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VETRINA SCUOLE

pIEmONTE

2021yoga *

*Le scuole di yoga che hanno risposto alla richiesta di segnalazione.

L’elenco completo e aggiornato delle scuole in Italia è presente sul nostro portale www.yogamap.it 
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CENTRO STUdI OLISTICI BRAhmA VIdyA
nasce nel 2006 come luogo di incontro tra discipli-
ne orientali e occidentali, dove si possa realizzare 
per ognuno la crescita interiore secondo le proprie 
inclinazioni naturali. 
Proponiamo in presenza e on-line corsi di Yoga in vari 
stil i e livelli, corsi di Meditazione, Thai Chi Chuan, 
Qi Gong, Reiki, percorsi di crescita spirituale e rie-
quilibri energetici.

Via Vandalino 82/28 10142 Torino
Tel. 011 4119849

334 3145040
brahmavidya06@yahoo.it

www.brahmavidya-web.com

STUdIO yOGA ARyA ASd
Dal 2012 è il punto di riferimento per lo yoga nelle citta-
dine di alba e Bra (Cn). Due sedi con ampi spazi dedicati 
alla pratica individuale o in gruppo di vinyasa, rocket, 
ashtanga, prenatal, yin, restorative, hatha, meditazione, 
silky yoga, qi gong. Insegnanti certificati, con esperienza 
pluriennale, in continua formazione e provenienti da 
diverse tradizioni, propongono classi di yoga in cui la 
tradizione incontra approcci legati ai cicli della natura, 
all’ayurveda, alle discipline orientali…
p.zza XX Settembre 22 Bra - corso Europa 140/m Alba

Tel. 339 1530912
info@studio-yoga.it
www.studio-yoga.it

https://www.studio-yoga.it/
http://www.brahmavidya-web.com/
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Lombardia

Via Carlo Torre 22 - Milano 
tel. 3384288113 info@anantamatra.it
www.anantamatra.it

CenTro 
CulTurale 
ananTaMaTra             

e Ayurveda
Integrazione di corpo, mente e respiro
Per immergersi totalmente e… 
ritrovare Sé stessi   

Yoga

Via B. Eustachi, 4 - Via Privata Rezia, 1 - Milano
Tel. 02.29517653

www.spazioeclectika.it - info@spazioeclectika.it

Eclectika
Hatha e Vinyasa
Yoga NUOVI

CORSI ONLINE
Pratica mattutina e serale – Seminari di approfondimento
Lezioni di gruppo e individuali – Abbonamenti e Carnet

Per acquisire consapevolezza del corpo
forza e flessibilità, lucidità mentale

capacità di fluire nel movimento e nel respiro 
con Benedetta Spada e Marc Vincent

LOmBARdIA

IYENGAR® YOGA A CITTÀ STUDI

MILANO, VIA PASCOLI 3 
TEL.  349 6589700 

INFO@GANGAYOGA.EU 
WWW.GANGAYOGA.EU

   Ganga Yoga è un luogo di ricerca, 
crescita e scambio tra insegnanti e allievi,
         terreno di gioco tra corpo e mente.

Lo yoga è un processo di osservazione 
e trasformazione verso la consapevolezza.

GangaYoga_pubbli.indd   1 26/08/20   14:51
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CENTRO CULTURALE ANANTAmATRA A.S.d.
YOGA e AYURVEDA
• Corsi di Hatha Yoga aperti a tutti e anche Yoga Bimbi, 
Yoga adattabile, Hatha Yoga Sonoro
• Formazione Triennale Insegnanti YOGA Gennaio 2021 
• Formazione Yoga del Suono 
• Seminari di Approfondimento e Residenziali intensivi 
• Incontri di Meditazione

Via Carlo Torre 22 Milano 
Tel. 338 4288113

info@anantamatra.it
www.anantamatra.it 

ECLECTIKA 
arte in movimento e spazio benessere dal 2006

Corsi di Hatha e Vinyasa Yoga. Danza, Teatro e 
Canto per adulti. GiocoDanza, Propedeutica e Con-
temporanea per bambini. La pratica della danza e 
dell’arte per riconoscere le proprie doti e i talenti, 
per mettersi in gioco sviluppando la creatività, nella 
ricchezza della comunicazione e nell’incontro sen-
sibile con altre individualità. SPaZIo BEnESSERE: 
Trattamenti rilassanti, ayurveda, shiatsu, riflesso-
logia, costellazioni familiari e reiki.

