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Dal 17 al 21 giugno ‘classi aperte’ all’Ambasciata indiana a Roma

L’India celebra lo yoga
Giornata internazionale proclamata dalle Nazioni Unite
Cade il giorno del solstizio d’estate, il prossimo 21
giugno, la prima Giornata
Internazionale dello yoga.
Che verrà festeggiata – come viene evidenziato dall’Ambasciata dell’India a
Roma – anche in Italia, dal
17 al 21 giugno.
«Lo yoga è un dono inestimabile che ci ha fatto l’antica tradizione indiana. È
l’unione di mente e corpo,
pensiero e azione, moderazione e appagamento. Mira all’armonia tra uomo e
natura e si basa su un approccio olistico alla salute.

Non si tratta solo di esercizio, ma è un veicolo per entrare in relazione con se stessi, con il mondo e la natura»: queste le parole pronunciate dal premier indiano Shri Narendra Modi
a settembre 2014 in occasione della 69ª assemblea
generale delle Nazioni Unite per invitare la comunità
internazionale ad adottare
una giornata dedicata all’antica pratica (in India c’è
perfino un ministero dello
Yoga). Risoluzione che venne approvata seduta stante all’unanimità da 177 Pae-

si (numero record) che stabilirono la data: per l’appunto il 21 giugno.
Con il supporto di numerose ricerche scientifiche, l’assemblea Onu ha riconosciuto che la pratica di
questa millenaria disciplina risulta utile per la salute della popolazione mondiale e contro lo stress della vita quotidiana.
La prima Giornata Internazionale dello yoga sarà
celebrata in tutto il mondo
e darà l'opportunità di sperimentare la pratica attraverso seminari e conferen-

NUOVO UFFICIO DEL TURISMO

La Russia sbarca a Roma
La Russia si prepara a riconquistare il mondo. L’Agenzia federale del turismo aprirà nuove rappresentanze all’estero, stringendo accordi di partnership con
aziende private nelle città-chiave.
La notizia è riportata dall’agenzia di stampa Tass. Il
primo ufficio è stato aperto il 17 maggio a Dubai. Se-

Oleg Safonov

ze. Nutrito anche il calendario italiano: a dare una
mano all’Ambasciata indiana a Roma nella celebrazione della giornata hanno aderito le principali associazioni in Italia: Iyengar
Yoga, International Art of

guiranno a
ruota Helsinki, Berlino, Pechino
e anche Roma, dove le
sedi diverranno via via
operative
nell’arco dei
prossimi

Living Foundation, Brahma Kumaris, Ananda Ashram, Induista Union, Federazione Italiana Yoga. Un
insieme di varie interpretazioni della disciplina per
una visione completa.
Fino al 20 giugno l’Am-
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basciata tiene aperte le porte per classi di yoga e meditazione dedicate agli
appassionati, ma
anche a chi è incuriosito da un primo
approccio. Ogni
giorno dalle 15 alle
20 sono presenti insegnanti di fama internazionale che si
rendono disponibili per dimostrazioni, training e
consigli.
L’Ambasciata si
augura che questa celebrazione non si limiti ad approndire la conoscenza dello yoga, ma che possa aiutare ad adottare un approccio più olistico verso la
vita. Un giusto equilibrio
tra materia e spirito.

quattro mesi. Le anticipazioni della notizia arrivano da
Oleg Safonov, alla guida dell’agenzia federale del turismo Rostourism.
L’ufficio di Helsinki si autofinanzierà, rimpinguando le
casse attraverso le proprie attività commerciali; mentre –
precisa ancora la Tass – le sedi di Berlino, Pechino e Roma
riceveranno un supporto finanziario concreto dallo Stato.
Proprio da questi Paesi, negli ultimi mesi, l’outgoing verso la Russia ha subito un deciso crollo: -27% dalla Finlandia, -8% dalla Germania, -9% dall’Italia. In controtendenza solo il mercato cinese, cresciuto del 10%.

MEDITAZIONE:

MP3

GRATUITO

Audio-corso di meditazione Scarica Gratis la tua traccia guida

Lezioni di Yoga all'Ambasciata d'India, è Giornata
internazionale
Scritto da Red/Cuc | Askanews – mer 3 giu 2015 17:06 CEST

Roma, 3 giu. (askanews)  Il 21 giugno anche l'Italia festeggia la Giornata Internazionale dello
Yoga, occasione per sperimentare e approcciare l'antica disciplina attraverso seminari,
conferenze e pratica. A Roma, grazie alla disponibilità dell'Ambasciatore indiano Basant Kumar
Gupta, l'Ambasciata d'India (Via XX Settembre 5) apre le sue porte nei giorni che precedono
l'International yoga day  dichiarato nel 2014 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite  alle
Lezioni di Yoga
all'Ambasciata d'India, è
Giornata internazionale

associazioni partner che organizzeranno lezioni di yoga aperte a tutti gli appassionati.
Ogni giorno, dal 15 al 20 giugno, tutti gli yogini avranno la possibilità di cimentarsi in diverse
forme di yoga e meditazione con insegnanti rinomati che saranno disponibili per informazioni,

