CALENDARIO
INCONTRI
SA B ATO 11 DI C EMBRE 2021:
KARMA YOGA e BHAKTI YOGA:
approfondimento sulle principali branche dello
yoga - Prima parte -

SA B ATO 22 GEN N AIO 2022:
DISABIL-MENTE YOGA: metodo per insegnare
yoga alle persone diversamente abili - 1a parte.

SA B ATO 19 M ARZO 2022:
LA VIA DELLE NADI: fisiologia sottile “in pratica”

Orario: dalle 9.30 alle 18,00
Al termine dei 3 incontri verrà consegnato
un attestato di frequenza.

S CUO L A DI YO G A IN T EG RA LE:
Corsi di yoga settimanali
Yoga per diversamente abili (Disabil-mente yoga)
Līlā yoga (yoga per bambini)
Dhyāna (tecniche di meditazione)

S ĀG A R YO G A ACA DE MY ® :
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

S A DH A N A YO G A :
In caso di restrizioni per COVID-19, l’intero
corso o parte, si terrà nella modalità online.

COSA
PORTARE
• Abiti comodi per pratiche
• Telo o plaid
• Calze
• Quaderno per appunti
• Matite o pennarelli colorati
• Mala

Per info www.sagar.yoga
In accordo con la legge italiana, per frequentare
i nostri corsi è richiesta una quota associativa
annuale di 38,00 €.

Mantra Dīkṣā
Kriyā Yoga 1° e 2° livello

PE R INFORM AZ IONI E D ISC RIZ IO N I :
DARSHAN Centro per la diffusione dello Yoga A.s.d.
Scuola di Yoga Integrale - Metodo SāgarYoga®
Via D’Annunzio 47 - 25088 Toscolano Maderno (BS)

Presso la sede distaccata di Brescia:
Via Malvezzi 1/b
Tel. 0365 1981063 - Mob. 348 7716697
info@sagar.yoga

MASTER
CLASS
PROGRAMMA
2021 - 2022
www.sagar.yoga

L’INSEGNANTE
L’
INSEGNANTE
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.

Man mano che l’umanità
continua a praticare lo yoga,
non c’è dubbio che la qualità
della mente e la qualità
della natura dell’uomo
cambieranno.
Lo yoga va dato all’umanità
con questo spirito e con
profonda conoscenza e
rispetto”
Paramahansa Satyananda

LO YOGA
Lo yoga è una grande cultura e la sua influenza
sull’uomo è accademica, intellettuale e spirituale.
La missione di coloro che insegnano e praticano lo
yoga è di mantenere la realtà intellettuale e spirituale
di questa scienza.
Lo yoga non è una professione, ma va trasmesso con
professionalità, è una parte importante della storia
dell’umanità.
L’insegnante deve saper trasmettere lo scopo reale
dello yoga, che è spirituale, a tutti con profonda
conoscenza e rispetto, anche a coloro che lo praticano
solo per motivi puramente fisici.
Gli incontri sono rivolti in particolare agli insegnanti di
yoga e ai praticanti esperti che sentono il bisogno di
approfondire e migliorare la trasmissione dello yoga.
Le lezioni trattano argomenti specifici sia a livello
teorico che pratico.

