
LA VIA DEL DHARMA
VIDYA A PICCOLI PASSI
INCONTRI A TEMA SULLE 

FILOSOFIE DELL’INDIA  
2020-2021

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

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: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.

Per info e per scaricare il modulo di iscrizione:
www.sagar.yoga

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

COSA 
PORTARE 
  
Materiale per appunti

SCUOLA DI YOGA INTEGRALE: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 ACADEMYSĀGAR 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)
La via del Dharma - Vidyā a piccoli passi

SADHANA YOGA:SADHANA YOGA:
Mantra Dīkṣā

Kriyā Yoga 1° e 2° livello

Via D’Annunzio 47 Via D’Annunzio 47 
25088 Toscolano Maderno (BS)25088 Toscolano Maderno (BS)

Sede distaccata di  Brescia:  Sede distaccata di  Brescia:  
Via Malvezzi 1/bVia Malvezzi 1/b

Tel.  0365 1981063  Tel.  0365 1981063  
Mob. 348 7716697Mob. 348 7716697

info@sagar.yogainfo@sagar.yoga

www.sagar.yogawww.sagar.yoga

www.sagar.yogawww.sagar.yoga



MODULO GIALLO:  
NETTARE DELLA DEVOZIONE

Śrī Rūpa Gosvāmi, illustre maestro, filosofo e poeta vissuto 
in India tra il 1489 e il 1564, scrisse l’opera Bhakti-
rasāmṛta-sindhu sulla base degli insegnamenti diretti di Śrī 
Caitanya Mahāprabhu, suo maestro spirituale. Il testo è un 
trattato esaustivo sulla scienza del bhakti-yoga, che viene 
descritto in modo dettagliato nel suo percorso dalle fasi 
iniziali fino ai vertici più elevati. Il Nettare della Devozione 
è uno studio riassuntivo che ricalca fedelmente la struttura 
e il contenuto del Bhakti-rasamṛta-sindhu; la prima delle 
sue quattro parti sarà accuratamente esaminata in questo 
corso. 

• 31 gennaio   2021 dalle 9:30 alle 12:30
• 28 febbraio   2021 dalle 9:30 alle 12:30
• 28 marzo   2021 dalle 9:30 alle 12:30

MODULO BLU:  
RAHU E KETU

Rahu e Ketu sono i due estremi di un asse celeste che 
ruota in senso contrario rispetto al moto regolare degli 
altri pianeti. Nella tradizione astrologica indiana sono 
astri oscuri, privi di luce ma dotati di grande influsso. Essi 
rappresentano la linea che congiunge le prospettive della 
vita futura con il bagaglio del karma passato. L’attrazione 
sognante e incerta verso ciò che avverrà si contrappone 
alla monotonia di ciò che è conosciuto e scontato, sicuro 
ma poco attraente: la vita di ogni individuo è influenzata 
da queste due tendenze, che analizzeremo in modo 
dettagliato sia in generale, sia in relazione al tema natale 
dei partecipanti che lo desidereranno. 

• 31 gennaio    2021 dalle 14:30 alle 17:30
• 28 febbraio    2021 dalle 14:30 alle 17:30
• 28 marzo    2021 dalle 14:30 alle 17:30

MODULO ARANCIO:  
YAMA E NIYAMA

Ogni lungo viaggio inizia con un primo passo: allo stesso 
modo, il cammino dello yoga delineato da Patañjali inizia 
con yama e niyama, vale a dire i codici di condotta 
sociale e personale. Si tratta di due gradini fondamentali 
che assistono il praticante nell’intraprendere il 
processo di armonizzazione della mente e raggiungere 
progressivamente una percezione più sottile che sfocerà 
nel samādhi, lo stadio finale. Quali siano gli yama e i 
niyama, in che cosa consistano e come possano essere 
messi in pratica nella nostra vita sono alcuni dei temi che 
verranno trattati nel corso delle lezioni.

• 25 aprile  2021 dalle 9:30 alle 12:30
• 30 maggio  2021 dalle 9:30 alle 12:30
• 27 giugno  2021 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 nelle scuole 
pubbliche e private, tenendo anche corsi di aggiornamento 
rivolti ai docenti. 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 iniziato ad 
approfondire la letteratura, l’arte e la 
spiritualità indiana a partire dalla metà 
degli anni ’90. Ha studiato sanscrito presso 
varie istituzioni universitarie in Italia e 

presso lo Śrīmad-bhāgavata Vidyāpīṭham a Govardhan, 
in India. Ha insegnato sanscrito, filosofia e musica indiana 
presso associazioni culturali in Veneto, Lombardia ed Emilia- 
Romagna. È stato docente di Storia della musica indiana, 
Organologia e Indologia e Direttore dell’Interdipartimento 
di Musica Extraeuropea presso il Conservatorio “Arrigo 
Pedrollo” di Vicenza, dove attualmente insegna Storia 
delle musiche extraeuropee (India), Antropologia della 
musica (indiana) ed Etnomusicologia.

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:  
INTRODUZIONE ALLA MUSICA INDIANA

Che cos’è un rāga? Che cos’è un tāla? Quali sono gli 
strumenti principali della musica indiana? Quali sono gli 
stili più importanti? Laddove la musica occidentale si è 
sviluppata, soprattutto negli ultimi secoli, privilegiando 
una scrittura musicale armonica e verticale, la musica 
indiana ha conservato un’impostazione prettamente 
monodica, nella quale una linea melodica principale è 
generalmente accompagnata da un bordone e basata 
su un ciclo ritmico espresso da uno strumento a 
percussione. Nel corso di questo seminario introduttivo 
forniremo elementi che permetteranno di iniziare a 
riconoscere e ad apprezzare diverse caratteristiche che 
rendono peculiare la musica indiana. 

• 25 aprile  2021 dalle 14:30 alle 17:30
• 30 maggio  2021 dalle 14:30 alle 17:30
• 27 giugno  2021 dalle 14:30 alle 17:30


