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*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

piemonte
Centro Studi Olistici Brahma Vidya

Nasce nel 2006 come luogo di incontro tra discipline orientali e occidentali, dove si possa realiz zare
per ognuno la crescita interiore secondo le proprie
inclinazioni naturali.
Proponiamo in presenza e on-line corsi di Yoga in vari
stili e livelli, corsi di Medit azione, Thai Chi Chuan,
Qi Gong, Reiki, percorsi di crescita spirituale e riequilibri energetici.

Via Vandalino 82/28 10142 Torino
Tel. 011 4119849
334 3145040
brahmavidya06@yahoo.it
www.brahmavidya-web.com
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STUDIO YOGA ARYA ASD

Dal 2012 è il punto di riferimento per lo yoga nelle cittadine 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

v e t r i na scu o l e

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

MILANO, VIA PASCOLI 3
TEL. 349 6589700
INFO@GANGAYOGA.EU
WWW.GANGAYOGA.EU

IYENGAR® YOGA A CITTÀ STUDI

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

Ganga yoga

GangaYoga_pubbli.indd 1

Ganga yoga è un’associazione che
promuove lo studio degli Asana e del
Pranayama ispirandosi agli insegnamenti del maestro B.K.S. Iyengar.
La peculiarità del metodo sta nella
didat tic a, impost at a su un lavoro

26/08/20 14:51

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

Eclectika
Hatha e Vinyasa
Yoga NUOVI

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

CenTro
CulTurale
ananTaMaTra

Yoga
e Ayurveda

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

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

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

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

Tel. 02.29517653
www.spazioeclectika.it - info@spazioeclectika.it

ECLECTIKA

Centro Culturale Anantamatra A.s.d.

arte in movimento e spazio benessere dal 2006
Cor si di Hatha e Vinyas a Yoga. Danza, Teatro e
Canto per adulti. GiocoDanza, Propedeutica e Contemporanea 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 sensibile con altre individualità. SPA ZIO BENESSERE:
Trattamenti rilassanti, ayurveda, shiatsu, riflessologia, costellazioni familiari e reiki.

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

v e t r i na scu o l e

Via Carlo Torre 22 Milano
Tel. 338 4288113
info@anantamatra.it
www.anantamatra.it
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BACK-BENDING
DHARMA YOGA
FEET UP
HATHA FLOW
MEDITAZIONE
PRANA VASHYA
VINAYASA FLOW
YIN RESTORATIVE
YOGA ORMONALE PER LA DONNA

Yoga - Pilates - Eventi - Concept Store
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CORSI FORMAZIONE YOGA INSEGNANTI

CY

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

CMY

YOGAESSENTIAL - SPAZIO GARIBALDI 77

K

Corso Garibaldi 77, Milano
Tel. +39 02 45377010 - info@yogaessential.com

www.yogaessential.com - www.spaziogaribaldi.com

YOGAESSENTIAL
Sp azio nel cuore di Milano con 2
s a l e p r a t ic a . D h a r m a Yo g a , Fe e t
Up, Hatha Flow, Backbending, Prana Vashya, Yin Vinyasa Flow, Yoga
O rmonale, M e dit azione, Mas s aggio Tuina, Massag gio Ayur vedico.

Insegnanti cer tificati e altamente
qualif ic ati. Aper to 7 giorni su 7 e
rivenditore e sclusivo : M a ndu ka ,
L i f o r m e, A l o Yo g a , L u l u l e m o n ,
Girlfriend Collec t ive e 4Oc ean.
Teacher Training Hatha Raja Yoga

250H Yoga Alliance It alia International, leading teacher Ambra Vallo.

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

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

darshan
La scuola di Yoga Integrale Darshan
fondata da Lorenza Ferraguti nasce
con lo scopo di diffondere la tradizione dello Yoga, ovvero l’insieme di
tecniche fisiche, respiratorie, meditative, etiche e spirituali, attraverso
12

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,
v e t r i na scu o l e

formazione e cultura.

Via G. D’Annunzio 47
Toscolano Maderno (BS)
Tel. 0365 1981063 - 348 7716697
info@sagar.yoga
www.sagar.yoga

Lombardia
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SATTVA STUDIO
Al Sattva Studio troverai una pratica
dinamica, attenta, basata sull’allineamento, rispettosa dell’anatomia del
corpo. Sarai guidato da insegnanti
esperti dello yoga, con lunga esperienza di insegnamento. Entrerai in

uno spazio accogliente, dove sentirti
libero di essere te stesso. Online sarai
seguito con la stessa cura e attenzione. Perché vogliamo farti fare yoga:
guidarti a ritrovare il contatto tra corpo, 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
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• VINYASA YOGA
• YOGA ORMONALE
• ROCKET YOGA
• YOGA IN GRAVIDANZA
• HATHA YOGA PROPS
• YOGA POST PARTO
• POWER VINYASA YOGA
• YOGA ADOLESCENTI
• RESTORATIVE YOGA
• YIN YANG YOGA
Una gamma di corsi e lezioni di Yoga che accolgono le esigenze di benessere di tutti.
Scuola di formazione Yoga dal 2010

