
programma dettagliato

corsi - conferenze - atelier

X° CONVEGNO INTERNAZIONALE DI YOGA

“La via del Cuore” 

Acitrezza-Catania 
24/27 Aprile 2014

Ore Giovedì 24 aprile                                                                                  Sala
                                                                                                                                                           

15,30 Inaugurazione convegno con Wanda Vanni, presidente della F.M.Y. sala 1
Presentazione ospiti e relatori

16.00 - 16.45 Eveline Waas Bidaux sala 1
” Il cuore dello Yoga: lo sviluppo di una pratica personale”

17.00 - 18.30 Pratica collettiva con Eveline Waas Bidaux sala 1
“Sviluppare la mia pratica personale: aprirmi alla mia profonda motivazione”

18.40 - 20.10 Pratica collettiva con Swami Anandananda  sala 1                                                                                                             
“Hridyakash Dharana - Meditazione sullo spazio del cuore e satsang”                        

20.30 Cena

21.30 Incontro con Andrè Van Lysebeth (video inedito) sala1 
”Ritorno al centro”

Venerdì 25 aprile 

6.30 - 8.00 Atelier 

Walter Ruta: “Il cuore pacificato dello Yogin diventa onnipotente”                     sala 1

Eveline Waas Bidaux: “Sviluppare la pratica personale” sala 2

8.00 Colazione                             

9.15 – 10.00 Stefano Piano sala 1
“Nivasishyasi mayyeva ata urdhvam na samshayah” ”(BhG 12, 8cd)
Quando lo yoga è veramente in ”unione” col divino

FEDERAZIONE MEDITERRANEA YOGA



10.15 – 11.00 Swami Asokananda sala 1
“L’utilizzo del Cuore per scoprire il vero Sé” 
Video della cerimonia di commemorazione di Swami Satchidananda

11.15 - 13.00 Pratica collettiva con Swami Asokananda sala 1

13.15 Pranzo

15.15 – 16.00 Walter Ruta sala 1
“Lo yogin: animo risvegliato?”

16,30 – 18,00 Pratica collettiva con Walter Ruta sala 1
“I misteri Upanishadici cantano che:
Il cuore pacificato dello yogin diviene onnipotente”

18,10 – 20,10 Pratica collettiva con Willy Van Lysebeth sala 1
”Sublimare i sensi. Bhakti e Gita Govinda”
Il corpo energetico, il corpo sensuale, il corpo dell’intuizione. 
Questi corpi saranno lavorati attraverso l’immagine, il sogno, 
il rilassamento e la tattilità sottile.

20,30 Cena

21,30 Simone Vanni e Alberto Lori sala 1
“ Psico quantistica e Spiritualità ”

Presentazione dei libri 
Simone Vanni “Il Giardino del Re”   Ed. Intento  
Alberto Lori “Il fattore Q: un percorso quantistico di sviluppo umano”  Ed. Rondine   

sabato 26 aprile

6.30/08.00 Atelier

Swami Anandananda: “Nada yoga e mantra” sala 1

Walter Ruta “Il cuore pacificato dello Yogin diventa onnipotente” sala 2

8.00 Colazione
9.15 - 10.00 Stefano Piano sala 1

“La dottrina dell’amore devoto nei bhakti-sutra e in altre fonti”.     

10.15 - 11.00 Willy Van Lysebeth sala 1
“Hamsa, l’uccello nidificato nel cuore”

11.15 – 13.00 Pratica collettiva con Swami Asokananda sala 1

13.15 Pranzo

15.15 – 16.00 Swami Anandananda sala 1
“ Yoga, l’integrazione delle qualità di testa, cuore e mani”



16.30 – 18.00 Pratica collettiva con Willy Van Lysebeth sala 1
“Rettificare il loto invertito al centro del Cuore” 
Si lavorerà soprattutto attraverso la respirazione: 
Ritmi, sospensioni, integrazione al contatto, valore espressivo del respiro. 
Sublimare, trasmutare il respiro. Respiro, luce e lucidità…. 

18,30 – 20,00 Pratica collettiva con Antonio Nuzzo sala 1
“Prāna, il primo impulso da cui nasce la vita” 

20,30 Cena

21,30 Concerto di Paolo Grecoπ

domenica 27 aprile

6.30 – 8.00 Atelier con   

Eveline Waas Bidaux “Sviluppare la pratica personale” sala 1

Swami Anandananda “Mantra e mudrā” sala 2

8,00 Colazione

9.00 – 9.45 Antonio Nuzzo sala 1
“La sacralità dell’amore e l’energia dell’unione”

9.50 – 11,20 Pratica collettiva con Antonio Nuzzo sala 1
“Āsana, un mezzo efficace per imparare a conoscere se stessi.” 

