
assoc iaz ion i  a f f i l i a te  a l la  F.M.Y.

Federazione Mediterranea
Yoga

Via Vecchia Ognina, 90 - 95129 Catania
Telefax +39 095 7462365 - 333.4111482

E-mail:mediterraneayoga@infinito.it
mediterraneayoga@gmail.com

www.mediterraneayoga.it

Federazione Mediterranea
Yoga

Akasha – Associazione Yoga Trieste
Via M.R. Imbriani, 4 – Tel. 040.3728422 – 347.1485639

Associazione Culturale Hamsa Mascalucia (CT)
Complesso Villaggio Del Sole
Via Pompeo Cisternazza 10/I – Tel. 095.281923 – 329.6252365

Associazione Yoga Sadhana Catania
Via Vecchia Ognina, 90 – Tel. 095.7462365 – 333.4111482
e-mail: wanda.vanni@fastwebnet.it

AFY – Associazione Formazione Yoga Catania
Via Vecchia Ognina, 90 – Tel. 095.7462365 – 327.5428878
e-mail: afy.formazioneyoga@infinito.it

Associazione Culturale Centro Yoga Siva Chidananda Siracusa
Via Mascali, 18 – Tel. 0931.491502
e-mail: savita@alice.it

Associazione Culturale “Studio Yoga Satya” Modica (RG)
Via Vanella, 141 – Tel. 339.1247070
e-mail: ildebarone@yahoo.it

Ass. Culturale “Centro Studi Yoga-Vidya” Modica (RG)
Via di S.Giuliano, 44 – Tel. 333.7190542

Ass. Culturale “A.I.Y.B.” Ass.Italiana Yoga Bambini Cologno Monzese (MI)
Tel. 340.7372841
e-mail: info@aiyb.it - www.aiyb.it

Ass. Culturale “Ayur Yoga” Torino
Via Gorizia, 175
e-mail: roberto.crucilla@istruzione.it

Ass. Culturale “Centro Yoga Shivama” Aci S.Antonio (CT)
Via L.Capuana, 4/d
Tel. 095.7021444 – 335.6507896
e-mail: Giuseppina.marano@libero.it

Centro di Ashtanga Rishi Yoga Milano
Ass. Culturale Artè
Via Medea, 25 – Tel. 02.58113382 – 339.3519840
e-mail: arteyoga@tin.it - yoga@arteyoga.it - www.arteyoga.it

Associazione Culturale “Luci d’Oriente” Almese (TO)
Via Rocci, 14  -  Tel. 011.9359477 – Fax 011.9359477
Cell. 335.208081
E.mail: info@lucidoriente.org

Centro Studi Yoga Sanremo Sanremo
Via Palazzo, 34/3 – Tel. 0184.507619

Centro Studi Yoga Genova Genova
Via XX Settembre 2/34 – Tel. 010.592069
www.yogagenova.it
e-mail: info@yogagenova.it

Associazione Culturale Chandra Itinerari Yoga Padova
Via Locatelli, 15 – tel. 049.656057
e-mail: chandraitinerariyoga@hotmail.com

Associazione Culturale Centro Anuradha Piombino (LI)
Via Vittorio Alfieri, 9/11
e-mail: anuradha.londi@infinito.it - www.anuradha.it

Centro Ananda Yoga Rishi Priya Roma
Via Appia antica, 230 – Tel/Fax 06.7850384
www.centroanandayoga.it

Eidos asd e ps Roma
Via Cinquefrondi, 12 – Tel. 347.4775861 – 331.5399012
e-mail: chiara.grillo@fastwebnet.it

Associazione Culturale “Jilly Asana” Roma
Via Marco Besso, 10 – Tel. 06.3200267 – 333.1653545
e-mail: paolaode@alice.it

Centro Studi Yoga Roma Roma
Via delle Alpi, 8 – Tel. 06.44231159 – 338.6702899
e-mail: barbarawoehler@fastwebnet.it -
www.centrostudiyogaroma.com

Ass.Culturale Yoga Studio Giardini Giardini Naxos – Messina
Via Tysandros, 4 – Tel. 338.6127681
e-mail: la.pini@tiscali.it

“Palermo Yoga” Palermo
Via Costantino, 13/B – Tel. 338.2565648
e-mail: palermoyoga@tiscali.it - www.palermoyoga.it

Ass. Yoga Pranava Giarre (CT)
Viale Don Minzoni, 6 – Tel. 346.3617502
www.pranava.it
e-mail: info@pranava.it

