
La Fenice A.S.D. Roma
Via Valle Viola, 18 -Tel. 06 8171842 - centrolafenice.roma@gmail.com
www.centrolaFenice.org
A.C. Il Canto del Drago Rocca Priora (RM)
Via dei Romani 1/d - Tel. 347 7241493 - 3318850063 e-mail: info@ilcantodeldrago.it

Accademia Yoga Sadhana Catania
Via Vecchia Ognina, 90 - Tel. 095.7462365 - 333 4111482  
e-mail: wanda.vanni@fastwebnet.it
AFY - Formazione Yoga A.S.D. Catania
Via Vecchia Ognina, 90 - Tel. 340 8326605  e-mail: afy.formazioneyoga@gmail.com
Ass.Culturale Yoga Studio Giardini Giardini-Catania
Via Lungomare  Tysandros, 4 – Tel. 338 6127681  e-mail: la.pini@tiscali.it
Associazione Centro Fiore di Loto Giarre (CT)
Via Gallipoli, 190 – Tel. 348 5121549  e-mail: mail@centrofiorediloto.it - www.centrofioredi-
loto.it   
Ass. Culturale Yoga Pranava - Sede 2 Riposto (CT)
Via Archimede, 37  Tel. 328 1087854  e-mail: maria.farina1@gmail.com 
Associazione Sicilia-India Catania 
Via G.Falcone, 4 - Tel. 349 7875405  338 4515255 e-mail: info@siciliaindia.it - www.siciliain-
dia.it
A.C. SOHAM Catania
Via D.Morelli 25 - Tel. 349 9124610  e-mail: centro.soham@yahoo.it  

A.C.  "Hatha Yoga" Caltagirone (CT)
Via Dante Alighieri 12 - Tel. 366 3300517  e-mail mari.loporto@gmail.com
Ass. Culturale Alma Yoga Acicatena (CT)
Via Torre di Casalotto, 2 - Tel. 392 1264898  095 897075  e-mail: alfredo.armanetti@alice.it 

Ass. Culturale Studio Yoga Satya Modica (RG)
Via Vanella, 141 – Tel. 339 1247070 - 333 8638484 e-mail: studioyogasatyamodica@gmail.com
Centro Olos Vandana Quartu S.Elena (CA)
Via dei Ginepri, 94 - Tel 347 0980510 - 339 7792655  e-mail: v.ramo72@gmail.com
Associazione Culturale Romagnoli Sommariva Perno (CU)
Piazza Roma, 1b - Tel 0172 46605 - 348 2717369  e.mail: info@associazioneculturaleromagnoli.it

Via Vecchia Ognina, 90 - 95129 Catania   Tel e Fax +39 095 7462365  -  333 4111482
E-mail: mediterraneayoga@gmail.com   www.mediterraneayoga.org

A.S.D. Yoga Gauri Venezia-Cortina
Tel 335 5948694 - e.mail: info@yogagauri.it 
Akasha – Associazione Yoga Trieste
Via M.R. Imbriani, 4 – 34122 - Tel. 040.3728422 – 347 1485639  e-mail: irina.carli@alice.it
A.C. Chandra Itinerari Yoga  Padova 
Via Locatelli, 15 - Tel. /Fax 049.656057 e-mail: chandraitinerariyoga@hotmail.com
Isarian yoga - Associazione culturale Padova 
Via Lucca, 23 A - Tel. 333 7387583  e-mail: isarianyoga@gmail.com

