
CORSI 
 

IYENGAR® YOGA 

Lo stile di Iyengar® viene definito come “un lavoro sul corpo anatomicamente preciso” e come 

“un viaggio sempre più a fondo negli ambiti più reconditi e ad un livello corrispondente di 

percezione”.Iyengar® determina nuovi procedimenti di postura e tecniche di respirazione, tanto 

per lo yoga quanto per il Pranayama, sviluppando l’impiego dell’Hatha yoga in contesti 

terapeutici a servizio di diversi scopi. Grazie ad un processo di sistematizzazione e combinazione, 

Iyengar® crea diverse sequenze, ognuna con un effetto diverso, arricchisce l’esecuzione degli 

asana con l’utilizzo di accessori come sedie, supporti, corde, che permettono l’esecuzione ed il 

mantenimento prolungato della posizione, altra peculiarità dello stile che permette all’effetto 

dell‘asana di agire. (Rassegna stampa Yoga Journal). Antonella Luminati è iscritta all’albo 

insegnanti della Light on Yoga Italia. 

 

HATHA YOGA 

Lo yoga è uno dei sei sistemi ortodossi della filosofia indiana, è un metodo attraverso il quale si 

calma l’inquietudine della mente e si dirige l’energia entro canali costruttivi. Le Asana e il 

Pranayama sono gli strumenti per un contatto profondo e una rinnovata energia vitale. 

 

YOGA PER BAMBINI 

Dalla parola sanscrita “balya” che significa infanzia, al significato nella nostra lingua che richiama 

a balia, colei che si prende cura dei  bambini altrui, che li alleva e li nutre con attenzione e amore, il 

metodo Balyayoga vuole essere un modo per accompagnare i bambini nella loro crescita 

utilizzando lo yoga ma anche il gioco, la musica, il canto e la fantasia. 

 

YOGA THERAPY 

Caratteristica principale di questo metodo è l’attenzione al collegamento tra il movimento 

profondo e la respirazione, restando saldi  i principi e fondamenti dello yoga. Con la pratica dello 

yoga therapy infatti possono essere approcciate disfunzioni di tipo ormonale o osteomuscolari dei 

vari distretti corporei o problemi a carico dell’apparato gastrointestinale e cardio- respiratorio. Si 

tratta sicuramente di un aiuto concreto e valido per far fronte a svariate malattie e difficoltà, un 

approccio che ben si integra con la medicina tradizionale occidentale. Mi piace pensare allo yoga 

therapy come un ponte di luce tra Oriente e Occidente. 

 

YOGA GRAVIDANZA 

La pratica dello Yoga è uno strumento per la donna durante la gravidanza, per entrare in un più 

profondo contatto con se stessa e il proprio bambino.  Attraverso lo Yoga la madre non solo si 

rinforza fisicamente, ma conquista un’armonia e una tranquillità che manterrà per tutta la 

gravidanza e la farà giungere al parto in piena forma fisica e nello stato d'animo migliore. Il corso è 

rivolto a tutte le donne dal 4°mese in poi e prevede: posture fisiche (Asana), per dare elasticità, 

tonicità, mantenere una postura del corpo adeguata durante tutto il suo delicato cambiamento; 

esercizi per rinforzare il pavimento pelvico; tecniche di respirazione (Pranayama), per acquisire 

una corretta respirazione in grado di aiutare il travaglio, il parto e le situazioni di ogni giorno; 

tecniche di rilassamento, per sciogliere le tensioni e trovare uno stato di calma, silenzio e ascolto, 

condizioni necessarie per una crescita sana e serena del bambino. 

 



PILATES 

Con il metodo Pilates  si impara ad  acquisire consapevolezza del respiro e dell'allineamento della 

colonna vertebrale rinforzando i muscoli profondi del tronco,  della colonna e del bacino, molto 

importanti per aiutare ad alleviare e prevenire mal di schiena. I punti nodali di questo metodo 

sono: la respirazione sempre ben controllata e guidata dall'aiuto dall'insegnante;  il baricentro,  

visto come centro di forza e di controllo di tutto il corpo;  la concentrazione e il controllo dei vari 

segmenti; la fluidità è la sintesi di tutti i concetti precedenti. Il metodo è indicato anche nel campo 

della rieducazione posturale. 

 

CORPO LIBERO 

La ginnastica a corpo libero permette di mantenere  le abilità fondamentali  come la tonicità 

muscolare, la mobilità articolare,la coordinazione e il desiderio di rimettersi in gioco attraverso il 

corpo. 

 

GINNASTICA DOLCE 

“Non fermarti sul dolore! MUOVITI!!!”  

La ginnastica dolce è rivolta a tutti coloro che per l’avanzare dell’età o per problemi fisici accusano 

dolori alla schiena o a vari distretti muscolo-articolari. Con movimenti consapevoli, legati al 

respiro e con l’aiuto di piccoli attrezzi (elastici, palle, ...) la ginnastica dolce aiuta a riattivare, ad 

allungare e ritonificare tutti i distretti corporei andando a lavorare anche sul sistema cardio-

circolatorio, linfatico e respiratorio. 

