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SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO DELLO HAṬHA-YOGA
Le pratiche dei due giorni in modalità zoom, saranno proposte intorno ai seguenti temi:
NATURA E USO DELLE IMMAGINI
Immagine mentale: efficace (induzione non volontaria). - Ruolo delle immagini negative/positive. - Gesti immaginari.
CONCENTRAZIONE - ATTENZIONE
Tecniche di concentrazione (attenzione - trāṭaka, ecc.) - Attenzione inconscio. - Figurazioni (termoscopie, p.es.)
INTEGRAZIONE E COORDINAZIONE DEL GESTO
Collegamenti e coordinazioni: perineo-diaframma-parete addominale-dorso. - Gesti del respiro sospesi (ad esempio,
energizzare e "sensibilizzare" la colonna vertebrale. - Visceralità dello haṭha-yoga!
PRÂNA
Cos'è il prâna. Come sentirlo e orientarlo? - “Dove va la mente va il prâna." - Prânamûdra - Cos'è la "mente"?
Per esempio: "Cidākāśa" ? - Respirazione virtuale, sottile ("suṣumṇā")

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.
E’ segretario della F.M.Y. e membro della Commissione Pedagogica Federale.
Autore del testo “Yoga. Al cuore dell’essere“. Ed. Mursia
INFO E ISCRIZIONI
Wanda Vanni - Federazione Mediterranea Yoga - Via Vecchia Ognina 90 -Catania
Mail: mediterraneayoga@gmail.com Tel. +39 333 4111482
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IL TOCCO
Il ruolo del tocco interno: sensazioni interne (in sospensione). Ruolo degli esercizi di contatto e consapevolezza
dell'involucro (lo spazio "abitato"). Contatto "prânico" con le persone (luoghi, oggetti). Tocchi "sottili": modalità di
massaggio.- Contatto intuitivo, essenziale con l'interiorità, l'essere di persone e oggetti. È un'estensione delle origini
"arcaiche" pre-vediche dello yoga.
MEMORIE DEL CORPO
Tracce - effetti - ricordi (immediati - a lungo termine, ecc.). - Impregnazioni diverse.