Associazione Italiana di Raja Yoga Milano
Via Eustachi, 31 – Tel/Fax 02.29514787 
e-mail: rajayogaitalia@fastwebnet.it - www.rajayogaitalia.it
A.C. Prema Dhara “Torrente d’Amore” Treviolo - Bergamo
Via delle Querce, 7 - e-mail: casicom@alice.it 
Ass. “Non solo yoga” Ispra (VA)
Via Piave, 48/1 - Tel. 0932 781166/348 e-mail: 2932661nonsoloyoga1215@gmail.com
A.S.D. Studi Yoga Sorbolo (PR)
Via Garibaldi,25 - Tel. 338 8659456 - e-mail: barbara _degiuli@yahoo.it    
Yoga L’ Aquila  Asd L’Aquila 
Via Mausonia 60- Tel. 347 1372337 -  0862 28144 e-mail: yogalaquila@gmail.com
Ass.Cult. Parinama Jesi-Ancona 
Via Donatori di sangue 10 - Tel. 349 5450031 e-mail: info@yoga-parinama.com  
YTACA Ass. Culturale Yoga Massa Marittima
Via Pascoli 4 - Tel.349 2877032 - mail: a.s.d.ytaca@gmail.com 
Centro Ananda Yoga Rishi Priya Roma
Via Appia Antica, 230 – Tel/Fax 06.7850384  - www.centroanandayoga.it
Advaita Yoga Sangha Roma
Tel. 348.7260456  e-mail: antonionuzzo7@icloud.com 

A.C. Mudita Roma
Via Valerio Flacco 11 – tel. 346 4364441 info@muditayogaroma.com 
www.muditayogaroma.it
A.S.D. Centro Studi Yoga Roma Roma
Via delle Alpi, 8 – Tel. 06.44231159 – 338 6702899 - e-mail: barbarawoehler@gmail.com 
antonionuzzo@centrostudiyogaroma.com - Tel 348 7260456
www.centrostudiyogaroma.com
A.S.D. Athayoganusasanam Roma
Via dei Coronari, 46 (Centro storico) - Via dei Coronari, 46 - Tel. 347 7565758 
e-mail: francesca@athayoganusasanam.it - www.athayoganusasanam.it
A.S.D. Panta Rei Roma
Via Gran Sasso, 27 - Tel. 06.8188642 -  347 4037751 - camillapiazza666@gmail.com
A.S.D. “Calice” Roma
Via Durazzo, 32 - Tel. 06 3224540 - Cell. 329 1935818 - e-mail: caliceasd@gmail.com
ASD Ass.Cult “ Shambala”                              Roma
Via Altomonte 16 -Tel. - cell. 347 4775861 - mail: kiara.grillo@gmail.com

LE ASSOCIAZIONI AFFILIATE ALLA FMY
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XIV°CONVEGNO
INTERNAZIONALE
28 APRILE-1°MAGGIO 2018
Promosso dalla Federazione Mediterranea Yoga affiliata a 
Unione Europea di Yoga - Patrocinio del Dipartimento di 

Scienze Umanistiche dell’Università di Catania

“ Tattwa Shuddhi ”

La purificazione degli elementi
Imparare l’arte di alimentarsi, di respirare e di educare il 

corpo e la mente in una nuova relazione.
Acitrezza - Catania   

Hotel Nettuno  

Lungomare Catania
Info e iscrizioni   mediterraneayoga@gmail.com

+39 333 4111482 / +39 340 8326605
www.mediterraneayoga.org

F E D E R A Z I O N E  M E D I T E R R A N E A  Y O G A
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La quota di partecipazione al Convegno per i soci della Federazione Mediterranea Yoga
è di 220,00 euro. Coloro che non sono soci devono compilare la scheda allegata ed 
effettuare il pagamento della quota associativa. E' possibile alloggiare nell'albergo che
ospita il Convegno prenotando al più presto, sarà rispettato l’ordine di arrivo. La quota 
comprendente la sistemazione in camera doppia con pensione completa, è di 225,00 euro.
La sistemazione in camera doppia uso singola richiede un supplemento di 20,00 euro al
giorno, + 15 euro se si desidera vista mare. L’acconto di 220,00 euro (non rimborsabile) e
l'eventuale quota come socio aderente  di 20 euro andrà versato entro il 10 aprile 2018,
sul Conto corrente Banco PT n. 42094524 intestato alla Federazione Mediterranea Yoga 
oppure bonifico: C.IBAN: IT69 R076 0116 9000 0004 2094 524.
Per iscriversi compilare la scheda allegata e inviarla, tramite fax insieme alla ricevuta di
versamento, al numero: +39 095 7462365 oppure tramite e-mail alla segreteria della 
F.M.Y.: mediterraneayoga@gmail.com 

q Camera doppia
q Camera doppia uso singola

Per informazioni e dettagli contattare la segreteria della F.M.Y.

