
LA VIA DEL DHARMA
VIDYA A PICCOLI PASSI

INCONTRI A TEMA SULLE 
FILOSOFIE DELL’INDIA

2019-2020

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

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

QUOTE 
ED ISCRIZIONI
 
Il percorso è suddiviso in moduli di 9 ore  
(3 incontri di 3 ore ciascuno) indipendenti tra di loro:

• 1 modulo di 9 ore / 3 incontri: 90,00 euro

• 2 moduli di 9 ore / 6 incontri: 160,00 euro

• 3 moduli di 9 ore / 9 incontri: 240,00 euro

• Percorso completo di 4 moduli di 9 ore /  
12 incontri: 290,00 euro

• Incontro singolo di 3 ore: 50,00 euro

In accordo con la legge Italiana, per frequentare 
i nostri corsi è richiesta una quota associativa 
annuale di 30,00 euro.

Iscrizioni entro il 10 novembre 2019. 

SCUOLA DI YOGA INTEGRALE:
Corsi di yoga settimanali

Yoga per diversamente abili (Disabil-mente yoga)
Līlā yoga (yoga per bambini)

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

Emozioni in Evoluzione
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

www.sagar.yoga



MODULO GIALLO:  
ŚRĪ ĪŚOPANIṢAD

Le Upaniṣad costituiscono la parte finale delle raccolte 
conosciute come Veda e trattano, tra i vari temi, del 
dharma e della natura spirituale degli esseri viventi. Fra 
le centinaia di Upaniṣad ancora disponibili ai giorni nostri, 
poco più di una decina sono considerate principali e, tra di 
esse, la Śrī Īśopaniṣad è onorata per prima. Si tratta di un 
testo conciso - solamente 18 versi - ma denso di significati. 
Come rivelato dal nome, questa Upaniṣad è dedicata a Īśa, 
il Signore, e ne descrive la sovranità sul mondo e sulla vita 
di ogni essere, ma anche la dimensione di luce spirituale al 
di là del cosmo e, infine, la forma personale al di là del velo 
luminoso che Lo circonda.

• Sabato 23 novembre 2019 dalle 9:30 alle 12:30
• Sabato 25 gennaio 2020 dalle 9:30 alle 12:30
• Sabato 8 febbraio 2020 dalle 9:30 alle 12:30

MODULO BLU:  
AVATĀRA

Secondo quanto scritto nella Bhagavad-gītā, Kṛṣṇa 
si manifesta e diventa visibile agli occhi di coloro che 
vivono in questo mondo quando il dharma declina e 
il suo opposto avanza. Poiché attraversa il limite che 
separa la dimensione spirituale da quella materiale, tale 
epifania divina è conosciuta come Avatāra (lett. “Colui 
che discende attraversando”). Le gesta degli Avatāra, 
volte a elevare, proteggere e riformare, sono riportate 
nei testi della tradizione indo-vedica e ancora oggi lette 
e studiate da milioni di persone. Negli incontri di questo 
corso tratteremo i principali tra gli innumerevoli Avatāra, 
ed evidenzieremo il loro collegamento con i pianeti della 
tradizione astrologica vedica.

• Sabato 23 novembre 2019 dalle 14:30 alle 17:30
• Sabato 25 gennaio 2020 dalle 14:30 alle 17:30
• Sabato 8 febbraio 2020 dalle 14:30 alle 17:30

MODULO ARANCIO:  
I SEI NEMICI DELLA MENTE

Secondo gli insegnamenti della tradizione indo-vedica, i 
nemici che vediamo all’esterno di noi acquistano valore 
e possono influenzarci solo quando la nostra mente, 
condizionata dall’ignoranza, glielo permette. I veri nemici, 
che ci circondano costantemente e attendono l’occasione 
per attaccarci, vanno cercati e affrontati dentro di noi: 
sono il desiderio, la collera, l’avidità, l’illusione, la pazzia 
e l’invidia. Apparendo costantemente nella nostra mente, 
creano innumerevoli forme di disturbo e ci portano a 
seguire attività temporanee. Solamente chi li conquista 
ed è equanime verso tutti gli esseri viventi diventa 
veramente privo di nemici e vive felicemente.

• Sabato 22 febbraio 2020 dalle 9:30 alle 12:30
• Sabato 28 marzo 2020 dalle 9:30 alle 12:30
• Sabato 25 aprile 2020 dalle 9:30 alle 12:30

LORENZA FERRAGUTI 
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.

MARCO COLLE 
Laureato con lode in Filosofia e diplomato 
in Tradizioni musicali extraeuropee ad 
indirizzo indologico, ha intrapreso lo 
studio della letteratura, dell’arte e della 
spiritualità indiana intorno alla metà degli 
anni ‘90. Ha studiato sanscrito presso 
varie istituzioni universitarie in Italia 

e secondo la grammatica tradizionale in sutra presso lo 
Srimad-bhagavata Vidyapitham a Govardhan, nell’India 
settentrionale. Ha insegnato sanscrito, filosofia e musica 
indiana presso varie associazioni culturali in Veneto ed 
Emilia-Romagna. Ha curato l’edizione postuma del testo 
E. Anselmi, “Storia della musica indiana. La musica nella 
storia e nella cultura dell’India dalle origini ad oggi”. 
Attualmente insegna Storia della musica indiana e indologia 
al Conservatorio di Vicenza.

R elato r i Mater i e e calen dar i o
Per chiunque abbia desiderio o curiosità di conoscerne e approfondirne la cultura, proponiamo un percorso 
introduttivo al pensiero e alle pratiche spirituali dell’India aperto a tutti coloro che cercano.

MODULO ROSSO:  
NĀDA-YOGA

Il suono è la prima manifestazione dell’Assoluto ed è il 
più straordinario principio di tutta la creazione: l’intero 
universo macroscopico è una proiezione di vibrazioni 
sonore. Il suono si manifesta in quattro stadi – dalla 
vibrazione OM ai suoni comuni udibili dall’orecchio. 
Nella sua forma di nāda è un processo o un flusso di 
coscienza che permette di connettersi al Nāda-brahman, 
ovvero al suono supremo e trascendentale, il seme da 
cui si è sviluppata l’intera creazione. Anche la musica è 
una forma materializzata di nāda e i movimenti di prāṇa 
all’interno del corpo non sono altro che espressioni del 
nāda.

• Sabato 22 febbraio 2020 dalle 14:30 alle 17:30
• Sabato 28 marzo 2020 dalle 14:30 alle 17:30
• Sabato 25 aprile 2020 dalle 14:30 alle 17:30


