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Prenotazione obbligatoria

Illustri ospiti porteranno la loro preziosa esperienza
nella direzione del cambiamento…

Terza edizione



“Lo Yoga è in primis conoscenza e assunzione dei principi etici Yama e Nyama 
per liberarsi dai condizionamenti e far emergere il vero sé.
In questo sta la Legge della Trasformazione dell’Energia, 

che da cambiamento personale diviene stile di vita sostenibile, consapevole, ecologico, sano, nuovo.
Altre scienze, unite in questa ricerca, racconteranno come percorsi apparentemente diversi 

ci possono portare a ciò che è caro allo Yoga: 
quella dimensione interiore di rispetto e pace, per sé e per l’universo.

Un cambiamento auspicato che permette di trasformare la crisi in stimolo e possibilità.”

Dott.ssa Tiziana Fantuz

YOGA PER IL CAMBIAMENTO

Interverrà il Vice Presidente del Consiglio Comunale con delega al Progetto Città Sane

Domenica 11 Maggio 2014

Prenotazione obbligatoria
Contributo: Mattina € 10.00, Pomeriggio € 15.00, tutto il giorno € 20.00 
Per info ed iscrizioni info@ynsula.it, www.ynsula.it

   Mattina

Ore 10.30
 Dott. Salvatore di Prisco
 Medico specialista in O.R.L. e medicina ayurvedica, posturologo
 Conferenza: “I fondamenti della medicina ayurvedica: la salute parte dalla prevenzione”

Ore 11.30
 Dott.ssa Tiziana Fantuz
 Psicologa, insegnante di Yoga, Presidente Ass. Ynsula
 Teoria e pratica: “La Legge della Trasformazione dell’Energia: Yama, Nyama e la meditazione sugli 

opposti” 

   Pomeriggio

Ore 15.00
 Dott. Carlo Polidori
 Osteopata, massofisioterapista
 Teoria e pratica: “Osteopatia: il corpo come unità, i fluidi e il sistema nervoso autonomo”

Ore 16.00
 Dott. Vito Simi de Burgis
 Naturopata, iridologo
 Conferenza: “Guarda la tua iride e sai cosa mangiare” 

Ore 17.00
 Dott.ssa Amedea Lo Russo
 Medico, neuropsichiatra
 Conferenza: “Craniosacrale: tornare alle origini per sanare le ferite attraverso l’ascolto” 

Ore 18.00
 Dott.ssa Anna Capovilla
 Logopedista, formatrice
 Teoria e pratica: “La logopedia come strumento di consapevolezza attraverso la scoperta della 

propria voce”