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Città: Cap:

Telefono:

E-Mail:

Codice fiscale

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

SCHEDA D’ISCRIZIONE

GLI OSPITI DEL XIV° CONVEGNO INTERNAZIONALE 28 APRILE - 1° MAGGIO 2018 CATANIA

FEDERAZIONE MEDITERRANEA YOGA

Swami Asokananda - Monaco sin dal 1973, è uno dei più celebri insegnanti del-
l’Integral Yoga Institute. Il suo insegnamento è espressione dell’esperienza  nata
dall’assimilazione della saggezza del Guru Sri Swami Satchidananda, che ha 
seguito sin dall’età di diciannove anni. Ama condividere non solo la saggezza pratica
della filosofia yoga ma anche la propria pratica di Hatha Yoga, di cui è uno dei 
principali insegnanti per la Formazione Insegnanti Yoga dell’Integral Yoga Institute.
Prima di dedicarsi all’insegnamento ha svolto la funzione di Presidente del 

Satchidananda Ashram Yogaville® e dell’Integral Yoga®International. Attualmente è Presidente del 
New York  Integral Yoga Institute.

Simone Vanni-Atmananda è il primo discepolo e figlio spirituale di Rishi 
Satyananda, a sua volta discepolo e figlio spirituale di Sri Sri Ananda Majee Ma,
una delle sante più venerate in India. Atmananda, aiutato dalla grazia del suo guru
porta avanti il dialogo interreligioso che già Rishi Satyananda aveva iniziato nel suo
ashram “Sadhana Ashram” a San Presto di Assisi, coinvolgendo varie fedi religiose
tra cui i Francescani di Assisi ed i Buddisti Tibetani di Pomaia. Atmananda non si
pone come un maestro, bensì come un amico pronto a condividere con chi seria-

mente lo desidera le sue esperienze spirituali. Durante i satsang in Italia ed in Europa egli si presenta a
volte come un poeta il cui compito è fra nascere, in chi lo ascolta, nostalgia di tornare a casa, la vera 
casa, la cui dimora si trova nei recessi più profondi del cuore. 

Marie Rose Bardy - Presidente dell’associazione « Yoga » « Gli amici di André Van
Lysebeth » e Direttrice della scuola di formazione per insegnanti di yoga (EYVL). 
Diplomata presso l'Istituto di Bruxelles di André Van Lysebeth, insegna yoga da
30 anni. Nel 1964, Marie-Rose scopre lo yoga con Paule Franck, allievo di André
Van Lysebeth. La sua instancabile attitudine all’indagine la conduce presso alcuni
maestri tibetani, dove lei continua la sua ricerca spirituale. Poi incontra Yves Albert
Dauge, professore alla Sorbona, e con lui studia per 15 anni l'energetica nella Vita. 

Marie Rose è attratta da uno yoga integrale, nel rispetto dell’antica tradizione. 
Christian  Berthon - è in contatto con l'universo dello yoga fin dall'infanzia. Il padre,
un seguace appassionato di questa disciplina ha praticato secondo l'insegnamento
di André Van Lysebeth. Diplomato presso la scuola Van Lysebeth a Parigi nel
2009, ha approfondito la sua conoscenza di yoga con Willy Van Lysebeth, Eric
Baret, il dottor Lionel Coudron, e durante molti viaggi in India. L'incontro con 
Patrick Torre nel 2006 lo ha incoraggiato ad approfondire il percorso dei mantra.
Ha iniziato lo yoga del suono, alle Arti dell'Istituto di voce e insegna  Mantra Yoga

dal 2015. Influenzato dalla filosofia  Advaita Vedanta e lo Shaivism tantrico ,il suo interesse ruota intorno 
al risveglio dell'energia, lo sviluppo della sensibilità sensoriale, pranayama,  l'arte  del mantra e Tantra.

