
con Sblindo Raz
workshop 
AshtaYin  -  Yin  Yoga  ed  Ashtanga  vinyasa 

DOMENICA

LUGLIO
29

h: 15.30
17.30

Per info 
e prenotazioni: 

yoga@canyonpark.it



con Sblindo Raz
workshop 
AshtaYin  -  Yin  Yoga  ed  Ashtanga  vinyasa 

SABATO

AGOSTO
25

h: 15.30
17.30

Per info 
e prenotazioni: 

yoga@canyonpark.it



Insegnante  di  Hatha  Yoga  e  Ashtanga  Vinyasa  Yoga. 
Inizia  il  suo  percorso  yoga  con  la  pratica  del  
Kundalini  yoga  e  del  Pranayama  finalizzato  
all’apnea  sportiva  presso  la  scuola  Apnea  
Accademy  di  U.  Pelizzari. 
Appassionato  dello  yoga  di  Andrè  Van  Lysebeth  
e  conoscitore  approfondito  di  tutti  i  testi  
del  maestro  fiammingo. 
Studioso  e  ricercatore  nello  yoga  della “scuola” 
Krishnamacharya  e  della  linea  di  trasmissione  
dei  suoi  allievi  (T.  Desikachar,  P.Jois,  I.Devi).  

Ad  oggi  Insegnante  a  tempo  pieno  di  Hatha  Yoga,
Ashtanga  Vinyasa  yoga  e  Pilates  ad  Olbia  e  Nuoro    
Certificato  yoga  Alliance  Ryt  500.  
Docente  nei  corsi  formazione  per  insegnanti  Yoga  
del  CentrOlistico  di  Milano.  
Appassionato  di  Arm  Balancing,  Ginnastica  
Calistenica,  Acrobatica  e  Arrampicata  sportiva,  
nonché creativo  e  sperimentatore  di  tutte  le  forme  
di  linguaggio  espressivo  del  corpo  in  movimento. 

Angelo Marratzu
SBLINDORAZ



COSTO
35€  a  persona  

(Max  15  persone  a  sessione)
90€  a  persona

Per  l’acquisto  di  3  Workshop

CONTACTS
per prenotazioni ed info:
yoga@canyonpark.it

Cell. 393 8566305
Yoga Forest  - Canyon Park

Località Scesta, Bagni di Lucca 50022 (LU)

Yin  Yoga  and  Ashtanga  vinyasa
Cos’è lo Yoga Yin e Yang?    
“Lo Yin Yoga è una pratica semplice e intensa che insegna a 
rilassare il corpo profondamente, calma le emozioni, 
stimola l’energia vitale dei meridiani (simili  ai  nadi) e degli 
organi, e prepara la mente e il corpo per la meditazione.
Lo Yin Yoga si ispira al concetto taoista di yin e yang, il giusto 
equilibrio tra forze opposte e complementari della natura. 
Tutto quello che è chiaro, mobile, caldo, flessibile, morbido 
ed  attivo è di natura yang. È invece yin ciò che è scuro, 
quieto, freddo, rigido, duro e passivo. All’interno del nostro 
corpo, i muscoli sono di natura yang perché sono morbidi ed 
elastici, mentre il tessuto connettivo (fascia, legamenti, 
tendini, cartilagine ed ossa) è rigido, duro o poco flessibile 
ed è di natura yin. Corrispondentemente, i muscoli 
rispondono bene ad attività di tipo yang, che sono ritmiche e 
movimentate (Vinyasa, l’Ashtanga vinyasa, Anusara, Power, 
Hatha Dinamico), ed il tessuto connettivo risponde meglio ad 
una pratica yin fatta di movimenti lenti e profondi. 
Lo scopo dello yin yoga è dunque rilassare i muscoli e 
stimolare il tessuto connettivo applicandovi una tensione 
ottimale per un certo tempo e mantenendo una respirazione 
profonda. In questo modo il tessuto si allunga, si fortifica e 
si apre lentamente, creando più spazio tra le articolazioni, 
migliorandone il movimento e rendendole più  salde, stabili 
e  forti”. (Arely  Torres) 

Tutti possono partecipare a questo laboratorio.  Principianti 
e avanzati senza alcuna differenza.    Praticanti di qualsiasi 
stile, dai più dinamici ai più  statici e ristorativi.  

Sperimenteremo un modo di fare yoga diverso. 
Alterneremo nella stessa pratica la “dimensione” Yang di 
controllo, allineamento, raziocinio e dinamismo con quella 
Yin fatta di abbandono, soggettività, ascolto e lentezza. Gli 
elementi costitutivi della pratica (Asana) e la loro 
successione saranno un chiaro rimando alla costruzione 
della prima serie dell’Ashtanga Vinyasa, che, con la sua 
progressività e adattabilità, lavora in modo efficace sulle 
catene muscolari principali del corpo. 

Chi  può  partecipare?

Quale sarà la pratica del workshop? 


