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MICHELINE FLACK: “Se non sono io, 
chi lo sarebbe?” Questa questione del sag-
gio Hillel, primo secolo della nostra era, 
ci tocca il cuore. Risponderemo alla
domanda alla luce della Bhagavad Gita.
ATELIER: Agire piuttosto che reagire, il
sadhana quotidiano. Sviluppare la capacità
di prendere tempo a livello fisico, mentale,
emozionale, psichico è alla base delle pra-
tiche di yoga. 

STEFANO PIANO
CONFERENZE: La nozione di karman
dai Veda alla Bhagavad-gita.
La legge della retribuzione 
delle azioni (karman) e del perenne 
fluire delle esistenze
(samsara) nella speculazione 
religiosa dell’India

ANTONIO NUZZO
CONFERENZA: “Karma-asaya
è il deposito karmico 
ovvero la fruttificazione delle azioni passate,
è proprio da queste constatazioni 
che il processo yoga (sadhana) trae la sua
origine”.
ATELIER: Il sadhana dello yoga

ANNE BREUER
CONFERENZA: L’azione può essere vista come

maturazione di un frutto: all’inizio il frutto non si vede
e il processo di maturazione può richiedere tempo

ATELIER: Prendetevi cura del vostro corpo,
è l’unica casa che avete

SRI HANUMAN
CONFERENZA: La comprensione 
del Karman nelle vie
della conoscenza in India
ATELIER: Il suono sacro e il Mantra

JACQUES SEROPIAN
CONFERENZA: Karman:
catena di vite 
e ritorno alle fonti
ATELIER: Messaggi del corpo: 
legami di saggezza

LIONEL COUDRON
CONFERENZA e ATELIER:
Liberarsi dal passato
con lo yoga per recuperare la salute

CRISTINA RIEBESELL
CONFERENZA: Karma Yoga:
concetto e aspetti di pratica

ROSAMARIA COSTANZO
Pratica del mattino:
Un approccio al risveglio
energetico

ISABELLA MARINI e ANNA MARIA RAMPAZZO
Pratica del mattino:
Yoga come risveglio, 
riscoperta del proprio essere
uomo e donna

FRANCA GUENZI CAMPO
Pratica del mattino:
Preparazione alla posizione meditativa:
la pratica priva di sforzo predispone il corpo 
e la mente allo yoga interiore 

WILLY VAN LYSEBETH
CONFERENZA: Collegare i campi
d’azione del Karma Yoga (corpo,

mentale, natura, società)
ATELIER: Sviluppare la plasticità:

sublimare, trasformare, le forze e le
dualità
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