
DALLA PAURA ALL’AMORE 
STRUMENTI PER AUMENTARE  

LA CONSAPEVOLEZZA, APRENDO  
COSÌ LE PORTE AD UNA VITA 

PIENA DI ARMONIA

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)

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)

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

www.sagar.yoga

COMUNE DI 

TOSCOLANO MADERNO

CON IL PATROCINIO



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 Chimini, fisioterapista, 
Pedagogista consegue la laurea 
in Pedagogia presso la facoltà di 
Magistero di Verona, consegue il 
Diploma di Laurea di Terapista della 
Riabilitazione presso gli Spedali Civili 
di Brescia, maturità linguistica, nel 
2004 Master triennale di Pedagogia 
clinica conseguito presso l’ISFAR di 
Firenze, insegnante dei corsi ASA 
si occupa di riabilitazione. Collabora 

con la Comunità Montana per il progetto di formazione 
e sostegno di famiglie affidatarie. Pratica yoga da molti 
anni, e da qualche anno è allieva di Lorenza Ferraguti.

CALENDARIO INCONTRI
SABATO  5 OTTOBRE 2019

SABATO 9 NOVEMBRE 2019

SABATO 1 FEBBRAIO 2020

SABATO 29 FEBBRAIO 2020

SABATO 21 MARZO 2020

Dalle 9,00 alle 13,00

Il corso prevede al termine degli incontri l’attestato di 
partecipazione. Iscrizioni entro il 30/09/2019.

Per info www.sagar.yoga

CONTENUTO INCONTRI
Vi sono due tipi di yoga. Uno è lo yoga classico, in 
cui si praticano gli asana, i pranayama, la meditazione 
e così via. L’altro yoga è lo yoga espressivo, e il suo 
tema principale è formare noi stessi: gestire le nostre 
risposte, reazioni, attitudini, convinzioni, creatività ed 
azioni.
Per avere successo nella vita è essenziale sviluppare 
certe qualità o virtù positive.
La virtù è forza, potere, è la chiave per la pace, una 
persona virtuosa è sempre felice, tranquilla e ha 
successo nella vita.  Ciascuna qualità è un antidoto 
a qualsiasi debolezza, sono alla base di ogni tipo di 
relazione: famigliare, sentimentale, sociale, economica 
e spirituale, arricchiscono la vita di chiunque in qualsiasi 
circostanza. Le qualità positive, sono una via verso un 
nuovo modo di pensare.
Vediamo quali sono: 
Serenità - Regolarità - Stabilità - Veracità - Semplicità 
- Equanimità - Sincerità - Non Irritabilità - Adattabilità - 
Umiltà - Carità - Generosità - Magnanimità... 
sono degli strumenti pratici, che ci aiutano a vivere 
e a realizzare la vita come un’espressione continua e 
spontanea di serenità.

LE INSEGNANTI

LORENZA FERRAGUTI
L’ultimo incontro terminerà invece alle 18.00

LORENZA FERRAGUTI
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LORENZA FERRAGUTI



