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Sono ormai 20 anni che YogaPorteaPerte Si 
ripete, con notevole riScontro di intereSSe e 
partecipazione.

e’ una manifeStazione totalmente gratuita, 
indetta da un’aSSociazione di inSegnanti (oltre 
1000) preSenti in tutta italia.
 
QueSta manifeStazione ha l’intento di offrire 
una conoScenza di QueSta diSciplina che garan-
tiSca la Qualità dell’approccio conoScitivo da 
parte delle perSone intereSSate, e Senza carat-
terizzarSi come “vendita di un prodotto”.
 
come nelle precedenti edizioni lo Scopo è Quel-
lo di diffondere informazioni corrette Sulla 
pratica yoga ed offrire opportunità gratuite 
per Sperimentarla direttamente Sotto la guida 
di inSegnanti Qualificati.
 
Sottolineiamo il carattere no-profit di “Yoga 
PorteaPerte” e il preciSo intento di forni-
re chiarificazioni competenti in merito ad una 
grande diSciplina di conSapevolezza oggi troppo 
SpeSSo confuSa o inQuinata da intenti commer-
ciali.
 
per partecipare alle iniziative è neceSSario pre-
notarSi in anticipo. 

in caSo di pratica Si conSiglia un abbigliamento 
comodo (tuta e calze).

domenica 26 gennaio 2020
9,30-11,00  genova centro  
Lezione di yoga
conduce elena Bo 
Manas Studio - Piazza Manin 3/16
referente: Elena Bo  346 1679530  - yogaelena.bo@gmail.com

10,00-11,30  genova Bassa Valbisagno
incontro di nada yoga: risonanze 
profonde per La guarigione interiore
conduce adriana sani
Centro Yoga Fiordaliso - Via Bonifacio 1/5B
referente: Adriana Sani 333 2091489 
fiordalisoyogagenova@gmail.com

11,30-13,00  genova centro
Lezione di yoga
conduce elena Bo 
Manas Studio - Piazza Manin 3/16
referente: Elena Bo 346 1679530 - yogaelena.bo@gmail.com

15,00-16,30 genova centro
intensita’ e riLassamento
neLLa pratica yoga
conduce alberto ficarelli
Centro Yoga Mahima - Via Lomellini 8/5A
referente: Alberto Ficarelli  345 2729948 - info@yogamahima.net

15,30-16,30  genova Valbisagno
yin yoga fLuire con i meridiani
Lezione teorico - pratica
conduce patrizia Boattini
Chandra La Voce della Luna Aps - Via Piacenza 261 B rosso
referente: Patrizia Boattini 340 7306502  - patriziaboattini@live.it

17,00-18,30  genova Valbisagno
simBoLi che trasformano: 
“La ruota deLLa Vita”, 
meditare attraVerso Le immagini 
incontro teorico-esperienziaLe
conduce simona mocci
Chandra La Voce della Luna Aps - Via Piacenza 261 B rosso
referente: Simona Mocci 348 0864600 
chandralavocedellalunaaps@gmail.com

con il patrocinio:

regione
Liguria

comune di
genoVa



 

iniziatiVa comune 
dei soci Liguri a genoVa  
referente:  
Chiara CionColoni
349 3172170 - chiara.cioncoloni@gmail.com

domenica 26 gennaio 2020 

10,00-11,30 genova 
pratica, Linguaggio e conoscenza neLLe 
tradizioni fiLosofiche deLL’asia 
conferenza - relatore emanuela patella, direttore 
scientifico della sezione Linguistica del dipartimento 
studi asiatici - ceLso istituto di studi orientali 
Libreria L’antico Portale, Vico Sant’Antonio 3 (traversa di Via Balbi) 
referente: Chiara Cioncoloni 349 3172170
chiara.cioncoloni@gmail.com

iniziatiVe singoLe
a genoVa 

saBato 25 gennaio 2020 

9,00-10,30 genova centro 
Lezione di yoga non duaLe deL Kashmir 
conduce patrizia sannino
TAT Associazione Yoga - Via XX Settembre 2/34
referente: Patrizia Sannino 333 2508150 
samapatti@ascoltiprofondi.org 

9,30-11,00 genova centro 
Lezione di yoga
conduce paola gerara
Manas Studio - Piazza Manin 3/16
referente: Paola Gerara 329 5790157 - polligi@hotmail.it

10,00-11,30 genova centro 
intensita’ e riLassamento
neLLa pratica yoga
conduce alberto ficarelli
Centro Yoga Mahima - Via Lomellini 8/5A
referente: Alberto Ficarelli 345 2729948 - info@yogamahima.net

10,00-11,15 genova medio Levante  
Lezione pratica:  
fLessiBiLità e aLLungamento
deLLa coLonna per faVorire
L’armonia e L’equiLiBrio
conduce elena cattini 
APS Annapurna - Via Riboli 20 (presso Sorriso Francescano)
referente: Elena Cattini 347 8892781

10,30-11,30 genova centro  
La sacra gestuaLita’ deLLe mudra e i 
suoni mistici dei mantra neL tantrismo.
Lezione teorico - pratica
conduce silvia canevaro
Le Vie del Cuore - Percorsi Yoga - Viale Orti Sauli n. 4/7 scala A
referente: Silvia Canevaro 345.6973959 
leviedelcuore.yoga@gmail.com

11,00-12,00 genova centro 
iL suono creatore.  
meditazione attraVerso
L’emissione deL suono
conduce patrizia sannino
TAT Associazione Yoga - Via XX Settembre 2/34
referente: Patrizia Sannino 333 2508150 
samapatti@ascoltiprofondi.org

11,30-13,00 genova centro
Lezione di yoga
conduce paola gerara
Manas Studio - Piazza Manin 3/16
referente: Paola Gerara 329 5790157 - polligi@hotmail.it

11,45-13,15 genova centro
giusta Visione e azione:  
Lo yoga è agire neLLa serenità
conduce michaela gamalero
Centro Yoga Mahima - Via Lomellini 8/5A
referente: Michaela Gamalero 328 9282677
info@yogamahima.net 

16,00-17,45 genova centro 
yoga capoVoLto: sperimentare Lo yoga 
Kashmiro in assenza di graVità. 
muoVere iL corpo LiBeramente in tutte 
Le direzioni deLLo spazio
conduce sabrina Belloni
TAT Associazione Yoga - Via XX Settembre 2/34
referente: Sabrina Belloni 010 592069
info@yogagenova.it

16,00-17,15 genova Levante 
Lezione pratica: fLessiBiLità e 
aLLungamento deLLa coLonna 
per faVorire L’armonia e L’equiLiBrio
conduce elena cattini
Centro Yoga Verso il Sole - Via Gianelli 31 rosso
referente: Elena Cattini 347 8892781 
yogaversoilsole@gmail.com

16,30-17,30 genova ponente 
Lezione teorico-pratica 
iL respiro Lungo La coLonna VerteBraLe
conduce patrizia Boattini
Studio Sestri - Piazza Albertina 18R,  Sestri Ponente 
referente: Patrizia Boattini 340 7306502 -  patriziaboattini@live.it

17,00-19.00 genova centro
“Voci daL siLenzio”
un Viaggio tra gLi eremiti d’itaLia (53mn.) 
film di J.Wahlen e a.seidita 
introduzione di michaela gamalero
Centro Yoga Mahima - Via Lomellini 8/5A
referente: Michaela Gamalero 328 9282677 - info@yogamahima.net

 


