
Domenica 29 settembre 2013 

Cooperativa Moltrasina—Moltrasio 

Moltrasio Yoga (e non solo) Festival 
Nella splendida bocciofila della coopera!va moltrasina workshop con 

insegnan! di yoga (e non solo) di Como. Sarà inoltre alles!to uno spa-

zio per massaggi e tra,amen!.  

Workshop e tra,amen! gratui! per i soci. 

Programma 

10.00 - 11.15 Yoga con Luca Piovella 
11.30 - 12.45 Yoga con Ermanno Stea 

13.15 - 14.45 Khalayoga con Diego Prodi 

15.00 - 16.15 Danza contemporanea con Cinzia Severino 
16.30 - 17.30 Hatha yoga  con Luisa Azzerboni 
17.30 - 18.30 Yoga della risata con Alberto Terzi  
18.30 - 19.00 Meditazione finale con Luisa Azzerboni e Alberto Terzi 

 

Possibilità di pranzare presso il Ristorante della Cooperativa.  
 

Sessioni di massaggio ad offerta libera durante la giornata: 

• Ayurveda con Carla Verga  

• Riflessologia con Sara Farthing e Maria Romanengo 

• Riflessologia On Zon Su con Donato Rella 

• Shiatzu con Gianmarco Picuzzi e Kyle Johnson 

• Massaggio dell’anima con Ermanno Stea  

 

 

 

 

 

Moltrasio Yoga Fes!val 

Quest’ anno presenamo alcune novità. 

Khalayoga: La disciplina del KHALAYOGA 
unisce la pratica di posizioni (asanas),  di 
respirazione e meditazione alla pratica di 
tecniche di lotta,  movimenti delle arti 
marziali e la danza. KHALAYOGA è un 
percorso di conoscenza di sé e di incontro 
con gli altri; ci si relaziona GIOCANDO 
ALLA LOTTA. È un percorso di crescita che 
sviluppa anche la coscienza di gruppo; si 
inizia a crescere quando si smette di pen-
sare IO e si prova a pensare NOI. 

Danza contemporanea: Il lavoro parte  dai 
principi dell’anatomia, dalla percezione e 
dall’uso del corretto allineamento dello 
scheletro per arrivare ad una dinamica 
che usi il  rilascio delle tensioni superflue, 
la respirazione e il peso per arrivare a 
sfruttare le leggi della fisica per danzare. 
La gravità, lo slancio, le connessioni arti-
colari, economizzando l’energia, permet-
tono di sviluppare il movimento nello spa-
zio con una particolare attenzione alla 
musicalità del corpo. 

Yoga della risata: Nata nel 1995 in India 
grazie a un'intuizione di Madan Kataria, 
medico di Mumbay, l'accostamento della 
pratica Yoga, soprattutto per la respira-
zione, con le risate stimolate, ha diffuso 
in modo epidemico in tutto il mondo que-
sta disciplina che vuole dimostrare che si 
puà ridere senza motivo, senza nessuna 
incentivazione umoristica. 