Anne Breuer - intraprende la carriera di ballerina e per sette anni balla sotto la guida
di Maurice Bèjart e poi per 2 anni in un’altra compagnia. Ma il suo corpo è stato-
troppo forzato e arriva il momento in cui la sua schiena si immobilizza! Interrompe
la sua carriera a 26 anni! Ritrova lo Yoga e procede con grande cautela e gradualità,
incontra André Van Lysebeth che le insegna come procedere e segue la Forma-
zione presso la Scuola Van Lysebeth di Parigi. Segue anche gli insegnamenti di
E.Knutsen e S.Van Gorp, che la introducono alle virtù del respiro e in India incontra

Sri Sri Sri Satchidananda di Madras e poi Y.N.Gaudin, P.Gariel, D.Rougier, B.Khane, che le insegnano 
la pazienza , permettendogli di trasformare la sua disperazione in una meravigliosafiamma di vita.

Irina Carli - pratica lo Yoga da 30 anni.Nel 2012 si e' diplomata  insegnante di Yoga
all' AFY di Milano,  seguendo in particolare  gli insegnamenti di Willy Van Lysebeth,
col quale collabora , approfondendo soprattutto  le implicazioni dello Yoga virtuale
e traducendo il suo  libro " Yoga. Al cuore dell' essere". Ha studiato pianoforte
principale a Trieste  e ha partecipato a numerosi seminari d'interpretazione musicale
con Carlo Zecchi e Alain Meunier.  Negli anni novanta , incontrando Sangita Bhole
e lo stesso dr. Bhole si appassiona  allo studio dei Mantra e allo Yoga del Suono

che approfondisce  con Patrick Torre;  coltivando il comparativismo musicale  tra Occidente ed Oriente.
Philippe Djoharikian - Dopo la spedizione in Himalaya e sport estremi, trova la vera
via in India grazie a tanti anni passati come asceta sulle montagne dell'Himalaya in
compagnia di anziani Maestri che praticano ascesi, meditazione, digiuno e yoga. 
Da loro, Swami Chandra per i Mantra Diksha e Meditazione, Amma per Bakthi e
Karma Yoga e Anand Giri Baba per i Kryas. Ha imparato a condurre e considerare
il corpo con consapevolezza: movimento riscaldante, detossinante, azioni di gruppo, 
circoli d'energia, OM, meditazione ed un forte legame con la Natura. 

La sua affascinante personalità, di una semplicità nuova e profonda, non lascia indifferenti Philippe vive
a Montpellier e la sua scuola di formazione Babaschool ha sede in un tepee indiano, in mezzo ad un 
bosco fuori città.

Swami Joythinamayananda - Acharya e Vaidya, fondatore del “Joytinat-Internatio-
nal College of Ayurveda” dell’Ashram Joytinat di Corinaldo-Italia e Joytinat 
Foundation di Kalkudah in Srilanka. Conduce dal 1986 conferenze e seminari sulla
filosofia dello Yoga e i principi dell’Ayurveda in tutta Europa. Ha scritto libri in lingua
tamil, italiano, inglese, francese e spagnolo. Il servizio del Maestro è nella cura 
dell’anima, mente e corpo attraverso incontri individuali, ritiri spirituali, seminari, 
conferenze e scrivendo libri e articoli per giornali, interviste. Il Maestro guida 

personalmente nella preparazione di prodotti ayurvedici, integratori alimentari, oli per il massaggio 
ayurvedico, auto massaggio e per i sensi.

Paolo Greco π - Percussionista e Musicoterapista. Artista eclettico, negli ultimi quin-
dici anni si occupa di Musica per la Meditazione. Ha unito lo studio delle 
percussioni con una meditazione dedicata al benessere delle sensazioni dell’anima.
Le Perfomance di “Paolo Greco π Percussion Live”, consistono in un percorso so-
noro, per lasciarsi trasportare dal suono dei tamburi su musiche da lui composte, 
con la dolcezza del ritmo e la forza delicata delle percussioni.
Antonio Nuzzo - Allievo diretto sin dal 1970 di André, di cui ha tradotto alcuni testi,
e di Denise Van Lysebeth, testimonial nel 1973 della costituzione dell'Unione Euro-
pea di Yoga; ideatore, fondatore e promotore nel 1974 della F.I.Y. e nel 1977 della
prima scuola in Italia di formazione per insegnanti yoga. Entra in sintonia perfetta con
l'insegnamento di Swami Satyananda Saraswati di Munger e ne diventa seguace
sin dal 1975. Ha avuto il grande privilegio di incontrare tanti grandi Maestri indiani 
durante le lunghe permanenze in Europa e in India. Nel 1977 incontra Krishnamurti

e nel 1986 Vimala Thakar, grande ricercatrice del profondo, che lo porta a sperimentare il silenzio e il 
mistero che lo abita.

