
VIRGINIA TUCCI & ROSA TAGLIAFIERRO
presentano

LA BHAGAVAD GITA
Il Canto di un Amore Eterno

con ANDREA BONI
30 Settembre, 1 e 2 Ottobre 2016 a Milano

→ Valido per ASHY 300h Advanced Teacher Training

“Esiste una condizione incomparabile che trascende il bene e il male, ciò che è giusto e ciò che è
sbagliato, e che è sinonimo di amore e immortalità. Dopo averla conosciuta, non vi è più ragione di
vivere nel dolore.

Questo è esattamente l’obiettivo, che per oltre duemila anni, i ricercatori spirituali di Oriente e
Occidente hanno indagato nella Bhagavad Gita. E non solo loro. Grandi studiosi e uomini di scienza
come Carl Jung, Henry David Thoreau e perfino Gandhi hanno utilizzato questo testo come traccia
per mettere in equilibrio le eterne aspirazioni umane con i piccoli bisogni di ogni giorno. La
Bhagavad Gita è una sorta di mappa per conoscere ciò che si nasconde dietro la prigione che ci
siamo costruiti e il desiderio di spezzare le catene e vivere liberi.

Questo Intensivo sarà un laboratorio di studio dei principali insegnamenti della Bhagavad Gita alla
luce della vita che ciascuno di noi è chiamato a vivere individualmente, imparando nuovi percorsi di
osservazione e di pratica.
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Ecco alcuni temi che esploreremo insieme:

• Finalmente pronti ad affrontare le sfide con forza e tenerezza!
• La pratica della “contemplazione profonda”.
• Essere interessati a ciò che abbiamo tra le mani.
• Coltivare la capacità di amare davvero.

Lo scopo è riprendere contatto con le profonde verità del cuore e restare saldi anche nell’incertezza.”

                 

PROGRAMMA DI DETTAGLIO:

VENERDì 19.30 – 21.30 – Introduzione a “La Bhagavad Gita: un viaggio indimenticabile”

 e meditazione

SABATO Mattina – Karma Yoga: la forza di un’azione giusta

09.30 – 11.00 – parte teorica
11.00 – 11.30 – break
11.00 – 13.15 – pratica di asana

13.15 – 14.45 – Pausa Pranzo

Pomeriggio – Karma Yoga: ricercare la vita che abbiamo sempre immaginato

14.45 – 16.30 – parte teorica
16.30 – 17.00 – break
17.00 – 18.30 – pratica di asana e meditazione

DOMENICA     8.00 – 8.45 – Sessione di Meditazione – gratuita e aperta a tutti

Mattina – Jñana Yoga: la volontà e l’intelligenza per vivere liberi

09.30 – 11.00 – parte teorica
11.00 – 11.30 – break
11.00 – 13.15 – pratica di asana

13.15 – 14.45 – Pausa Pranzo

Pomeriggio – Bhakti Yoga: Tenere l’Amato con noi (anche quando ci sentiamo soli)
14.45 – 16.30 – parte teorica
16.30 – 17.00 – break
17.00 – 18.00 – pratica di asana e meditazione

ASHY 300-Hour ATT Elective Module: Per coloro che hanno terminato l'immersion e il teacher 
training Anusara® yoga, questo intensivo vale come modulo per la formazione avanzata di 300h 
di Anusara® Yoga.
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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 settembre
Solo venerdì sera:       20€
Singola giornata (sab/dom):      80€
Mezza giornata:     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.
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