
CORSO DI YOGA  
PER GIOVANI RAGAZZI 

DI ETÀ COMPRESA  
TRA GLI 11 E I 14 ANNI

CRESCITA E SVILUPPO PSICOFISICO 
NELL’ADOLESCENZA

SECONDO LA TRADIZIONE DELLO YOGA

COMUNE DI 
TOSCOLANO MADERNO

CON IL PATROCINIO

DARSHAN Centro per la diffusione dello Yoga A.s.d. 
Scuola di Yoga Integrale - Metodo SagarYoga® 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

SCUOLA DI YOGA INTEGRALE:
Corsi di yoga settimanali

Yoga per diversamente abili (Disabil-mente yoga)

Līlā yoga (yoga per bambini)

Corso di yoga adolescenti
Dhyāna (tecniche di meditazione)

SĀGAR YOGA ACADEMY®:
Corso di formazione all’insegnamento dello yoga

Corso di formazione all’insegnamento  
dello yoga ai bambini e adolescenti

Approfondimenti tematici
Master Class

Vidyā Yoga (Percorso di studi nella tradizione yoga)

SADHANA YOGA:
Mantra Dīkṣā

Kriyā Yoga 1° e 2° livello

Via D’Annunzio 47 
25088 Toscolano Maderno (BS)

Tel. 0365 1981063  
Mob. 348 7716697

info@sagar.yoga

www.sagar.yoga



Lorenza Ferraguti, nata a 
Torino, PhD. in Indovedic 
Psychology, studiosa dei testi 
della tradizione Tantrica, ha 
approfondito gli studi in India 
dove è stata iniziata alle tecniche 
di Mantra, Kundalini Yoga, 
Tantra, Dhyana, Shat Karma. 
Seguendo gli insegnamenti 
del suo Maestro Paramahansa 
Satyananda si impegna per la 

diffusione e l’insegnamento dello yoga appartenente 
alla tradizione da diversi anni. Allieva di S.V. Govinda per 
lo studio delle tecniche di massaggio ayurvedico e di 
purificazione (Pancha Karma), si occupa di yoga terapia. 
Con l’incontro di altri prestigiosi Maestri conosciuti nei 
vari viaggi di studio in India ha sviluppato un particolare 
sistema per insegnare yoga ai disabili creando un vero e 
proprio metodo adatto alle loro esigenze “Disabil-mente 
Yoga”. Ricercatrice e sperimentatrice delle tecniche 
yoga, ha fondato il SāgarYoga® un sistema che racchiude 
le tecniche delle varie branche yogiche e della cultura 
Vedica. E’ stata docente Isyco per i corsi di formazione 
insegnanti yoga dal 2000 al 2015. Dal 2017 insegna yoga 
alle scuole elementari e tiene corsi di aggiornamento per 
i docenti delle scuole pubbliche. Ha pubblicato per la 
Editrice Magnanelli “Risveglio e Guarigione” e “Stabilità 
e Benessere”. È iscritta nel registro operatori DBN con 
il codice 2015/YO02. Dirige dal 2000 la Scuola di Yoga 
Integrale Darshan a Toscolano Maderno, dove risiede.

I GIOVANI
Lo yoga non è una forma di ginnastica.

Tra gli 11/13 anni il corpo inizia ad attraversare 
cambiamenti evidenti, nei ragazzi e nelle ragazze la 
crescita del corpo è un processo continuo. Nella pubertà 
ci sono notevoli cambiamenti fisiologici come: 

• balzi nella crescita

• cambiamenti funzionali/strutturali

• maturazione e sviluppo delle caratteristiche sessuali

• cambiamenti psicologici

L’adolescenza fa riferimento al periodo di transizione 
dall’infanzia all’età adulta, durante questo periodo il 
giovane afferma la sua identità come individuo separato 
dalla famiglia e affronta “l’impresa” di decidere cosa fare 
nella vita. 

Lo yoga per gli adolescenti è ideale per introdurre le 
qualità necessarie per una formazione che assicuri una 
positiva transizione verso l’età adulta con fiducia in se 
stessi, auto-controllo e una personalità ben formata e 
capace di eccellere.

IL PROGRAMMA:
• Asana (posizioni)

• Tecniche di respiro

• Meditazione 

L’INSEGNANTE

COSA PORTARE:
• Indossare abiti comodi

• Un telo o plaid

ORARIO:
Il MARTEDÌ  
dalle 17.00 alle 18.00,  
a partire da OTTOBRE


