
UNLOCK YOUR POTENTIAL

INTENSIVO DI YOGA CON ROSS RAYBURN E ANDREA BONI

(27, 28 feb, 1mar – 12, 13, 14 giu)

Pronto a liberare il tuo potenziale con 2 dei massimi insegnanti di yoga riconosciuti a livello 
internazionale?

Bene, perchè siamo felici di invitarti ad un intensivo – dal format del tutto nuovo – con Ross 

Rayburn e Andrea Boni!

L'enfasi di tale intensivo sarà sul farci superare quelle limitazioni che noi tutti sperimentiamo 
quando intraprendiamo seriamente la pratica dello yoga. Noi tutti ci siamo sentiti bloccati ad un 
certo punto oppure abbiamo desiderato degli strumenti che ci consentissero di svelarci i misteri 
dello yoga. Questo corso ti fornirà esattamente quel tipo di strumenti. 
Per coloro che già insegnano, Ross e Andrea daranno anche le indicazioni di come portare tali 
strumenti nel proprio insegnamento.

Ross e Andrea sveleranno molti dei misteri e delle incomprensioni che si sono sviluppati nei trend 
dello yoga moderno e libereranno la tua capacità di crescere in un modo del tutto nuovo.

In aggiunta, copriranno uno spettro molto ampio di temi inerenti lo yoga:
• Storia dello yoga
• Filosofia dello yoga
• Yoga terapia
• Anatomia
• Pranayama
• Meditazione
• I segreti del creare una sequenza di asana
• Metodi efficaci per vivere lo yoga al di là del tappetino

L'intensivo si svilupperà sul corso di 2 week-end. Il primo a fine febbraio (27, 28 feb, 1 mar) si 
focalizzerà sui fondamentali; il secondo a metà giugno (12, 13, 14 giu) scenderà più in profondità 
nei temi trattati.

I 2 week-end rappresentano un solo corso, pertanto è fortemente consigliata la partecipazione a tutte
le sessioni in modo da ottenere il massimo dallo stesso. Ciononostante, gli studenti che per qualche 
motivo non possono partecipare a tutte le sessioni, possono comunque iscriversi a delle singole. 
Allo stesso modo, per chi ha voglia di partecipare al primo week-end prima di registrarsi per il 
secondo, ciò è possibile (si perderà solo lo sconto che viene applicato a chi prende l'intero pacchetto
in anticipo). Per coloro che si registrano ed effettuano il pagamento entro il 15 gennaio, sono 
previste tariffe scontate!



ROSS RAYBURN:

Ross inizia a praticare yoga nel 1997 a causa di una lesione a un ginocchio. 
Dopo aver studiato Ashtanga e Iyengar, si certifica nel metodo Anusara® 
Yoga nel 2003 e l'anno successivo fonda Yogainsideout a Los Angeles. Dal 
2007 viaggia per tutto il mondo offrendo training e seminari in oltre 100 
città e in 24 paesi. E' conosciuto per la sua chiarezza nel comunicare gli 
aspetti più sofisticati della pratica, con istruzioni efficaci, appassionate e 
divertenti. Negli ultimi 10 anni ha insegnato yoga terapeutico ad atleti e 
danzatori, offrendo oltre 50 corsi di formazione in questa materia a 
centinaia di insegnanti, studenti, fisioterapisti e medici.

ANDREA BONI:       

Andrea è un insegnante certificato Anusara® Yoga. Pratica la meditazione,
della quale tiene corsi in Italia e in Europa, da trent'anni e questo contatto
interiore gli permette un rapporto amorevole ed efficace con i suoi allievi e
con le persone che lo incontrano. Le sue lezioni sono infuse di grande
passione e caratterizzate da una profonda conoscenza delle scritture e del
corpo.

PROGRAMMA DI DETTAGLIO:

Venerdì:
14.30h – 17.30h Pratica di asana – per insegnanti e studenti dedicati
18.00h – 19.30h Filosofia dello yoga / meditazione

Sabato:
09.30h – 12.30h Pratica di asana
14.00h – 16.00h Classe tecnica
16.30h – 18.00h Filosofia dello yoga / meditazione

Domenica:
09.30h – 12.30h Pratica di asana - multilivello
14.00h – 16.00h Classe tecnica
16.30h – 18.00h Filosofia dello yoga / meditazione

* Le classi mattutine includeranno elementi di pranayama e meditazione
** Le sessioni di filosofia dello yoga del primo week-end saranno dedicate ai primi 2 capitoli 

degli Yoga Sutra di Patanjali, affrontati con un approccio pragmatico volto a capire come 
applicare tali insegnamenti nella vita quotidiana. In particolare, si vedrà il ruolo della mente e delle 
emozioni nell'affrontare le situazioni di tutti i giorni.



TARIFFE:

Reminder - I 2 week-end rappresentano un solo corso, pertanto è fortemente consigliata la partecipazione a 
tutte le sessioni in modo da ottenere il massimo dallo stesso. Ciononostante, gli studenti che per qualche 
motivo non possono partecipare a tutte le sessioni, possono comunque iscriversi ad alcune singole. Allo 
stesso modo, per chi ha voglia di partecipare al primo week-end prima di registrarsi per il secondo, ciò è 
possibile (in tal caso, si perderà solo lo sconto che viene applicato a chi prende l'intero pacchetto in anticipo).
Per coloro che si registrano ed effettuano il pagamento entro il 15 gennaio, sono previste tariffe scontate!

MODALITA' DI PAGAMENTO:

• in contanti: presso lo Studio Shanti
• con bonifico bancario: IBAN  IT 72 V 05584 01719 0000 0000 2522 intestato a → Shanti 

snc di Virginia Tucci e Alessandra Moriggi, piazza dei Daini 3, 20126 Milano.

ISCRIZIONE:

Per partecipare occorre compilare il form riportato di seguito (si ricorda di compilare tutti i campi) 
e inviarlo a virginia@pilateshanti.it oppure rosa.tagliafierro@gmail.com e si dà conferma 
all'iscrizione versando la quota corrispondente alla soluzione prescelta (entrambi i workshop, 
singolo week-end, singola giornata, ecc...). Se si procede con bonifico bancario, occorre inviare 
comunicazione dell'effettuato pagamento a questo indirizzo: virginia@pilateshanti.it 

Form di iscrizione:

Evento:

Nome e Cognome:

Indirizzo e nr civico:

CAP e città:

Cod. fiscale:

Partiva IVA: (se applicabile)
Telefono:

E-mail:

Da quanti anni pratichi?

Con che frequenza?

SEMINARIO CON ROSS E ANDREA ENTRAMBI I WEEK-END SINGOLO WEEK-END
TARIFFE FULL PRICE EARLY BIRD FULL PRICE EARLY BIRD

Dopo 15 gen Entro 15 gen Dopo 15 gen Entro 15 gen

INTERO  WORKSHOP € 350 € 310 € 190 € 170
€ 290 € 260 € 160 € 140
€ 150 € 130 € 80 € 70

SOLO VENERDì = = € 65 € 60
SOLO MATTINA (sab – dom) = = € 45 € 40
SOLO POMERIGGIO (sab – dom) = = € 45 € 40

€ 120 € 105 € 65 € 60

SABATO E DOMENICA
SABATO O DOMENICA

Solo PHILOSOPHY/MEDITATION (3 sessioni)


