
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

YOGA FAMILY
SVILUPPO ARMONICO DEL BAMBINO 
SECONDO LA TRADIZIONE DELLO 

YOGA INSIEME AI GENITORI

LILA YOGA
CORSO PER BAMBINI  
FRA I 7 E I 10 ANNI

COMUNE DI 
TOSCOLANO MADERNO

CON IL PATROCINIOIL PROGRAMMA  
COMPRENDE:
• Asana (movimenti del corpo)
• Tecniche di respiro
• Rilassamento
• Meditazione

COSA PORTARE
• Abiti comodi
• Coperta o telo

ORARIO
Da ottobre  
tutti i mercoledì  
dalle 17.00 alle 18.00



LE INSEGNANTI 
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.

Chiara Ebranati, inizia a 
praticare yoga presso la 
scuola di Yoga Darshan 
nel 2008, ha approfondito 
l’ interesse per questa 
antica scienza spirituale, 
partecipando ai vari corsi 
di approfondimento e 
Master tenuti da Lorenza 
Ferraguti dalla quale riceve 

l’iniziazione al Mantra Diksha nel 2011 e al Kriyaban 
2 livello nel 2012, ha conseguito l’abilitazione all’ 
insegnamento dello yoga secondo il metodo Sagar 
Yoga nel 2015  e nel 2016 frequentando il Master 
l’abilitazione per l’ insegnamento dello yoga a 
bambini e adolescenti con lo stesso metodo. 
Affianca nel ruolo di Tutor nei corsi yoga principianti 
ed intermedi Lorenza Ferraguti dal 2013. Dal 2017 
insegna yoga ai bambini per conto della scuola 
Darshan presso le scuole dell’infanzia del territorio.

Giovanna Bommarco inizia a 
praticare yoga presso la Scuola 
di Yoga Darshan nel 2003, 
ha approfondito l’interesse 
per questa antica scienza 
spirituale, partecipando ai 
vari corsi di approfondimento 
e Master tenuti da Lorenza 
Ferraguti dalla quale riceve 
l’iniziazione al mantra 

Diksha nel 2003 e al Kriyaban 2 livello nel 2009, ha 
frequentato il corso di Formazione all’Insegnamento 
dello Yoga metodo SagarYoga nel 2012/2015, e nel 
2016 ha conseguito l’abilitazione per l’insegnamento 

I BAMBINI
Abituati ai ritmi aggressivi della vita moderna, 
potranno trovare attraverso la costante pratica dello 
Yoga l'armonia, l'equilibrio fisico, psichico e mentale.
Il bambino, attraverso le tecniche di respiro e le 
posizioni Yoga, sviluppa l'attitudine all'attenzione, 
la capacità di concentrazione, memoria e 
apprendimento. Impara così a calmare la mente 
evitando dispersioni mentali.
Il rilassamento poi, porterà calma e autocontrollo 
nei vostri figli rendendoli sereni e meno "agitati".
Lo Yoga viene presentato come un metodo di 
educazione psicofisica, non esclusivamente 
didattico; lo scopo è quello di portare il bambino 
ad uno sviluppo e risveglio armonioso dell'intera 
personalità.
La disciplina dello Yoga porta automaticamente 
equilibrio.

INFORMAZIONI
Lo Yoga è un sistema designato in modo da avere 
un punto di applicazione per ogni individuo, non 
importa l’età, il livello di interesse, la capacità o 
l’incapacità. Un’esperienza unica per condividere 
insieme la pratica dello yoga e creare uno stile di 
vita più equilibrato.

Il corso è rivolto ai bambini con possibilità di 
partecipazione anche del genitore.

dello yoga ai bambini e adolescenti partecipando al 
Master Formativo.
Affianca nel ruolo di Tutor nel corso di yoga per 
bambini Lorenza Ferraguti dal 2015. Insegna yoga ai 
bambini dal 2016 presso la Scuola Darshan.


