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SABATO

AGOSTO
4

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)

Workshop pratico sull’Hatha Yoga 
di  André Van Lysebeth  
André Van Lysebeth un grande maestro!! 
Tra i primi occidentali a portare l’antica pratica 
dell’Hatha Yoga in Europa negli anni 70. Studente 
illustre di Swami Sivananda e di Pattabhi Jois, 
autore di alcuni tra i più famosi testi di yoga al 
mondo. I suoi libri sono stati tradotti in decine di 
lingue e hanno raggiunto in alcuni casi tirature 
di milioni di copie. Un grande maestro per intere 
generazioni di insegnanti yoga. Durante la pratica 
vedremo gli Asana della famosa serie di Rishikesh 
approfondita e personalizzata da Van Lysebeth e 
descritta nei  sui testi più famosi. Approfondiremo 
inoltre alcuni Pranayama e tecniche preparatorie 
descritte dal maestro fiammingo finalizzati al 
raggiungimento di una corretta tecnica 
respiratoria durante la pratica yoga. 

La  partecipazione al workshop è aperta sia ai 
principianti che ai praticanti avanzati. 

Chi  può  partecipare?