 

TAIJI QUAN 

Il TaijiQuan è una disciplina che coinvolge le tre sfere principali dell'uomo: corpo, mente, energia. 

Attraverso movimenti morbidi e fluidi, si impara a rispettare il proprio corpo e ad ascoltarlo, 

cogliendo il profondo legame con la nostra dimensione emotiva e spirituale. Il TaijiQuan non è 

solo arte del corpo, ma anche un atteggiamento mentale ed emotivo che lavora nel quotidiano, 

abbraccia il paradosso del Tao, trovando l'equilibrio nel mutamento e rendendo  liberi di essere se 

stessi. 

 

QI GONG 

Pratica di origini antichissime, letteralmente significa "lavorare con l'energia interna", il Qi. 

Attingendo metodi e conoscenza dalla medicina classica cinese e non solo, dialoga con tutte le 

dimensioni dell’uomo riportando equilibrio, armonia interna, centratura e consapevolezza di sé 

secondo le visioni alchemiche taoiste. Fulcro del benessere fisico-energetico-mentale dell'uomo, il 

Qi Gong è parte integrante di molte arti marziali, tra cui il TaijiQuan. 

 

  



MASSAGGI E TRATTAMENTI 
(su prenotazione) 

 

 

MASSAGGIO TRADIZIONALE TIBETANO KU NYE(individuale) 

Di origini antichissime, riequilibrante, rilassante, altamente consigliato per alleviare tutti i disturbi 

derivanti da stress e stati d'ansia quali insonnia, calo psicofisico, tensione nervosa. Risolve i blocchi 

sia a livello muscolare, articolare che energetico. 

 

MASSAGGIO  TRADIZIONALE THAILANDESE NUAD BORARN (individuale) 

Trattamento energetico che utilizza determinate linee (Sen)  insieme a posizioni passive derivate 

dallo yoga per riportare armonia e equilibrio nella quotidiana mansione che il corpo deve svolgere 

a livello fisico, mentale ed energetico. 

 

RIFLESSOLOGIA PLANTARE (individuale) 

La Riflessologia è una terapia olistica basata sul principio generale che ogni aspetto della vita 

dell'individuo influirebbe sul benessere e sulla salute della persona e ha l'intento di operare un 

"riequilibrio dell'intero organismo al fine di stimolarne le capacità di autoguarigione". 

 

GINNASTICA POSTURALE (individuale o piccoli gruppi) 

La ginnastica posturale è finalizzata ad un uso più armonico del corpo e ad una integrazione 

posturale corretta nel rispetto delle potenzialità di ciascun individuo, focalizzandosi sugli squilibri 

motori dovuti all'assunzione di posture non corrette prolungate nel tempo. 

 

 

 

INCONTRI ANNUALI 
(su prenotazione) 

 

SEMINARI IYENGAR YOGA  

Con Silvano Beltramin (insegnante Iyengar Yoga Intermediate 2) e con Secondo Maraboli 

(insegnante Iyengar Yoga Intermediate 1). 

 

RESPIRO CIRCOLARE 

Il respiro è un'attività fondamentale per la nostra vita. Ad esso è connessa la relazione che abbiamo 

con ogni cosa, compreso noi stessi. Il Respiro Circolare è una tecnica di respirazione semplice e 

potente, il fine è portare maggiore consapevolezza di sé nella vita. Questo tipo di respirazione 

produce purificazioni sul piano fisico, emozionale e mentale, di conseguenza si ha più energia a 

disposizione per i propri progetti e il corpo è libero da tensioni consapevoli e non.Attraverso il 

respiro circolare si possono conquistare vette inedite e di immenso valore affinché si senta la 

completa aderenza tra sé e la vita! 

 

IL BAGNO DI GONG o BAGNO ARMONICO 

 Il ‘bagno di gong’  è una sessione di immersione in una magica atmosfera sonora e vibrazionale.  



Durante i la sessione i partecipanti si rilassano, sdraiati comodamente a terra su un tappetino, 

coperti con un plaid, completamente immersi in un “bagno” di suoni prodotti da vari strumenti e 

dai Gong. Alcuni degli effetti benefici:stato di leggerezza mentale, stato di rilassamento 

meditativo, ogni cellula del corpo viene massaggiata dalla vibrazione del suono, riarmonizzazione, 

riconnessione con emozioni superiori, stati di gioia intensa, pienezza, pace. 

 Il suono del gong va a lavorare dove c’è bisogno in modo diverso su ognuno, seguendo le leggi 

della risonanza, portando ad un processo naturale di auto-riequilibrio.  

Il Bagno di Vibrazioni Sonore è dunque un modo per prendersi cura del proprio corpo, della 

propria mente e della propria anima. 