Ganga yoga è un’associazione che 
promuove lo studio degli asana e del 
Pranayama ispirandosi agli insegna-
menti del maestro B.K.S. Iyengar. 
La peculiarità del metodo sta nella 
didattica, impostata su un lavoro 

dettagliato sul corpo grazie anche 
all’uso di svariati supporti, quindi 
adatta a tutti!
La pratica dell’Iyengar Yoga aiuta a: 
migliorare la propria postura, raffor-
zare il corpo, aumentare la flessibili-

tà, il senso d’equilibrio e la capacità 
di rilassarsi e di concentrarsi.

Via Giovanni Pascoli, 3 Milano 
Tel. 349 6589700

info@gangayoga.eu
www.gangayoga.eu

GANGA yOGA

https://www.gangayoga.eu/
https://www.anantamatra.it/
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INSPIRING YOGA CULTURE
DARSHAN - Centro per la diffusione dello Yoga A.s.d. - Scuola di Yoga Integrale - Metodo SagarYoga®

Via G. D’Annunzio, 47 - 25088 Toscolano Maderno (Bs) 
sede distaccata di Brescia: Via Malvezzi 1/b

Tel. 0365/1981063 - 348/7716697 - info@sagar.yoga - www.sagar.yoga

Lombardia

YOGAESSENTIAL - SPAZIO GARIBALDI 77
Corso Garibaldi 77, Milano 

Tel. +39 02 45377010 - info@yogaessential.com

BACK-BENDING
DHARMA YOGA

HATHA FLOW
FEET UP

YIN RESTORATIVE

PRANA VASHYA
VINAYASA FLOW

MEDITAZIONE

YOGA ORMONALE PER LA DONNA
CORSI FORMAZIONE YOGA INSEGNANTI

VENDITA ABBIGLIAMENTO YOGA E ACCESSORI
ALO YOGA - GIRLFRIEND COLLECTIVE - LIFORME

LULULEMON - MANDUKA

www.yogaessential.com - www.spaziogaribaldi.com

Yoga - Pilates - Eventi - Concept Store
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Wearessetial Mi - Lomabradia.pdf   3   17/07/19   17:59
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Spazio nel cuore di Milano con 2 
sale prat ica. Dharma Yoga, Feet 
Up, Hatha Flow, Backbending, Pra-
na Vashya, Yin Vinyasa Flow, Yoga 
ormonale, Meditazione, Massag-
gio Tuina, Massaggio ayurvedico. 

Insegnanti certif icati e altamente 
qualif icati. aperto 7 giorni su 7 e 
r ivenditore esclusivo: Manduka, 
Li forme, Alo Yoga, Lululemon, 
Girlfr iend Collective e 4Ocean . 
Teacher Training Hatha Raja Yoga 

250H Yoga alliance Italia Interna-
tional, leading teacher ambra Vallo.

YogaEssential - Spazio Garibaldi 77 
Corso Garibaldi 77 Milano
info@yogaessential.com

www.spaziogaribaldi.com

yOGAESSENTIAL

dARShAN
La scuola di Yoga Integrale Darshan 
fondata da Lorenza Ferraguti nasce 
con lo scopo di diffondere la tradi-
zione dello Yoga, ovvero l’insieme di 
tecniche fisiche, respiratorie, medi-
tative, etiche e spirituali, attraverso 

un metodo sistematico che induce 
l’inserimento dello Yoga nella vita 
stessa, il SagarYoga®. La diffusione 
avviene attraverso corsi settimanali, 
master class, meditazione, kirtan, 
conferenze, programma per disabili, 

formazione e cultura.

