
con Sblindo Raz
workshop 

Arm Balances, Inversion e  Backbends

SABATO

AGOSTO
18

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



Arm Balances, Inversion e Backbends
Workshop di Yoga specifico su Asana in equilibrio 
sulle mani, inversioni sulla testa e inarcamenti.  
Affronteremo nel dettaglio i diversi sistemi per  
entrare correttamente e armoniosamente in  
alcuni Asana che spesso intimoriscono e  
scoraggiano il praticante. Un intenso inarcamento 
può essere controbilanciato da una postura  
invertita e viceversa, portando l’attenzione sul  
corretto allineamento del corpo che spesso  
risulta essere la chiave per comprendere alcune  
posizioni che solo apparentemente richiedono 
un‘alta forza muscolare.  
La scomposizione di un Asana nei  suoi particolari,
il corretto utilizzo dei Bandha e del respiro è quasi  
sempre il segreto per capirne la complessità nella 
sua completa esecuzione. 

Può partecipare chi vuole mettersi in gioco e 
sperimentare! Il workshop non è adatto a 
praticanti principianti! 
E’ richiesta la conoscenza o almeno 
l’impostazione base (con  eventuali  aiuti) dei 
seguenti Asana: Urdhva Dhanurasana, 
Chaturanga Dandasana, Kakasana, Sirsasana. 

Chi  può  partecipare?

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)


