWXVS�TMGGSPS��TMGGSPMWWMQS�E�
proporre modi per stare insieme armonicamente. E questo è anche uno 
dei sensi dello yoga: armonia per il singolo, armonia per tutti.

YOGAFESTIVALBIMBI 
SABATO E DOMENICA 
dalle ore 10,30 alle 18,00
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SPAZIO LE CAVALLERIZZE

SOMMERGIBILE TOTI

PARTECIPARE AL FESTIVAL:  
ISTRUZIONI PER L’USO 
Hai iscritto il tuo bambino ai la-
boratori sul sito yogafestival.it?  
Allora vai al desk della scuola che lo con-
duce - nell’area Contatti vicino al punto ri-
storo - e ritira il tagliando apposito: lo con-
segnerai al nostro staff all’inizio del corso.
Non hai ancora iscritto il tuo bimbo? 
2SR�G´r�TVSFPIQE��7GIKPM�MP�GSVWS��ZEM�EP�
desk della scuola che lo organizza per assi-
curarti che ci sia posto. Ritira il tagliando e 
consegnalo al nostro staff prima del corso.
Mamma e papà, una volta che i vo-
stri bimbi iniziano le attività, non sosta-
te nello spazio dei corsi! Abbiamo or-
ganizzato attività per voi, informatevi 
all’InfoPoint. Oppure prendete un the nel 
punto ristoro, o il sole sul prato… Tranquil-
li: il vostro bambino si divertirà moltissimo! 
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CI FACCIAMO  
UNA FOTO? 
Fate una foto del vostro pargolo 
in posizione yoga, o impiastricciato 
di colori o felice al suono del 
kirtan? L’hashtag da usare è  
#yogafestivalbimbi19!

DUE SPECIAL GUEST 
Due ospiti veramente speciali saran-
no con noi questa edizione: Ema-
nuela Nava e Giulia Orecchia.
Emanuela è una delle più impor-
tanti autrici per bambini e ragazzi 
e al Festival presenterà il suo libro 
“Dall’India il respiro dei bambini 
del Mondo”, una raccolta di 23 
storie che dall’India fanno il giro 
del mondo. Giulia è una grandis-
sima illustratrice, oltre ad essere 
una grande praticante di Yoga, e 
da anni disegna le nostre amate 
mascotte, tra cui il piccolo gufetto 
a testa in giù.. Domenica 12 mag-
gio proporrà un laboratorio di 
arte e colori a tema gufo & yoga!

SONO CON NOI  Non abbiamo sponsor, ma amici.  Aziende che ci accompagnano per un pezzo 
di strada, con le quali lavoriamo sapendo che costruire un mondo più armonico, sano, etico e consapevole 
sia non solo possibile, ma doveroso. Le ringraziamo con il cuore per il sostegno all’evento, che mira a 
sparpagliare fra i bambini semi di bellezza e di luce. 
Acqua Plose è con noi dalla nostra nascita: è l’acqua leggera che ha sempre scelto il vetro; 
Unione Induista Italiana che ci aiuta a capire un mondo lontano per dimostrare come lo Yoga non sia 
YR�GYPXS��QE�YRE�½PSWS½E�HM�ZMXE��
Lifegate Energy porta nelle nostre case energia pulita al 100%; 
Leopard Natural un drink con ingredienti esclusivamente naturali: pera, cardamomo, lime, zenzero e 
maca… ci piace molto quando la lista degli ingredienti è così semplice! 
Babylino Sensitive, allestirà il pit-stop-bebè con i suoi meravigliosi prodotti green attenti alle pelli più 
HIPMGEXI�I�VIEPM^^EXM�GSR�QEXIVMEPM�EGGYVEXEQIRXI�WIPI^MSREXM�I�GIVXM½GEXM�TIV�P´EWWIR^E�HM�WSWXER^I�RSGMZI��
Hape Toys, che offrirà un morbido angolo in cui gattonare e scorrazzare liberamente; 
G come Giocare��PE�½IVE�HIM�KMSGLM�TM��KVERHI�GLI�G´r��E�GYM�GM�YRMWGI�YRE�GSQYRI�EXXIR^MSRI�EPP´MRJER^ME��
Chi segue il nostro lavoro sa che la Libreria Esoterica - specializzata in testi olistici e spirituali e natural-
mente di yoga - è sempre presente ai nostri eventi. Porterà una scelta di libri per l’infanzia, oltre a testi di 
yoga classici, per tutti gli adulti che verranno a farci visita.
Grazie ai Media Partner, Yoga Journal, sempre impegnato a dare profondità alla conoscenza dello Yoga; 
OlisticMap, il nostro “braccio” nel mondo olistico; MumAdvisor, intento a selezionare eventi di qualità 
per genitori attenti.
E il Comune di Milano, che ci ha concesso anche quest’anno il Patrocinio. 

CAPANNA DELLE FIABE 
Quest’anno abbiamo una sala che contie-
ne una capanna speciale: una cupola geo-
detica in legno, che farà da tetto protettivo 
e da cassa di risonanza per tutto quello 
che vi succederà dentro. Ospiterà un cer-
chio di bambini, i loro Mantra, la musica dal 
vivo… e le parole che tessono storie. La 
GYTSPE�r�WXEXE�TVSKIXXEXE�HE�7MPZME�HIP�'SP��
che la porta nelle scuole per creare mo-
menti di connessione e poesia fra i bambi-
ni, lavorando sull’importanza del racconto, 
dell’emozione e della parola. 

LO YOGA PROPRIO PER 
TUTTI… È SULLA SEDIA! 
Lo Yoga fa bene a tutti - bimbi, mam-
me, papà, fratelli, pigri e… nonni! È per 
questo che abbiamo scelto di offrire una 
pratica dolce e comoda, che possa essere 
apprezzata anche dai nostri amati nonni 
mentre sono comodamente seduti su 
YRE�WIHME��7IKYMVI�QSZMQIRXM�PIRXM�I�JEGMPM�
accompagnati dal respiro per riscoprire 
armonia ed elasticità nel corpo e nello 
spirito. Ci si iscrive all’InfoPoint, all’ingresso.

PER TE,  
SE NON SEI UN BIMBO
Mamme, papà e adulti quest’anno non 
vi annoierete! in programma una serie di 
lezioni dove fare yoga,  per riscoprire il 
legame del corpo e del respiro, percepire 
i muscoli allungarsi e le tensioni scioglier-
si, chiudere gli occhi e abbandonarsi per 
lunghi attimi di meditazione. Domenica è 
per le mamme in gravidanza, con pratiche 
volte a preparare il corpo e l’anima all’ar-
rivo del bebè: rilassarsi, cantare i mantra, 
scoprire i segreti degli asana utili anche 
durante il travaglio. Per le mamme di 
adolescenti ragazze c’è un appuntamento 
speciale: un cerchio delle donne per pren-
HIVI�GSR½HIR^E�GSR�P´EHSPIWGIR^E�I�MQ-
parare a vivere questo momento con po-
sitività e profondo amore verso sé stesse.

YogaFestival Bimbi è un evento 
prodotto dall’Associazione T.A.O. 

L’ingresso alla manifestazione  
è di €10 al giorno 
ridotto € 7,50 
KVEXMW�½RS�E���ERRM

YogaFestival Bimbi 
Via Valparaiso 1, 20144 Milano 
Tel. 02 42250130 
info@yogafestival.it 
www.yogafestival.it
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questa edizione.
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Gli orari indicati sul programma 
sono suscettibili di variazioni.
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