
ORARIO
CORSI 
Approfondimento: 

LUNEDÌ dalle 20.00 alle 21.00

Corso di base: 
MARTEDÌ dalle 20.00 alle 21.15

Corso avanzati:
MERCOLEDÌ dalle 20.00 alle 21.00

Corso intermedi:
GIOVEDì dalle 20.00 alle 21.00

Meditazione 
Il II° VENERDì del mese 
Calendario scaricabile sul sito www.sagar.yoga

È POSSIBILE PARTECIPARE AD UNA 
LEZIONE DI PROVA GRATUITA

COSA 
PORTARE
• Abiti comodi
• Coperta
• Calze

CORSI YOGA
METODO SAGAR YOGA®

CORSI DI YOGA SETTIMANALI:
DI BASE - INTERMEDI 

AVANZATI E APPROFONDIMENTO

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



CORSI YOGA

L’INSEGNANTE

Yoga è la scienza del vivere, è connesso all’evoluzione 
della mente e del corpo umano e perciò incorpora un 
sistema di discipline che favoriscono ed integrano 
lo sviluppo di ogni aspetto dell’essere umano. Yoga 
si occupa di armonizzare ed integrare i differenti 
aspetti che formano l’individuo:
Fisico-energeticomentale emozionale - psichico - 
spirituale, è inteso per essere incorporato nella vita 
di tutti i giorni.

COMPRENDE 
TECNICHE QUALI:

ASANA - posizioni e movimenti
Posizioni del corpo che rimuovono tensione e 
rigidità. Durante gli asana la respirazione ed il 
ritmo metabolico sono rallentate, il consumo 
dell’ossigeno diminuisce. Gli asana promuovono 
la salute del corpo attraverso lo stiramento 
dolce, massaggiando e stimolando gli organi 
interni ed i canali energetici.

PRANAYAMA 
tecniche di respirazione corretta e completa 
Il respiro è il processo più importante del corpo, 
attraverso il pranayama si sviluppa sensibilità al 

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.

processo della respirazione, si impara a respirare 
in modo pieno e corretto inducendo uno stato 
mentale rilassato.

YOGA NIDRA - tecniche di rilassamento
Nello yoga il rilassamento si ottiene attraverso 
tecniche che coltivano la consapevolezza 
dell’individuo. Queste tecniche calmano la 
continua attività mentale e la corteccia cerebrale 
del cervello.

ALCUNI BENEFICI  
DELLE PRATICHE YOGA:
• Riequilibrio e stabilizzazione del sistema nervoso.

• Aumento della capacità di apprendere, capire, 
memorizzare.

• Miglioramento della salute psicologica.

• Diminuzione del consumo di ossigeno, riduzione 
del battito cardiaco e dell’acido lattico.

• Riduzione della stimolazione del sistema nervoso 
simpatico.

• Atteggiamento salutare verso la vita.