Via G. D’Annunzio 47
Toscolano Maderno (BS)

Tel. 0365 1981063 - 348 7716697
info@sagar.yoga
www.sagar.yoga

https://www.spaziogaribaldi.com/
https://www.sagar.yoga/it/
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Lombardia

BRESCIA • VIA CIPRO 100
tel. +39 030 221688 • +39 335 6649118 www.studioyogabrescia.it

• THE YOGA FOUNDATION I - II  (250 ORE)
• YOGA IN GRAVIDANZA E POST PARTO
• YOGA E AYURVEDA THERAPY  

PER LA DONNA 
• YOGA BAMBINI E ADOLESCENTI
• YOGA PROPS  

YIN YOGA ACADEMY
• YIN YANG MANDALA YOGA
• YIN YOGA E RILASCIO MIOFASCIALE
• YIN YOGA PER LA DONNA
• TAO YIN YOGA

FORMAZIONE INSEGNANTI YOGA

• VINYASA YOGA
• ROCKET YOGA
• HATHA YOGA PROPS
• POWER VINYASA YOGA
• RESTORATIVE YOGA

• YOGA ORMONALE
• YOGA IN GRAVIDANZA
• YOGA POST PARTO
• YOGA ADOLESCENTI
• YIN YANG YOGA

STUDIO YOGA
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STUDIO YOGA
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CERTIFICAZIONE ISTRUTTORI E INSEGNANTI CON DIPLOMA CSEN RICONOSCIUTO CONI

Una gamma di corsi e lezioni di Yoga che accolgono le esigenze di benessere di tutti.

 B R E S C I A  -  B E R G A M O  -  B O L Z A N O  -  M O L F E T T A  ( B A )  -  R O M A

Scuola di formazione Yoga dal 2010

STUDIO YOGA
ACADEMY

Studio Yoga vetrina scuole 2020-21.indd   1 20/08/20   10:25
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Da 10 anni pratichiamo e insegnia-
mo lo Yoga. Studio Yoga academy è 
la scuola Yoga con un’offerta com-
pleta di Master, Corsi e Seminari di 
specializzazione per la formazione 
di insegnant i  Yoga, con dip loma  

CSEn riconosciuto ConI. Lo staff è 
composto da docenti certificati e di 
grande esperienza.
oltre le pratiche e i corsi di forma-
zione, organizziamo Teacher Training 
verticali e Retreat residenziali.

Via Cipro 100 Brescia
Tel. 030 221688 

335 6649118
Tutte le info sulle nostre 
iniziative e iscrizioni su 

www.studioyogabrescia.it

STUdIO yOGA BRESCIA

al Sattva Studio troverai una pratica 
dinamica, attenta, basata sull’alline-
amento, rispettosa dell’anatomia del 
corpo. Sarai guidato da insegnanti 
esperti dello yoga, con lunga espe-
rienza di insegnamento. Entrerai in 

uno spazio accogliente, dove sentirti 
libero di essere te stesso. online sarai 
seguito con la stessa cura e attenzio-
ne. Perché vogliamo farti fare yoga: 
guidarti a ritrovare il contatto tra cor-
po, mente e cuore, a riconoscere chi 

sei e a sperimentare la tua serenità 
interiore.

Via Sangro 31 Milano
Tel. 338 1266316 

info@sattvastudio.org
www.sattvastudio.org

SATTVA STUdIO

http://www.sattvastudio.org/
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VENETO
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CERdI KALA yOGA 
Cerdi Kala Yoga è un centro dedicato al Kundalini Yoga 
come insegnato da Yogi Bhajan e al Sat nam Rasayan, 
antica arte curativa nella tradizione dei Guru. Ispiratrice 
è Sangeet Kaur, che con un gruppo di insegnanti condi-
vide questa tradizione di consapevolezza e guarigione 
fisica, mentale e spirituale. Si tengono corsi settimanali 
e cicli di seminari (anche online), Corsi Internazionali di 
Formazione per Insegnanti e trattamenti individuali di 
Yogaterapia, Sat nam Rasayan, numerologia Tantrica.

Cerdi Kala Yoga ASD - Corsi di Attività Sportiva 
Ginnastica Finalizzata alla Salute ed al Fitness

Via Tito Livio 23 Milano
Tel. 320 3355218

cerdikalayoga@gmail.com
www.kundalinif low.com

yOGA dELLA CONOSCENzA
Hatha Yoga, Pranayama, nadaYoga, Yoga nidra, Me-
ditazione. Corsi e Seminari da ottobre a Giugno.