ONE OL

I

STUDIOYOGA

ACADEMY

BRESCIA - BERGAMO - BOLZANO - MOLFETTA (BA) - ROMA

• 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

CERTIFICAZIONE ISTRUTTORI E INSEGNANTI CON DIPLOMA CSEN RICONOSCIUTO CONI

BRESCIA • VIA CIPRO 100
tel. +39 030 221688 • +39 335 6649118
Studio Yoga vetrina scuole 2020-21.indd 1

Da 10 anni pratichiamo e insegniamo lo Yoga. Studio Yoga Academy è
la scuola Yoga con un’offerta completa di Master, Corsi e Seminari di
specializzazione per la formazione
d i i n s e g n a n t i Yo g a , c o n d i p l o m a

www.studioyogabrescia.it
Studio Yoga Brescia

CSEN riconosciuto CONI. Lo staff è
composto da docenti certificati e di
grande esperienza.
Oltre le pratiche e i corsi di formazione, organizziamo Teacher Training
verticali e Retreat residenziali.
v e t r i na scu o l e

20/08/20 10:25

Via Cipro 100 Brescia
Tel. 030 221688
335 6649118
Tutte le info sulle nostre
iniziative e iscrizioni su
www.studioyogabrescia.it
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Lombardia • Veneto • Emilia - Romagna

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 condivide 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.

Yoga Padma Niketan

Yoga Padma Niketan propone corsi di hatha yoga (anche on-line), meditazione, yoga in gravidanza, pranayama. Propone inoltre un percorso
quadriennale per la formazione di insegnanti
( da set tembre 2021). Radha Veronica Gambet ti,
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

veneto

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

emilia - romagna
Yoga della Conoscenza

Hatha Yoga, Pranayama, NadaYoga, Yoga Nidra, Meditazione. 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 promuovendo l’apprendimento di questa meravigliosa
disciplina. Perseguiamo il benessere fisico e spirituale, la pratica è il centro delle nostre vite. Svolgendo 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

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 declinazione 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.

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 educazione (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 approfondimento e ritiri.

info@himalayancenter.it
www.himalayancenter.it
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v e t r i na scu o l e

Via Cesare Battisti 2 Bologna
Tel. 335 6934814
info@studioyogavidya.it
www.studioyogavidya.it

Toscana • Marche • Lazio

Toscana
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Marche

IN PRESENZA

&

ONLINE

in

Scuola di Formazione Insegnanti
Tradizione Himalayana

Corsi di Iyengar ®

Yoga in presenza & ONLINE con Phaedra

Prossimo inizio Corso di Formazione Insegnanti: Dicembre 2020. La Scuola offre il privilegio di ricevere,
in Italia, l’insegnamento diretto di Maestri e Insegnanti della Tradizione Himalayana e di approfondire
la propria formazione nell’atmosfera di una tradizione 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.

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
f b: Scuola Yoga Macerata
info@yogamacerata.it
www.yogamacerata.it

info@himalayanyogainstitute.it
www.himalayanyogainstitute.it

lazio

ryoga
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 formazione insegnanti da 200 e 300 ore

riconosciuti da Yoga Alliance, organizzati 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
v e t r i na scu o l e

tappetini e tutti gli accessori necessari per la pratica.

RYOGA Prati
RYOGA Sallustiano
RYOGA Trastevere
www.ryoga.it
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Lazio

FORMAZIONE INSEGNANTI
“YOGA E MEDICINA®”

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 Meditazione. 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

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 International e CSEN/CONI.

Tel. 351 5367570
segreteria@formazioneyogaemedicina.it
www.formazioneyogaemedicina.it

“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

Corpo e Mente
P r e s s o i l C e n t r o Yo g a “C o r p o e
Mente” di Civitavecchia ( Roma ) si
insegna esclusivamente IYENGAR ®
Yo ga. Adriana C alò, l’ins e g nante
principale, è certificata IYENGAR ®
Yoga di livello 3 (nuovo ordinamento)
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ed è at tualmente 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 Clas s il centro
prop one anche lezioni di Yoga in
g r a v i d a n z a e Yo g a p e r b a m b i n i.
v e t r i na scu o l e

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

FaceBook Yoga Civitavecchia
· Corpo & Mente
www.corpoemente.com

