LA SEDE
La sede dell’associazione dispone di un luminoso salone con parquet di
60 mq dotato di tutti i materiali necessari per la pratica (tappetini tecnici,
coperte, cuscini, zafu, bolster, cinghie, mattoni ecc.). Nel centro è presente
uno spogliatoio con possibilità di deposito degli indumenti da palestra.
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CONTATTI

Come il bocciolo di un fiore,
ogni vita umana ha la possibilita
di una piena fioritura.
Il fiorire del potenziale umano
in tutta la sua pienezza e Yoga
Sri Sri Ravi Shankar

+39 345 6973959

ilcuoredelloyoga@gmail.com

www.ilcuoredelloyoga.it

Il Cuore dello Yoga asd

CHI SIAMO
Associazione sportiva dilettantistica
costituita a Genova nel luglio del 2014
con l’obiettivo di diffondere la
disciplina dello Yoga e la conoscenza
della filosofia orientale attraverso
corsi, seminari e conferenze.
L’associazione non ha finalità di lucro
ed è affiliata a U.S. ACLI.

-

Le nostre attivita
Corsi di:
• Hatha Yoga
• Raja e Nada Yoga
• Shiva Flow e Yin Yoga
• Yoga integrato
• Yoga gestanti - Nido - Bimbi Family - Adolescenti
• Yoga accessibile per la terza età
• Restorative Yoga
• Meditazione
• Ginnastica pavimento pelvico

Yoga in Spiaggia
a Vernazzola

Nei mesi estivi e gratuito per i soci

Inoltre
organizziamo:
• Seminari residenziali
di Yoga in Italia e all’estero
• Seminari sull’Ayurveda
• Sessioni individuali di Yoga
• Incontri di approfondimento
con grandi maestri dello Yoga
• Capodanno Yogico
• Concerti di musica etnica
• Performance di Danza Orientale
• Progetti in convenzione
con gli enti locali

CORSI APERTI
Tutto l’anno
(settembre - agosto)

CLASSI FORMATE DA
UN MASSIMO DI 12 ALLIEVI.
Attività professionale disciplinata ai sensi
della L. 14/01/2013, N. 4 (G.u. N. 22 del 26.01.2013)

GLI INSEGNANTI
SILVIA CANEVARO

Laureata in Filosofia, insegnante diplomata in Hatha e Raja
Yoga; pratica Yoga Ratna con la supervisione di Simona Mocci.
Conduce corsi rivolti a principianti ed esperti e organizza gruppi
di meditazione. Specializzata nella didattica per gestanti e
anziani, approfondisce lo studio dello Yoga del suono (Nada
Yoga), dello Yoga Accessibile e dell’Ayurveda.

MARTA FILIPPINI

Insegnante in formazione presso la Scuola Italiana di
Normodinamica, praticante di yoga evolutivo da più di 10 anni,
per formazione e professione esperta nel settore dell’infanzia e
operatrice shiatsu appassionata di Medicina Tradizionale cinese,
da tutto ciò nasce l’insegnamento di YogaShiatsu, GiocoYoga,
Yoga Integrato, Yoga Nido, Yoga per adolescenti, Yoga Family e la
conduzione di gruppi di meditazione.

PATRIZIA BOATTINI

Diplomata in Hatha e Raja Yoga, diventa allieva di Simona Mocci.
Approfondisce l’aspetto simbolico della pratica e l’applicazione
dello Yoga nelle varie età della donna. Si specializza nella
didattica del Pranayama, Yoga in gravidanza, Nada Yoga. Cura
il corso del sabato mattina e coadiuva nello svolgimento dei
corsi di di Yin Yoga, Pranayama, Yoga prenatale, Yoga Nido e
Ginnastica del Pavimento Pelvico.

FRANCESCA DENTICE

Inizia i suoi studi yogici nel 2001, studiando diversi stili di Yoga,
come Hatha, Bikram, Kundalini e Vinyasa Yoga. Approfondisce
il suo percorso con particolare attenzione alla storia e mitologia
legata a questa disciplina. Insegnante diplomata e certificata Yoga
Alliance nelle discipline di Hatha Yoga, Yin Yoga e Yoga dinamico,
in particolare Shiva Flow, disciplina offerta al Cuore dello Yoga.

ENZO FORGIONE

Avvicina lo Yoga nel 1981 con Frida Denhan, allieva di Swami
Gitananda; pratica poi con Stefania Redini. André e Willy Van
Lysebeth e approfondisce la formazione con P. Tomatis, B. Tasky,
P. Fallois, Sri T.K.Sribhashyam, E. Baret, Sri Satchidananda,
C.Sgroi, C.Fiel, G. Lloyd e A. Debenedetti. Nel 2006 consegue il
titolo di Operatore Shiatsu. Insegna Hatha Yoga dal 2000.