Centro Campanella
Via Curiel 16 Imola (BO)
Tel. Daniela 339 8207884

yogadellaconoscenza.beepworld.it

SSd dhARmA, SCUOLA dI IyENGAR®yOGA 
Siamo un gruppo d’insegnanti che pratica e studia 
il metodo Iyengar affinando la nostra tecnica e pro-
muovendo l’apprendimento di questa meravigliosa 
disciplina. Perseguiamo il benessere fisico e spiri-
tuale, la pratica è il centro delle nostre vite. Svol-
gendo lezioni differenziate e con l’uso degli attrezzi 
accogliamo le esigenze di tutti gli allievi. 

Via Soglia, 2/e 42124 Reggio Emilia 
Tel. 389 9249733

dharma.reggioemilia@gmail.com 
www.dharma-iyengar-yoga.it 

VIdyA, STUdIO yOGA
Vidya è uno studio di yoga, uno spazio di pratica 
accogliente e familiare come casa. Un luogo dove 
lasciare la dispersione quotidiana per esplorare la 
propria dimensione interiore, un luogo intimo di e-
ducazione (e auto educazione) alla conoscenza di 
sé. Qui non “si fanno i corsi di yoga” ma pratica di 
hatha e raja yoga, pranayama, meditazione, lezioni 
individuali e di gruppo oltre a seminari di approfon-
dimento e ritiri.

Via Cesare Battisti 2 Bologna
Tel. 335 6934814 

info@studioyogavidya.it
www.studioyogavidya.it

yOGA pAdmA NIKETAN 
Yoga Padma Niketan propone corsi di hatha yo-
ga (anche on-line), meditazione, yoga in gravi-
danza, pranayama. Propone inoltre un percorso 
quadriennale per la formazione di insegnanti 
(da settembre 2021). Radha Veronica Gambetti, 
promotrice del Centro, segue gli insegnamenti di 
Guru Maharaji, fondatore del primo Yoga Niketan 
(Casa dello Yoga) a Rishikesh. Padma ( il loto che 
nasce dal fango), simbolo del Centro, rappresenta 
il percorso evolutivo della coscienza umana.

www.yogapadmaniketan.com

hImALAyAN CENTER
Il centro ha sede a Padova nel cuore storico della Città 
del Santo. È un luogo aperto dove trovare benessere 
fisico, salute, spiritualità, scienza e comunità. La decli-
nazione del benessere per l’Himalayan Center affonda 
le radici nello Yoga della Tradizione Himalayana di 
Swami Rama e Swami Veda Bharati e nell’Ayurveda, 
medicina tradizionale indiana. Le attività includono: 
Himalayan Yoga, Meditazione, Ayurveda, 
Mindful Eating, Wellness aziendale e Ritiri Yoga. 

info@himalayancenter.it 
www.himalayancenter.it

Lombardia • Veneto • Emilia - Romagna

EmILIA - ROmAGNA

https://www.yogapadmaniketan.com/
http://www.kundaliniflow.com/
https://yogadellaconoscenza.beepworld.it/
https://www.dharma-iyengar-yoga.it/
https://www.studioyogavidya.it/
https://www.himalayancenter.it/
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Toscana • marche • Lazio

LAzIO

TOSCANA mARChE

in

IN PRESENZA & ONLINE
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SCUOLA dI FORmAzIONE INSEGNANTI
TRAdIzIONE hImALAyANA

Prossimo inizio Corso di Formazione Insegnanti: Di-
cembre 2020. La Scuola offre il privilegio di ricevere, 
in Italia, l’insegnamento diretto di Maestri e Inse-
gnanti della Tradizione Himalayana e di approfondire 
la propria formazione nell’atmosfera di una tradizio-
ne vivente. Un programma poliedrico e completo di 
yoga e meditazione, come insegnati da Swami Rama 
dell’Himalaya. Corsi e seminari aperti a tutti i soci.

