
Merano-YogaFestival 
si apre alla città ed ai suoi dintorni
Il festival si svolgerà presso il Kurhaus, lungo il torrente
Passirio, una sede straordinaria, un fortunato connubio 
tra una pregevole architettura storica e moderne soluzioni 
tecniche, un luogo ideale per iniziative di carattere 
internazionale. Spazi ampi per accogliere un pubblico 
numeroso e sale raccolte per seminari e pratiche meditative.
Tutta la città sarà coinvolta nelle attività del festival: i sentieri
di montagna, nelle immediate vicinanze sono l’ideale per la
Meditazione Camminata, e i Giardini di Castel Trauttmansdorff
potranno essere riscoperti con Trekking Yoga; inoltre alle
Terme di Merano verranno proposte sessioni di Woga e
Watsu nell'acqua; i dintorni fioriti saranno percorribili con
Nordic Walking Yoga e YogaxRunners.

Per le associazioni e le scuole
Perché partecipare?
Un’occasione unica che vede riunite alcune tra le più 
importanti realtà del mondo dello Yoga nazionale ed 
internazionale, insieme per approfondire tematiche di studio,
per condividere l'essenza degli insegnamenti, per proporre
una divulgazione corretta di questa grande disciplina.
Un’occasione di incontro tra Maestri e ricercatori, praticanti 
e neofiti.
Un’opportunità per far conoscere un sano stile di vita,
la saggezza di una scienza millenaria attraverso il messaggio 
che ogni Scuola o Centro saprà portare verso la gente,
per stimolare un processo di crescita consapevole.

Per il pubblico
Perché partecipare?
Un’occasione per poter vivere in Yoga e non soltanto fare
Yoga.
Un’opportunità di studio e confronto attraverso incontri
introduttivi ed esperienziali, seminari, approfondimenti,
conferenze e satsang.
Una “piccola vacanza intelligente” per approfondire l'interesse
verso la materia e sostenere la propria salute in una città che
per eccellenza si contraddistingue come città del Benessere.
Proposte speciali di soggiorno in diverse strutture. Merano
offre diverse possibilità di soggiorno: dal campeggio oppure
ostello, alle pensioni fino agli alberghi di lusso.
Tutte, in ogni caso, situazioni dove ritrovare una linea 
comune di professionalità e competenza, nel rispetto della
qualità della vita e delle relazioni.

Green Yoga 
Insieme con la Natura
Un’esperienza residenziale per vivere intensamente in Yoga 
e per scoprire le pratiche nella natura! Vogliamo approfondire 
il concetto di “sostenibilità” attraverso lo sviluppo della 
consapevolezza, ovvero ricercare nella propria esistenza 
stimoli sani per poter vivere in armonia con se stessi e con
l'ambiente che ci circonda.
La pratica Yoga, attraverso i fondamenti etici su cui nasce e si
sviluppa, è una via che naturalmente può portare al rispetto
di sé e degli altri. Questo tema sarà il “fil rouge” che unirà i
vari incontri dedicati al risveglio e al sostegno della sensibilità
del praticante.
Miriamo a riscoprire i principi etici (Yama) applicati alla 
propria vita e alla relazione con gli altri nel rispetto
del pianeta. Lo Yoga ci aiuta a riconoscere che noi siamo fatti
degli stessi elementi di cui è fatto il nostro pianeta, acqua e
terra. Prendersi cura di noi stessi vuol dire prendersi cura del
nostro pianeta.
La Pratica Yoga nutre un rapporto sano corpo-mente e può
apportare una nuova visone lucida della realtà e può nutrire
un’energia efficente per affrontare i problemi ambientali che
minacciano il nostro mondo interno ed esterno.

Convegno
Insieme per i nostri ragazzi
Da sottolineare la seconda edizione del Convegno
Internazionale dedicato allo Yoga e alle nuove generazioni.
Nasce per ribadire il tema della “sostenibilità” come elemento
di crescita nel rispetto di sé e del pianeta.
Con il titolo,Yoga: arte della relazione - come crescere 
sostenibili, il convegno si propone di far conoscere la validità
dell'insegnamento dello Yoga nello sviluppo evolutivo e 
psicofisico dell'essere in tutte le fasi della vita, bambino,
ragazzo, adulto e nei diversi ruoli, allievo|insegnante,
figlio|genitore.
Yoga come strumento per avviare un processo profondo di
comprensione, per creare e nutrire le relazioni, come via per
riconoscere, accettare, esprimere e trasformare le proprie
emozioni. Yoga per rieducarsi all'ascolto, al rispetto dell'altro,
del suo sentire, dei suoi spazi. Laboratori di arte, musica,
ecologia e tanto altro si alterneranno alla pratica e alla teoria.
Gli incontri saranno indirizzati sia ai giovani, dalla scuola
materna al liceo, che agli adulti, formatori, insegnanti, genitori.
Una grande occasione, un’esperienza concreta per favorire la
crescita armoniosa dell'individuo all'interno della famiglia, della
scuola, della società contemporanea.

Yoga and Holistic European Meeting

2a Edizione Merano 20|21|22  Aprile 2012

Insieme per vivere un week end in Yoga a Merano, città giardino.
Nella splendida cornice dell’Alto Adige,

tra numerosi parchi in fiore e splendide passeggiate.
Tre giornate di incontri intorno al tema dello Yoga

e della Meditazione per il proprio Benessere.
A Merano crocevia di antiche Saggezze e grandi Tradizioni:
lezioni introduttive, laboratori, performance musicali e di Yoga,

consulti e trattamenti di Ayurveda, Shiatsu, libri, musica, incontri, seminari,
conferenze in compagnia di Grandi Maestri dello Yoga internazionale.

Merano | Kurhaus 

Per maggiori informazioni - infoarteyoga@gmail.com

www.yogafestival.it - www.merano.eu - www.arteyoga.it
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