Associazione Centro Fiore di Loto Giarre (CT)
Via Gallipoli, 190 – Tel.348.5121549
www.centrofiorediloto.it
e-mail: mail@centrofiorediloto.it

Associazione Culturale “Sicilia-India” Viagrande (CT)
Viale Regina Margherita, 35/b
Tel./Fax 095.312251 – Cell. 338.4515255
e-mail: Icosentino@libero.it
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MICHELINE FLAK - Micheline Flak, Phd in American Literature
(Dott.ssa in Lettere Americane) . Ha incontrato Swami Satyananda
Sarasvati, il fondatore  della  scuola di yoga  Bihar e l’iniziatore  della
famosa tecnica dello Yoga Nidra nel 1968. Divenne  sua personale
interprete in Francia. Nel 1978 ha fondato la RYE, Ricerca Yoga
nell’Educazione, che ha Scuole in tutto il mondo. Viaggia e svolge semi-
nari in Francia e all’estero  per diffondere gli insegnamenti dello Yoga,
adattandoli al nostro modo di vita occidentale, in particolare il 
rilassamento profondo e la meditazione.

ANTONIO NUZZO - Allievo diretto sin dal 1970 di André e Denise Van
Lysebeth e traduttore dei suoi testi di hatha yoga, testimonial nel 1973
della costituzione dell'Unione Europea di Yoga; ideatore, fondatore e
promotore nel 1974 della F.I.Y. e nel 1977 della prima scuola di 
formazione per insegnanti yoga - I.S.F.I.Y.
Entra in sintonia perfetta con l'insegnamento di Swami Satyananda
Saraswati di Mongyr e ne diventa seguace sin dal 1975.
Ebbe il grande privilegio di incontrare tanti grandi Maestri indiani duran-
te le lunghe permanenze in Europa e in India. Nel 1977 incontra
Krishnamurti e nel 1986 Vimala Thakar, grande ricercatrice del profon-
do, che lo porta a sperimentare il silenzio e il mistero che lo abita.
Fondatore nel 2000 del primo corso di formazione strutturato in forma
residenziale e unidirezionale, collabora con diverse organizzazioni per la
formazione di insegnanti. Sono 34 anni consecutivi che tiene seminari
estivi nel periodo fra la fine di giugno e i primi di luglio in Toscana e in
varie località. È socio onorario, attualmente vice presidente e membro
della Commissione Pedagogica della F.M.Y. sin dalla sua costituzione.

STEFANO PIANO - E’ titolare della cattedra di Indologia nella Facoltà
di Lettere e Filosofia e Presidente del Centro Interdipartimentale e
Interfacoltà di Scienze Religiose dell’Università di Torino. Ha compiuto
molti viaggi in India, per integrare i dati delle fonti con una documenta-
zione di prima mano sugli aspetti viventi della cultura brahmanica. Fra
le sue pubblicazioni : “Enciclopedia dello Yoga “, “ Bhagavad-gita “ , 
“Le letterature dell’India“ in collaborazione con Giuliano Boccali e 
Saverio Sani.

WILLY VAN LYSEBETH - L’essenza della sua formazione deriva dal
padre Andrè. Ha seguito anche gli  insegnamenti dei due Swamis
Satchidananda, rispettivamente di New York e di Madras , e nel 1974
“ incontra “ in un viaggio ad Arunachala, Ramana Maharishi che rimane
la figura di riferimento più importante. Oltre allo yoga esercita la profes-
sione di psicoanalista da circa 30 anni, accumulando esperienze appli-
cabili allo yoga. La comparazione India – Occidente in psicologia ,filo-
sofia e mistica, è una delle sue passioni. Insegna nelle Scuole di
Formazione in Belgio, Francia e Italia. Soffio,meditazione, rilassamento,
pedagogia dello yoga , psicologia e mitologia comparata fra India e
Occidente costituiscono il cuore della sua ricerca e della sua esperien-
za. E’ segretario  della F.M.Y.e membro della Commissione Pedagogica
Federale. .