11,30 – 13,00 Pratica collettiva con Swami Asokananda sala 1

13,15 Cerimonia di chiusura del convegno sala 1

13,30 Pranzo 

Biografie ospiti

Swami Anandananda Saraswati - Nato nel 1951, nel 1979 ha incontrato il suo Guru e Maestro Spirituale, Swami 
Satyananda Saraswati, e nel 1980 è stato iniziato alla tradizione di Sannyasa. Yogacharya della Scuola di Yoga, dal 1980 
insegna su indicazione del proprio guru le tecniche avanzate dello Yoga come Kriya Yoga, Tattwa Shuddhi, Nada Yoga, 
Mantra e altre tecniche di Meditazione della tradizione 
Satyananda Yoga. Nel 1982 ha fondato la Scuola di Yoga Satyananda Ashram Italia e l’anno successivo la Casa Editrice
delle “Edizioni Satyananda Ashram Italia”. Ha tenuto relazioni e workshop in Convegni Internazionali in Europa, India, 
Australia, Colombia e Sud Africa. Conduce corsi di formazione e di aggiornamento per Insegnanti di Yoga, seminari di 
approfondimento e conferenze su differenti aspetti e branche dello Yoga. Dal 2003 conduce corsi e seminari nell’ashram 
a Rikhia, India, per aspiranti di yoga dall’Italia e altre parti del mondo. Ogni anno trascorre alcuni mesi in India presso la
Bihar Yoga Bharati (Università di Studi Avanzati nella Scienza dello Yoga) e collabora per l’attuazione delle iniziative di 
Shivananda Math, Rikhia, Bihar, India, un’istituzione caritatevole fondata da Paramahansa Satyananda.

Swami Asokananda - Monaco sin dal 1973, è uno dei più celebri insegnanti dell’Integral Yoga Institute, noto per il suo
calore umano, la sua intelligenza e il suo senso dell’umorismo. Il suo insegnamento è espressione di una pratica e di 
un’esperienza  nate dall’assimilazione della saggezza del Guru - Sri Swami Satchidananda, che ha seguito sin dall’età di 
diciannove anni. Ama condividere non solo la saggezza pratica della filosofia yoga (più in particolare, il grande insegnamento
della Bhagavad Gita) ma anche la propria pratica di Hatha Yoga, di cui è uno dei principali insegnanti nei corsi intermedi e
avanzati per  la Formazione Insegnanti Yoga dell’Integral Yoga Institute. Prima di dedicarsi all’insegnamento ha svolto la
funzione di Presidente del Satchidananda Ashram Yogaville® e dell’Integral Yoga®International. Attualmente è 
Presidente del New York Integral Yoga Institute.



Paolo Grecoπ Percussionista e Musicoterapista
Artista eclettico, negli ultimi dodici anni si occupa di Musica per la Meditazione.
La ricerca personale sulle percussioni e sulla musica lo portano in viaggio da 35 anni in tutto il mondo, riuscendo a creare momenti
di condivisione di particolare interesse. 
Ha unito lo studio delle percussioni con una meditazione dedicata al benessere delle sensazioni dell’anima.
Le Perfomance di “Paolo Grecoπ Percussion Live”, consistono in un percorso sonoro, per lasciarsi trasportare dal suono dei 
tamburi su musiche da lui composte, con la dolcezza del ritmo e la forza delicata delle percussioni. Tiene ogni anno un Concerto
all’OshoFestival di Bellaria.
“Le percussioni dolci sono ideali…entrano nell’animo. Nella musica che creo , affianco ai suoni tradizionali delle percussioni il
nuovo suono del sint-drums. Si parte dall’ascolto, dal rilassamento e dalla delicatezza per arrivare a un coinvolgimento totale nel
quale il ballo diventa una maniera di condividere”.

