


QUANDO 
10 / 11 / 12 Marzo 2023 

CONTENUTI 
Cos’è il Pranayama / Tecniche di Pranayama 
Chakra / Mudra / Bandha 
Mantra / Chanting 
Asana come pratica spirituale / Sequenza essenziale 
Gli 8 stadi dello Yoga / Yoga Sutra di Patanjali 
Come invertire (workshop) 
Come aprire il petto (workshop) 
Meditazione 

COSA APPRENDEREMO 
Le fondamenta dello Yoga autentico attraverso un’esperienza 
immersiva di tre giorni, teorica e pratica. Dalle radici della filosofia 
dello Yoga, alle tecniche di Pranayama e meditazione, alla parte 
più fisica: per lo sviluppo consapevole di una pratica personale a 
tutti i livelli. 

A CHI È RIVOLTO 
A tutti coloro che giá sperimentano i benefici dello Yoga e vogliano 
approfondirne la conoscenza su più ampia scala a livello fisico, 
mentale e spirituale.



LINGUA 
Italiano 

DOVE 
Presso Isana Yoga Studio via Rubicone 2, Thiene 36016 (VI)  
isana.it  / info@isana.it 

CALENDARIO 
Venerdì 10 dalle 16 alle 20 [4 ore] 
Sabato 11 dalle 9 alle 13 + dalle 15 alle 19 [8 ore] 
Domenica 12 dalle 9 alle 13 + dalle 15 alle 19 [8 ore] 
Dettagli nella pagina seguente  

INSEGNANTE 
Fabio Filippi 
ERYT 200, RYT 500, 800 
La curiosità di Fabio lo ha spinto a viaggiare molto, in regioni 
remote del mondo, per trovare ispirazione da persone e culture, 
maturando continuamente la sua consapevolezza interiore e 
arricchendolo con una moltitudine di esperienze. Con il suo zaino e 
la sua macchina fotografica sempre pronti, Fabio cerca di cogliere 
i momenti unici della vita che “accade” - culture, religioni, persone 
e paesi - rafforzando la sua convinzione che esplorare il mondo sia 
la scuola di vita "per eccellenza", e viaggiare il miglior canale di 
apprendimento. Fabio vive e guida con l’esempio, al fine di creare e 
sostenere uno stile di vita yogico dinamico, discepolo di Sri Dharma 
Mittra, condivide lezioni di Hatha Raja Yoga, workshop e teacher 
training in tutto il mondo. 
fabiofilippi.com

http://isana.it
mailto:info@isana.it
http://www.dharmayogacenter.com
http://www.dharmayogacenter.com
http://www.dharmayogacenter.com
http://www.dharmayogacenter.com
http://fabiofilippi.com


MATTINA POMERIGGIO

VENERDI

Pranayama (pratica) 
Hatha Raja Yoga & OM 
Corpo sottile 
Anatomia della 
respirazione 
Pranayama (teoria) 
Asana + Saluto al Sole C 

SABATO
Pranayama (pratica) 
Laboratorio inversioni 
Yoga

Mantra 
Storia 
Yama 
Niyama 
Yoga Nidra

DOMENICA
Pranayama (pratica) 
Laboratorio apertura petto 
Pratyahara

Dharana 
Dhyana 
Maha Sadhana 
Satsang



isana.it

DATA ISCRIZIONE 
Entro il 28 Febbraio 2023 
Posti limitati 

INVESTIMENTO 
Corso completo 
250 euro  

Sconto 15% se ti iscrivi entro il 12 febbraio 2023 
212 euro 

Manuale del corso disponibile con un supplemento di €50 

COSA INCLUDE 
Per coloro che effettueranno l’intero corso di 3 giorni avranno la 
possibilità di praticare 3 ore extra online con Fabio Filippi durante le 
seguenti date: 15 Marzo, 22 Marzo e 29 Marzo 2023 dalle ore 8 alle 
ore 9. Una ora per ciascun giorno. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
- PAYPAL @isanayogastudio 
- Direttamente in studio

http://isana.it