WANDA VANNI - Inizia il suo cammino nello Yoga nel 1968 . Segue gli
insegnamenti di grandi Maestri , quali : Swami Satchidananda, Sri
Chidananda, Swami Satyananda di Monghir, T.K.V. Desiikachar, Dr.
Bole, Dr. Garote, Swami Yogasvarupananda, Yogacharya Janakiraman
di Bangalore . Si reca in India per incontrare Vimala Thakar ,i cui inse-
gnamenti  segnano profondamente la sua vita e la sua ricerca.

o s p i t i  c o n v e g n o
Ha seguito il messaggio di Gerard Blitz, Antonio Nuzzo, André e Willy
Van Lysebeth. E’ stata membro del Consiglio Direttivo e del Comitato
Pedagogico della F.I.Y. per oltre 10 anni e docente degli ISFIY nelle
Scuole di Formazione di Roma ,Milano,Padova e Catania.
Ha fondato nel Dicembre 2000 la Federazione Mediterranea Yoga, di
cui è tutt’ora Presidente e membro della Commissione Pedagogica
Federale. E’ membro del Consiglio Direttivo della Confederazione
Nazionale Yoga, firmataria del Protocollo d’Intesa con il Ministero della 
Pubblica Istruzione.

SRI HANUMAN - Yogi e musicista, è nato a Ahmedebad nel nord-
ovest dell’India  e ha trascorso parte della sua infanzia a Parigi. Dopo
gli studi di filosofia si dedicò allo Yoga presso l’Istituto Yoga di Bombay
seguendo l’insegnamento di Sri Yogendraji . Divenne poi discepolo di
Sri Kalyan Krsna che gli ha insegnato la via del Tantra e la scienza di Sri
Viddya – culto della conoscenza. In anni di dura disciplina Sri Hanuman
ha percorso buona parte dell’India e vissuto in numerosi Ashram. Negli
ultimi  15 anni ha insegnato nell’ashram di Sivananda “Nada -Yoga “ e
in altri  centri negli USA e in Canada, presso l’Istituto Yoga Integrale di
New York, London Homoeopathic Hospital, presso il  Centro Yoga
Satyananda in Francia e la Fédération Française de Yoga Sri Mahesh.

ANNE BREUER - Aveva deciso di consacrare la sua vita alla danza e
la sua carriera era già promettente: per sette anni sarà pupilla di
Maurice Béjart, prima di spostarsi a Colonia,dove passerà altri due anni
in una compagnia tedesca. A soli ventisei anni, Anne è costretta a inter-
rompere la sua carriera, poiché il suo corpo non sopporta più il costan-
te sforzo di superare i limiti. All’inizio degli anni Ottanta, Anne bussa  alla
porta dell’Istituto di André Van Lysebeth, dove impara a riscoprirsi e a
riconciliarsi con la sua schiena. All’Istituto,oltre a prestarsi in attività di
segreteria, segue una formazione di insegnante di Yoga e si dedica
all’insegnamento in corsi di ginnastica e di jazz ,e infine di  yoga. Eliane
Knutsen e Simonne Van Gorp le fanno scoprire  le virtù della respirazio-
ne, la chiave per vivere la propria interiorità. A 28 anni parte per l’India
e incontra l’uomo che diventerà il suo Maestro di sempre: 
Sri Sri Sri Satchidananda di Madras. Seguiranno altri  tre viaggi in India.
Conoscerà  altre figure guida: Yves Noel Gaudin, Pierre Gariel, Daniel
Rougier, Babacar Khane. Tutti le hanno insegnato la pazienza, permet-
tendole di trasformare la disperazione in una bella fiamma di vita. Anne
prende parte alla  Formazione degli Insegnanti presso la Scuola di 
Yoga Van Lysebeth a Parigi.

CHRISTINA RIEBESELL - Nasce ad Amburgo e inizia a praticare lo
Yoga a 17 anni. Studia filosofia classica e storia dell’arte ad Amburgo,
conseguendo il  PhD nel 1986. vive da più di 20 anni come storica del-
l’arte a Roma. Dal 1992 segue Antonio Nuzzo con cui si è anche for-
mata. Ha praticato, tra gli altri, con Gabriel Plattner ed Andrè Van
Lysebeth. Dal 1996  viaggia in India partecipando a corsi ed incontri
con Vimala Thakar, Swami Satyananda e Swami Niranjanananda che le
ha conferito il nome spirituale Kripa. Recentemente si è trasferita in 
Germania per aprire il suo centro YogaDarshanHamburg.

