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L’ESTASI DEL SAMADHI
Intensivo sugli Yoga Sutra di Patanjali

con ANDREA BONI
30, 31 Ottobre 1 Novembre

“Una parte importante dello yoga è rappresentata dall’osservazione interiore. Lasciare
che i sensi sottili si risveglino alle infinite possibilità della vita. Sto parlando
dell’impulso a ricercare la luce che illumina gli occhi, ad ascoltare la musica che vive
dentro il respiro oppure percepire il potere della parola e imparare a onorarla come
strumento nobile di comunicazione. 
Che ruolo hanno i sensi nella nostra vita e come influenzano l’operato della mente in
tutte le cose che facciamo?
E, dunque, in che modo è possibile educare la mente al silenzio?

L’insegnamento di Patañjali ci aiuta a comprendere noi stessi nel profondo e indica
alcune strade per superare i meccanismi che ogni giorno tutti mettiamo in atto
inconsapevolmente. Il suo scopo è di allentare i confini delle nostre identificazioni
personali e immergerci nell’estasi dell’amore. Quell’estasi è chiamata Samadhi e non
riguarda soltanto la pratica della meditazione profonda (che è alla base
dell’insegnamento di Patanjali). Bensì è il fiume di silenzio che scorre all’interno dei
nostri diversi stati di coscienza e che non è toccato da nulla di ciò che accade. Studiare
Patanjali significa imparare a riconoscere quel silenzio nella vita quotidiana,
provando a dire sì in modi nuovi alle sfide che dobbiamo affrontare.

Le sessioni di Anusara Yoga faciliteranno un contatto attivo con il corpo, proponendo
una tecnica di allineamento rivolta a studenti che intendano approfondire la propria
pratica sul tappetino. L’energia si muove con noi e ci trasforma, portandoci
all’esperienza di noi stessi in nuove forme.”

 
Andrea                
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PROGRAMMA DI DETTAGLIO:

Venerdì 19.30 – 21.00 – Introduzione a Patanjali

Sabato 9.30 – 12.30 – Pratica di Anusara Yoga
12.30 – 14.00 – Pausa Pranzo
14.00 – 17.30 – Studio dei Sutra e pratica di Anusara Yoga (circa 45min)

Domenica 8.00 – 8.45 – Sessione di Meditazione
9.30 – 12.30 – Pratica di Anusara Yoga
14.00 – 17.00 – Studio dei Sutra e e pratica di Anusara Yoga (circa 45min)

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. 

TARIFFE: 

Intero workshop: 160€   →     140€   per chi si iscrive entro il 15 ottobre
Solo venerdì sera:       20€
Singola giornata (sab/dom):      80€
Pratica della mattina:     45€

MODALITA' DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO : 

Per iscriversi occorre compilare il form riportato di seguito e inviarlo a virginia@pilateshanti.it (tel.
348 4024954) o rosa.tagliafierro@gmail.com (tel. 342 7468210) e si dà conferma all'iscrizione
versando la quota corrispondente alla soluzione prescelta. Se si procede con bonifico bancario,
occorre inviare comunicazione dell'effettuato pagamento agli indirizzi di cui sopra.

Evento:
Nome e Cognome: 
Indirizzo completo:
Cod. fiscale:
Partiva IVA: (se applicabile) 
Telefono:
E-mail:

Pagamento in contanti: presso lo Studio Shanti 
o 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. 
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