
Seminari Yoga con
Marco Passavanti

Marco Passavanti è dottore di ricerca in studi 
indo tibetani presso la Facoltà di Studi Orientali 

dell’Università «La Sapienza» di Roma. Diplomato 
presso la Scuola di Formazione e Post-

Formazione Insegnanti Yoga E.T.Y. pratica la 
meditazione Vipassana dalla fine degli anni 
‘90 secondo la tradizione dei Monaci della 

Foresta. Ha compiuto numerosi viaggi di 
studio in India e Nepal, dove ha approfondito 
lo studio della tradizione buddhista tibetana. 
Ha pubblicato studi e articoli sulle tradizioni 

del buddhismo e traduzioni di testi di maestri 
contemporanei. Attualmente è docente presso la 

scuola di formazione Insegnati di Yoga di 
Il Mondo YogaStudio.

30 + 31 marzo / 25 + 26 maggio 2019 Orario: 10 - 13 / 14.30 - 17

Prenotazioni
Strada Mezzo Moletolo 17/A - 43122 Parma - Eugenia Calunga - 328.2115946

eugenia@associazioneilmondo.it - www.associazioneilmondo.it -   
Il Mondo YogaStudio

Contributo Euro 100 ogni weekend+tessera associativa Euro 15
Iscrizioni aperte dal 1/1/2019
Versamento caparra Euro 50

Possibilità di pernottamento in struttura (B&B Temenos)



Nei due giorni di seminario, esploreremo il concetto di 
«centro» secondo diverse prospettive. Le tecniche dello 
yoga, siano esse corporee, respiratorie e meditative 
hanno come fulcro ideale l’asse mediana del corpo, 
concepita come centro del macrocosmo e del 
microcosmo. Verranno svolte pratiche incentrate 
sulla mobilizzazione della colonna vertebrale, 
sulla ricerca dell’equilibro tra il sole e la luna, e 
sull’evocazione meditativa del canale centrale. 
Grazie a un lavoro gentile sul corpo, sul respiro e 
sulla mente riposeremo nel centro, sperimentando 
una condizione di naturale stabilità e chiarezza. 
Il seminario è rivolto a tutti, e non è richiesta alcuna 
esperienza di yoga.

30+31 marzo Tornare al centro

Lo yoga è spesso presentato come una disciplina 
«millenaria». Ma conosciamo davvero le sue origini? Lo 
yoga di oggi quanto assomiglia allo yoga del passato? Nei 
due giorni di seminario,  tratteremo le origini e la storia 
dello yoga, fino ai suoi esiti più recenti. La dottrina e la 
pratica si sono sviluppate nell’arco di più di due millenni 
e mostrano ancora oggi una sorprendente attualità 
su alcuni temi fondamentali:
• la ricerca della concentrazione
• la pacificazione della mente
• il lavoro corporeo
• la respirazione
• i concetti filosofici di base.
Sperimenteremo in maniera facile ed accessibile alcune 
delle tecniche yogiche fondamentali (āsana, prānāyāma 
e mudrā), in modo da poter sperimentare la continuità che 
esiste tra la pratica tradizionale dello yoga e le sue forme 
moderne e contemporanee. Il seminario è rivolto a tutti,  
e non è richiesta alcuna esperienza di yoga.

25+26 maggio Radici dello Yoga