Stefano Piano - E’ stato titolare della cattedra di Indologia nella Facoltà di Lettere e
Filosofia e Presidente del Centro Interdipartimentale e Interfacoltà di Scienze 
Religiose dell’Università di Torino. Ha compiuto molti viaggi in India, per integrare i
dati delle fonti con una documentazione di prima mano sugli aspetti viventi della 
cultura brahmanica. Fra le sue pubblicazioni:“Enciclopedia dello Yoga”, “Bhagavad-
gita”, “Le letterature dell’India” in collaborazione con Giuliano Boccali e Saverio Sani.
Gianni Pellegrini - Il dott. Gianni Pellegrini insegna Filosofie e religioni dell'India e
Lingua e letteratura sanscrita al Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di
Torino. Dopo 12 anni di studio in India, all'Università Sanscrita di Varanasi, ha con-
seguito il titolo tradizionale di Vedāntācārya. Tra i suoi interessi vi sono l'Advaita
Vedānta, il Nyāya, la tradizione commentariale degli Yogasūtra, il Tantra della Śrīvidyā,
la mitologia e la situazione delle scuole tradizionali indiane nell'epoca contemporanea. 
Il dott. Pellegrini è autore di numerosi saggi riguardanti i suddetti argomenti.
Luigi Turinese - E’ laureato in Medicina e Chirurgia (1980). Allievo di Antonio Santini,
il massimo esponente italiano della scuola costituzionalistica in Omeopatia, nel 1989
ha conseguito il diploma in Omeopatia e Terapia Omeopatica presso l’Università di
Bordeaux II. E’ iscritto al Registro degli Omeopati dell’Ordine dei Medici di Roma.
Psicoterapeuta di scuola junghiana, è membro didatta del Centro Italiano di Psico-
logia Analitica (C.I.P.A.) e dell’International Association for Analytical Psycho-
logy (I.A.A.P.). È autore di numerosi libri. 
Willy Van Lysebeth - L’essenza della sua formazione deriva dal padre Andrè. Ha 
seguito anche gli  insegnamenti dei due Swamis Satchidananda, rispettivamente di
New York e di Madras, e nel 1974  “incontra” in un viaggio ad Arunachala, Ramana
Maharishi che rimane la figura di riferimento più importante. Oltre allo yoga esercita
la professione di psicoanalista da circa 30 anni, accumulando esperienze applicabili
allo yoga. La comparazione India – Occidente in psicologia, filosofia e mistica, è una
delle sue passioni. Insegna nelle Scuole di Formazione in Belgio, Francia e Italia.  

E’ segretario  della F.M.Y. e membro della Commissione Pedagogica Federale.
Autore del testo “Yoga. Al cuore dell’essere“. Ed. Mursia

Barbara Woehler - Laureata in Filosofia, ex docente di psicologia presso la Loyola
University of Chicago, ha conseguito il Master in Yoga Studies  all’Università Cà Fo-
scari di Venezia. Si diploma ISFIY con il maestro Gérard Blitz. Nel 1982 rappresenta
l’Italia nel primo Symposium su Le Yoga et la Femme dell’Unione Europea di Yoga
a Zinal. Pratica yoga da 40 anni e da 35 lo applica alle specifiche esigenze delle donne
in età fertile, in maternità e in menopausa-maturità sia nel privato (Centro Studi Yoga
Roma dal 1981) che nel pubblico (ex USL RM 3-4-5, 1983-94). Docente della FMY

conduce un biennio di specializzazione Yoga e Donna. 