info@himalayanyogainstitute.it
www.himalayanyogainstitute.it

RYoGa, con tre centri e oltre 
2.000mq complessivi di spazi nella 
città di Roma, offre ogni settimana 
200 lezioni in 35 diversi stili di Yoga, 
4 diversi stili di Pilates e corsi di for-
mazione insegnanti da 200 e 300 ore 

riconosciuti da Yoga alliance, orga-
nizzati sia in modalità annuale che 
concentrata. Le sale sono provviste 
di pannelli a infrarossi per praticare 
in ambiente riscaldato e pareti Yoga 
Wall, e sono dotate gratuitamente di 

tappetini e tutti gli accessori neces-
sari per la pratica.

RYOGA Prati
RYOGA Sallustiano
RYOGA Trastevere

www.ryoga.it

RyOGA

CORSI dI IyENGAR®

yoga in presenza & ONLINE con phaedra
Puoi praticare IYEnGaR® YoGa con l’insegnante 
Phaedra de Zeeuw, certificata Intermediate Junior 1, 
formatasi a Firenze con Paola Porta Casucci. La Scuola 
offre lezioni settimanali, seminari di approfondimento 
e vacanze yoga. Per i nuovi iscritti alle lezioni online 
le prime 2 lezioni e l’iscrizione sono gratuite!

Tel. 334 3295197
fb: Scuola Yoga Macerata

info@yogamacerata.it
www.yogamacerata.it

https://www.himalayanyogainstitute.it/
http://www.centroyogamarche.com/
https://www.ryoga.com/
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“Se cercate la radice dell’albero, 
i fiori e il profumo verranno da sé.

Se cercate il corpo, la fragranza 
della mente e dello spirito 

verranno da sé.”
                                           B.K.S. IYENGAR
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Presso i l  Centro Yoga “Corpo e 
Mente” di Civitavecchia (Roma) si 
insegna esclusivamente IYEnGaR® 
Yoga. adriana Calò, l ’ insegnante 
principale, è certif icata IYEnGaR® 

Yoga di livello 3 (nuovo ordinamento) 

ed è attualmente Vice Presidente 
d e l l ’a s s o c i a z i o n e  I t a l i a n a  d i 
IYEnGaR® Yoga “Light on Yoga”.
oltre alle General Class i l centro 
propone anche lezioni di Yoga in 
grav idanza e Yoga per bambini . 

ogni mese si svolgono dei seminari 
di approfondimento sia sulla pratica 
di asana che di pranayama. 

FaceBook Yoga Civitavecchia 
· Corpo & Mente

www.corpoemente.com

CORpO E mENTE

ChANdRA SURyA yOGA
abita la Filosofia che Lo YoGa È PER TUTTI!!! Corsi di 
Formazione Insegnanti Hatha Yoga riconosciuti dallo 
Yoga alliance International/Italia®, Yoga per adulti e 
adolescenti, Yoga in Gravidanza, Yoga Bimbi, Yoga 
sulla Sedia, Yoga accessibile, Yoga nidra e Medita-
zione. La nostra scuola accoglie la Womb Blessing, 
la lettura dei Registri akashici e Seminari a Tema 
sul Risveglio dell’anima. Troverete Maestri Esperti e 
Certificati, Entusiasti di Camminare Insieme.

Via Emilio Treves 18 Roma
Tel. 393 2281119

cinzia.onorati@gmail.com

FORmAzIONE INSEGNANTI 
“yOGA E mEdICINA®”

Yoga e Medicina® è leader in Italia nei programmi 
di formazione istruttori 250 ore e insegnanti 500 
ore, grazie a un team di maestri yoga esperti e 
medici professionisti. Quest’anno il percorso di 
formazione è strutturato con una formula online e 
parzialmente dal vivo, con ore di pratica e tirocinio. 
Yoga e Medicina® è affiliata Yoga Alliance In-
ternational e CSEN/CONI.

Tel. 351 5367570 
segreteria@formazioneyogaemedicina.it

www.formazioneyogaemedicina.it

Lazio

http://www.formazioneyogaemedicina.it/
https://www.corpoemente.com/