JACQUES SEROPIAN - Jacques  Séropian è  vice-presidente
dell’Associazione “Yoga , Gli amici di André Van Lysebeth”,formatore
alla Scuola di   “ Yoga Van Lysebeth “, animatore di Stages e Seminari
e professore di yoga a Neauphle-le-Chateau dal 1983. 
Scopre lo Yoga nel 1978, André Bouvet sarà il suo primo professore,
che lo indirizza verso la Meditazione Zen del Dott. Deshimaru, di cui 
prosegue la pratica assiduamente dal 1980.
Incontra André Van Lysebeth per la prima volta nel 1983  e questo

incontro è una rivelazione: riconosce immediatamente in lui il suo 
Maestro e poco dopo,il suo Padre Spirituale.
Segue a Bruxelles la Formazione per Insegnanti di Yoga insieme  ad altri
allievi  di Parigi, con i quali si instaura una bella e profonda amicizia.
Insieme ad essi, dopo aver preso il diploma di Insegnante,  crea  nel
1990 l’Associazione “Yoga,gli amici di André Van Lysebeth”.
Nell’ottobre  2005  viene creata  a Parigi la Scuola di Yoga Van
Lysebeth, un progetto desiderato dallo stesso André e realizzato dopo
la sua partenza “nella luce divina”, avvenuta  il 28 Gennaio
2004…André non c’è più da sette anni, ma la forza della sua presenza
benevola  nel cuore di ciascuno,cresce di giorno in giorno 
e gli conferisce l’immortalità.

LIONEL COUDRON - Medico, si ritiene  soprattutto professore di
yoga. Si avvicina allo yoga all’età di 15 anni e questa passione lo con-
duce agli studi di Medicina e a specializzarsi, per questo si è anche lau-
reato in Biologia, in medicina dello sport e traumatologie dello sport. Si
laurea anche  in Nutrizione e studiando le tradizioni dell’Oriente, si spe-
cializza in Agopuntura, di cui diventa Docente  presso l’Accademia
Medica di Agopuntura e all’Istituto Internazionale di Agopuntura. Ha
fondato nel 1986 l’Associazione Medicina e Yoga e nel 1993 l’Istituto
di Yoga Terapia . E’ stato Presidente della Scuola di Insegnanti di Yoga
della Federazione Francese di Hatha Yoga negli anni 2000 . Si è anche 
laureato all’Istituto Europeo di EMDR.

LE PRATICHE DEL MATTINO SARANNO CONDOTTE DA 
INSEGNANTI DELLA FMY:

FRANCA CAMPO
ROSA MARIA COSTANZO
ISABELLA MARINI
ANNA MARIA RAMPAZZO

L’organizzazione del VII Convegno della F.M.Y.
è stata curata da Wanda Vanni

e dal Consiglio Direttivo della Federazione
Il servizio fotografico è curato da Georgia Nuzzo

A conclusione dei lavori del convegno sarà rilasciato dalla
F.M.Y un attestato di partecipazione

L’incontro avrà inizio alle ore 15 di giovedì 28 aprile 2011 
e terminerà con il pranzo di domenica 1° maggio 2011.

In considerazione dello svolgimento pratico del convegno, si
consiglia di portare un abbigliamento comodo, cuscino, 
coperta e tappetino.

i n d i c a z i o n i  p r a t i c h e

q u o t a  d i  p a r t e c i p a z i o n e

La quota comprendente la sistemazione in camera doppia con 
pensione completa, è di €395.00;
La sistemazione in camera doppia uso singola richiede un 
supplemento di €20.00 al giorno.
L’acconto di €200.00 (non rimborsabile) andrà versato entro il
10 aprile 2011, sul Conto corrente Banco PT n.42094524
intestato alla Federazione Mediterranea Yoga oppure bonifico: 
C.IBAN: IT69 R076 0116 9000 0004 2094 524.

Per iscriversi compilare la scheda allegata e inviarla tramite fax
insieme alla ricevuta di versamento al numero:
+39 095 7462365 oppure tramite e-mail alla segreteria della 
F.M.Y.: mediterraneayoga@infinito.it

❑ Camera doppia
❑ Camera doppia uso singola
come raggiungere l’albergo:
● dall’aeroporto di Catania con i pulman fino ad Acitrezza;
● dall’autostrada uscita di Acireale, direzione Catania per
Acitrezza
Per informazioni e dettagli contattare la segreteria della F.M.Y.

Marina Palace
Hotel & Congress Hall

★★★★
Via Provinciale,1 - Acitrezza (CT)    

Tel. 095.7117800 - Fax 095.7117861
congress@marinapalace.it - info@marinapalace.it

www.marinapalace.it

s c h e d a  d i  i s c r i z i o n e

p r e n o t a z i o n e  a l b e r g h i e r a

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Città: Cap:

Telefono:

E-Mail:


