
10 OTTOBRE 2021                    

 Prof. Marucchi - Bhagavad

Gita

20 - 21 NOVEMBRE 2021         

 Prof. Manzi - Sanscrito 1

27 FEBBRAIO 2022                  

 Prof. Marucchi - Bhagavad

Gita

10 APRILE 2022                            

 Prof. Marucchi - Bhagavad

Gita 

FORMAZIONE
CONTINUA
YOGA

ANNO DI APPROFONDIMENTO 
 2021 - 2022

Prof. Claudio Marucchi (Torino, 1977)

si è laureato in “Religioni e Filosofie dell’India e

dell’estremo Oriente” presso la Facoltà di

Filosofia dell’Università degli Studi di Torino.

Autore di numerosi libri, da alcuni anni tiene

seminari incentrati sul comparativismo tra

dottrine filosofico-religiose orientali e

occidentali, simbologia, esoterismo e propone

seminari di pratica incentrati su attività

meditative e psico - energetiche.

Prof. Diego Manzi (Firenze, 1984)

è scrittore e docente di filosofia indiana e

lingua sanscrita. Nel 2010 si laurea in

giurisprudenza e nel 2013 si laurea in filosofia.

Da una decina di anni intraprende frequenti

viaggi in India, ove studia, aggiorna ed affina

costantemente lo studio della lingua sanscrita

dello yoga e delle filosofie dell'India, presso la

Madra Sanskrit College. Recentemente i suoi

interessi sono indirizzati prevalentemente

all'approfondimento di argomenti quali la

grammatica sanscrita, la mitologia indiana, il

tantrismo e la fisiologia sottile. In particolare, da

5 anni, tiene regolarmente corsi base ed

avanzati di lingua sanscrita e filosofia indiana

in tutta Italia.
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Questo gruppo di seminari è

rivolto a chi desidera

continuare e approfondire la

sua Formazione di

"Insegnante Yoga" o per

interesse personale delle

materie proposte.

Quest'anno avremo il piacere

di approfondire lo Studio della

Bhagavad Gita e del Sanscrito

con due illustri Professori. 

Il percorso FORMAZIONE

CONTINUA 2021-22  è

accreditato da Associazione

JAI MA  e cumulerà 35h. di ore

formative.

 

INFORMAZIONI SUI CORSI 
 2021 - 2022

Attività rivolta ai Soci

previo colloquio con

Grazia Ugazzi

L'attività sarà svolta a numero

chiuso e con un minimo di 10

iscritti.

Offerta di partecipazione ai 4

incontri euro 360,00.

Sarà possibile iscriversi ai

corsi anche separatamente:                 

- 3 seminari Bhagavad Gita         

offerta euro 240,00.                                   

- 1 seminario Sanscrito                

offerta euro 120,00.

COSTI:

info@illotoblu.it  -  Grazia  349.1441783


