FMY
Samyama
La triade dello Yoga, esperienza il cui culmine é rappresentato
dalla trasformazione dell'essere nella meditazione.
XVIII° CONVEGNO
Federazione Mediterranea Yoga
29 Aprile > 1 maggio 2022

FEDERAZIONE MEDITERRANEA YOGA

Programma
Venerdì 29 aprile
Ore 7,00 – 9,00 Pratica con Barbara Woehler “Verso uno stato equanime”
Ore 16,00 –17,00 Inaugurazione Congresso con Wanda Vanni, Presidente della Federazione
Mediterranea Yoga e Virginie Zajac, Presidente dell'Unione Europea di Yoga.
Ore 17,00 – 18,00 Conferenza di Carlos Fiel su "Samyama: il cammino della vita .
La meditazione mi ha insegnato ad apprezzare tutto ciò che non é meditazione".
Ore 18.15-20.15 Pratica con Carlos Fiel "Il Samyama nella pratica dello yoga:
respirazione, presenza e consapevolezza.
La respirazione come guida della nostra salute, del nostro stato mentale e interiore. “
Sabato 30 aprile 2022
Ore 7,00 – 9,00 Pratica con Wanda Vanni "Samyama, lo yoga più elevato, un'esperienza
globale di fusione."
Ore 10,00-12,00 Pratica con Virginie Zajac "Samyama è una pratica mediante la quale lo yogi
può acquisire una notevole conoscenza e potere. La nostra pratica partirà dal corpo e mescolerà
āsana e mudrā per immergersi nella pratica essenziale alla nostra trasformazione (samyoga)
attraverso Dhāraṇā, Dhyāna e Samādhi, tre aspetti legati al Samyama.”
Ore 17,00-18,00 Conferenza di Antonio Nuzzo “Pensiero - Esperienza", un confronto spesso
conflittuale.
Ore 18,15-20,15 Pratica con Antonio Nuzzo “Applicazione pratica di come indurre il pensiero
durante l’esperienza di una pratica di āsana o di prānāyāma”.
Domenica 1 maggio
Ore 7,00-9,00 Pratica con Francesca Palombi sul tema "La strategia che porta al Samyama"
Ore 9,30-11,00 Conferenza di Gianni Pellegrini "C'é Samyama e Samyama!
Sulle convergenze molteplici in Yoga Sūtra .
Ore 11,30-12,30 Conferenza di Swami Asokananda "Spostare Samyama dal corpo/mente
al vero Se."
Ore 17,00-18,00 Conferenza di Willy Van Lysebeth "Aprire i sentieri della realizzazione del Sé.
L'orizzonte del samâdhi rivela l'esperienza del Cuore dell'Essere. Turîya incluso al samyama "
ore 18.15 / 20.15 Pratica con Willy van Lysebeth “Concentrazione di sensi e gesti (ekatva
e trâtaka). L’attenzione aperta: sensazioni unificate (“palpare il visibile"). L’immobilità ritmata.”
Ore 20.15 Chiusura Congresso - Ringraziamenti e saluti
YogaFestival® Italia sarà partners della Federazione Mediterranea Yoga.
Sarà presente Giulia Borioli, ideatrice e responsabile di YogaFestival® Italia.
La quota di partecipazione per i 3 giorni é 30 euro a persona da versare sul conto corrente
n° IT69R0760116900000042094524 - Banco Posta - intestato a Federazione Mediterranea Yoga.

Informazioni e iscrizioni
mediterraneayoga@gmail.com
Tel. 333 4111482
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