Alberto Lori 
Giornalista di giornale radio e telegiornale Rai per 12 anni , redattore del telegiornale “Contatto” di Maurizio Costanzo alla
PIN della Rizzoli, ha scritto e collaborato per giornali, settimanali e riviste  come “Giornale dei Misteri”, “Mondo Archeolo-
gico”, “Immagine Italia”, “ASI”, “Quasar”, primo mensile italiano di Ricerca alternativa. Coordinatore di “Dimensione
Uomo”, di divulgazione e ricerca scientifica,  è giornalista freelance e voce di documentari e rubriche TV come: “Mixer”, 
“Ultimo minuto”, “SuperQuark”, “Sorgente di vita”, “Sfide”, “La storia siamo noi”, “Porta a porta”, “Dixit”.
Diplomato Practitioner e Master advanced in PNL all’ISI-CNV e in Sviluppo delle Risorse Umane all’HRD Academy,
si è specializzato in PNL seguendo i corsi di A.Robbins, R.Bandler, S.Covey, D.Chopra e in psicologia quantistica con lo 
psicologo Ilio Torre. Tiene Seminari  su “Reading&Speaking” all’Università La Sapienza di Roma e di Cagliari per la Facoltà
di Scienze della Comunicazione  nei corsi di “Teoria e tecnica del linguaggio giornalistico e di economia” e “Organizzazione
delle Imprese Editoriali”.
Ha pubblicato per la Rondine Editrice “ Il fattore Q: un percorso quantistico di sviluppo umano”, per MB Editori “Effetto
Quantum: come dare una svolta positiva alla propria vita. 

Antonio Nuzzo - Allievo diretto sin dal 1970 di André e Denise Van Lysebeth, 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. Ha avuto il grande privilegio di incontrare tanti
grandi Maestri indiani durante le lunghe permanenze in Europa e in India. Nel 1977 incontra Krishnamurti e nel 1986 
Vimala Thakar, grande ricercatrice del profondo, 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’ stato 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 documentazione 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.

Walter Ruta formatosi in Italia, continua ad approfondire l’arte della pedagogia in occidente. Devoto agli insegnamenti di
Sri Sri Sri Satchidananda Yogi, valorizza la trasmissione ricevuta tramite l’applicazione pratica e la ricerca. Si reca in India
ogni anno e accompagna nei pellegrinaggi agli ashram e samadhi dei maestri. Insegna regolarmente alla Scuola Yoga Pramiti
di Ventimiglia e nei seminari in Italia, Francia e Svizzera. Forma insegnanti di yoga in aderenza agli insegnamenti dello “Yogi
silente di Madras”. È autore di alcuni manuali e articoli yoga. Organizza un lungo seminario residenziale, sperimentando con
gli studenti alcune pratiche descritte nei testi dello hatha yoga. I risultati di tale impegno collettivo confluiscono nell'accredi-
tare la valenza dello yoga come disciplina salutistica ed iniziatica.

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 professione di psicoanalista
da circa 30 anni, accumulando esperienze applicabili allo yoga. La comparazione India – Occidente in psicologia, filosofia 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 esperienza. E’ segretario  della F.M.Y. e membro della Commissione Pedagogica Federale. Autore del
testo “Yoga. Al cuore dell’essere“. Ed. Mursia

Simone Vanni, Laureato in Giurisprudenza, funzionario in pensione del Ministero di Grazia e Giustizia, vive nel selvaggio
Mugello e si occupa da più di quarant’anni di ricerca spirituale.
Simone, a cui il suo Maestro Rishi Satyananda, figlio spirituale  di Ananda Moyi Ma,  la santa più venerata dell’India, ha dato
il nome di Atmananda, ha fondato “Satyananda Mission”, opera divulgativa dell’insegnamento che da Rishi Satyananda e
Ananda Moyi Ma è arrivato sino a lui. Il suo insegnamento non cerca di imporre una nuova filosofia, né una religione, ma di
ricondurre  ognuno a se stesso. Il suo libro è il memoriale di una grande storia d’amore: quella tra l’uomo e Dio.

Eveline Waas Bdau Di nazionalità svizzera, laureata in lingue presso l’università di Losanna; ha frequentato l’Istituto
di alti studi internazionali e di sviluppo a Ginevra orientando la sua preparazione in sociologia, economia e antropologia; ha
seguito studi presso l’Istituto di Yoga e Ayurveda Samgati; ha conseguito un diploma di yoga presso un’associazione 
professionale; ha conseguito un diploma quale terapeuta complementare in yoga terapia: ODAKTUCTC; ha seguito una 
formazione continua sullo yoga nidra con André Riehl;  Si è specializzata: nell’insegnamento dello yoga seguendo la 
tradizione di Sri Krishnamacharya con TKV. Desikachar, nello yoga pre e post natale, nello yoga per anziani. 


