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È nostra intima convinzione, e anche consolidata 
esperienza, che lo Yoga con la sua antica e universale 
cultura possa fornire stimoli e strumenti importanti, 
se non preziosi, anche all’uomo di oggi, sia in campo 
accademico-intellettuale, sia sotto il profilo interiore-
spirituale. Per questo motivo riteniamo che coloro che 
si dedicano all’insegnamento dello Yoga debbano 
preservare e trasmettere sia la natura culturale di questa 
scienza, sia quella pratico-spirituale. 
Il nostro unico obiettivo è diffondere lo Yoga nella sua 
essenza, a chiunque e in qualsiasi luogo. Pensiamo che 
oggi più che mai ci sia grande necessità di consapevolezza 
e profondità, perché, in un contesto in cui tutto cambia 
velocemente, servono punti di riferimento che non mutino 
e rimangano validi e stabili. L’evoluzione, infatti, non può 
avvenire solo attraverso un lavoro di tipo intellettuale, ma 
anche e soprattutto attraverso lo sviluppo e l’affinamento 
delle qualità interiori.

Le tecniche di Yoga Integrale insegnate nel metodo 
SāgarYoga®, provengono dalla Tradizione Tantrica, e 
sono una sintesi di tutte le metodologie per lo sviluppo 
etico-spirituale e psico-fisico dell’essere. Il SāgarYoga® 
comprende anche corsi di Kriyā Yoga, Mantra Yoga, 
Bhakti Yoga. Il nome “Darshan“ significa profonda visione 
della realtà, e la sua realizzazione è frutto di studio, 
meditazione e ispirazione, da cui la scuola ha preso forma.



Il corso ha durata di 1 anno e i partecipanti che avranno frequentato regolarmente otterranno 
infine un attestato di frequenza.

Gli incontri si svolgono nella giornata del sabato e ogni materia prevede 14 ore di lezione 
suddivise in 7 incontri di 2 ore ciascuno, per un totale di 56 ore.

IL BHĀGAVATA PURĀṆA - CANTI 1 E 2
Con il corso di quest’anno iniziamo uno studio approfondito e sistematico del principale 
tra i Purāṇa: il Bhāgavata Purāṇa. Conosciuto anche con il nome di Śrīmad-Bhāgavatam, è 
costituito da dodici canti, tra i quali i primi due presentano la conoscenza necessaria per 
procedere verso la comprensione del più esoterico tra i temi caratteristici della letteratura 
puranica: āśraya, ovvero Śrī Kṛṣṇa, il rifugio supremo di tutti gli esseri viventi. 

IL NĪTI-ŚĀSTRA DI CĀṆAKYA PAṆḌITA - VERSI SCELTI
Vissuto al tempo della penetrazione di Alessandro Magno in India, Cāṇakya Paṇḍita fu 
l’artefice della caduta della dinastia Nanda e dell’ascesa al potere della dinastia Maurya, 
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il cui primo imperatore, Candragupta, fu suo allievo. 
Nell’opera conosciuta come Nīti-śāstra egli raccoglie 
proverbi di antica origine, che sono importanti per 
capire i principi del dharma e, di conseguenza, sapere 
cosa sia giusto fare e cosa sia meglio evitare.  

ŚRĪ BRAHMA-SAṀHITĀ 
Originalmente formato da cento capitoli, di cui 
solamente il quinto è arrivato fino a noi, questo inno fa 
parte dei Pañcarātra, testi vaiṣṇava che contengono 
informazioni sul servizio devozionale rivolto alla 
Persona Suprema. In esso sono descritti Kṛṣṇa, la Sua 
eterna dimora, il processo della creazione, l’iniziazione 
alla gāyatrī ricevuta dal primo essere creato, Brahmā, il 
suo conseguente raggiungimento dell’illuminazione e le 
preghiere da lui rivolte al Signore Supremo. 

 
SAUNDARYA-LAHARĪ
Opera scritta da Ādi Śaṅkarācārya in 103 mantra, la 
Saundarya-laharī è un’esposizione del divino femminile 
che tratta l’essenza della filosofia tantrica e del 
sādhana. Può alleviare i conflitti mentali come la paura, 
l’agitazione, l’insicurezza, la depressione, il disappunto, 
la mancanza di fiducia in sé stessi, la disperazione, la 
preoccupazione e l’ansietà. Coloro che compiono il 
sādhana della Saundarya-laharī praticano il rāja-yoga, 
il bhakti-yoga, lo haṭha-yoga, il karma-yoga e il jñāna-
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 
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.

Lorenza Ferraguti 
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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. Dal 2017 collabora insieme a Lorenza 
Ferraguti alla direzione della Scuola di Yoga Integrale 
Darshan a Toscolano Maderno, dove risiede.

Marco Colle



CALENDARIO DELLE LEZIONI

Il calendario delle lezioni è visibile e scaricabile all’interno del sito www.sagar.yoga

ORARI PREVISTI PER LE LEZIONI: 
Sabato dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30

PRESSO la nuova sede distaccata di BRESCIA: Via Malvezzi 1/b

A CHI È DIRETTO IL CORSO

Il corso è rivolto a:
tutti coloro che hanno sincero desiderio di conoscere o approfondire la cultura 
tradizionale dell’India;
insegnanti di Yoga che desiderano integrare le loro conoscenze.

Requisiti per l’ammissione al percorso di studi:
l’ammissione al corso è aperta a tutte le persone maggiorenni.

Per iscriversi al corso occorre:
Compilare il “Modulo di Iscrizione“;
Versare la quota di iscrizione.



Praticare SāgarYoga® è un modo per sviluppare e offrire i nostri aspetti 
più positivi, significa partecipare al flusso cosciente dell’evoluzione, è 
un mezzo di crescita e sviluppo individuale che, attraverso il processo 
di aiuto verso gli altri, favorisce e potenzia lo stato di salute, il benessere 
psicologico e l’evoluzione spirituale. 

CORSI

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)
• La via del Dharma - Vidyā a piccoli passi

SADHANA YOGA:
• Mantra Dīkṣā
• Kriyā Yoga 1° e 2° livello





Direttrice Didattica e Responsabile della Formazione: Lorenza Ferraguti 
Coordinamento operativo/didattico: Marco Colle

DARSHAN
Centro per la diffusione dello Yoga A.s.d. 

Scuola di Yoga Integrale - Metodo SāgarYoga®

Via G. D’Annunzio, 47 - 25088 Toscolano Maderno (Bs) 
Tel. 0365 1981063 - 348 7716697 

info@sagar.yoga - www.sagar.yoga

SEDE DI BRESCIA: 
Via Malvezzi 1/B