dimostrazioni e consigli.
Tra le associazioni che collaboreranno all'evento ci sono la LOYI per l'Iyengar Yoga, Art of Living, Brahma Kumaris,
Ananda Ashram, Unione Induista Italiana, Federazione Italiana Yoga e la Federazione Yoga per Bambini.
L'Ambasciata auspica che la settimana di celebrazioni dedicate alla Giornata Internazionale dello Yoga possa creare non
solo una maggiore consapevolezza sui benefici dello yoga e della meditazione, ma possa anche favorire l'adozione di
atteggiamenti più olistici nella vita, infondendo equilibrio tra attivita' terrene e spirituali.
La tradizione dello yoga è stata tramandata oralmente per secoli fino alla stesura del primo scritto: "Yoga Sutra (Gli antichi
insegnamenti dello Yoga)" del saggio Maharishi Patanjali, nel quale si descrive, sotto forma di aforismi, l'evolversi dello
yoga. La parola "yoga" deriva dalla radice sanscrita yug "unire", "congiungere" o "aggiogare". Secondo le scritture, "la
pratica dello Yoga porta all'unione della coscienza individuale con quella cosmica".
Attraverso gli Asana (posizioni Yoga), il corpo si mantiene sano, si irrobustisce e migliora le proprie potenzialità. Insieme
agli altri elementi di tale disciplina tra cui Pranayama (respirazione) e Dhyana (meditazione) ogni singolo individuo evolve
verso la conoscenza e consapevolezza del sè in ogni sua parte, senza cercare di ottenere una performance ma perseguendo
l'obiettivo del miglioramento.
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La giornata dello Yoga, boom di eventi in
Italia. L’impegno dell’ambasciata di New
Delhi a Roma. Attivati i migliori istruttori
 17 giugno 2015 (http://www.lanotiziagiornale.it/lagiornatadelloyogaboomdieventiin
italialimpegnodellambasciatadinewdelhiaromaattivatiimiglioriistruttori/) di Giovanna
Tomaselli
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Grande coinvolgimento dell’ambasciata indiana in Italia in vista del 21 giugno, prima giornata
internazionale dello Yoga. Come confermano ormai numerosi studi scientifici, questa pratica
millenaria ha molti aspetti benefici per affrontare i problemi legati alla vita quotidiana, per
prevenire molte malattie e curarle. L’iniziativa di una giornata mondiale dello Yoga è stata
fortemente voluta dal Governo indiano e sarà l’occasione per approcciare lo Yoga, conoscendolo
attraverso seminari, conferenze e la pratica. In Italia, grazie alla collaborazione della vasta e varia
comunità dello Yoga che si è unita all’Ambasciata dell’India a Roma, sono stati organizzati una
serie di eventi. Tra le maggiori associazioni in Italia che collaboreranno a questo appuntamento
figurano LOYI per l’Iyengar Yoga (www.iyengaryoga.it), Fondazione Internazionale Art of Living
(www.artofliving.org/it), Brahma Kumaris (www.brahmakumaris.org),Ananda Europa
(www.ananda.it), Unione Induista Italiana (http://www.hinduism.it), Federazione Italiana Yoga
(www.yogaitalia.com): un’unione delle diverse forme e sfaccettature dello stesso universo dello
Yoga.
PORTE APERTE
Già in questi giorni l’Ambasciata sta però già aprendo le sue porte alle associazioni Yoga e
Meditazione partner che organizzeranno lezioni di Yoga aperte a tutti gli appassionati. Ogni
giorno, fino al 20 giugno, tutti hanno la possibilità di provare diverse forme di Yoga e
Meditazione. Insegnanti rinomati nel mondo dello Yoga saranno a disposizione per informazioni,
dimostrazioni e consigli.
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BRESCIAOGGI

Lunedì 22 Giugno 2015

BENESSERE. La giornata internazionale dedicata alla pratica psicofisica d’origine orientale ha riscosso successo anche a Brescia. I partecipanti si sono trovati al «Tarello»

Yoga,in300perl’unione di mente e corpo
Durante lamattinatasono state
datelezionigratuite.Percorso
duroperdiventareinsegnanti
qualificate:pratica edesame
Irene Panighetti

Lo Yoga piace, è ormai un dato di fatto: lo ha confermato
ieri l'ampia partecipazione
dei bresciani alla Giornata Internazionale dello Yoga promossa nella nostra città dalle
insegnanti dello Iyengar Yoga al parco Tarello. Almeno
trecento persone si sono alternate durante la mattinata
per le lezioni gratuite e per
praticare assieme l'Iyengar
Yoga, su tappetini propri o
prestati dalle insegnanti. Ma

Letipologiesono
molteedifferenti:
alcunesono
piùmeditative
altresono
piùfisiche
L’allarma:anche
aBresciaintanti
si autoproclamano
insegnantidiyoga
mavengono
dalfitness

l'evento non è stato solo locale, bensì internazionale: è stato indetto dal primo ministro
indiano e lezioni si sono tenute anche in sedi diplomatiche, come le ambasciate. «Come Loyi, l'associazione nazionale della Iyengar Yoga in Italia, abbiamo raccolto l'invito
e organizzato questa mattinata al parco. A Brescia siamo 9
docenti con almeno 5-600
persone che frequentano i nostri corsi, di cui molti giovani», ha spiegato Daniela Rioldi, che dal 1985 pratica questo tipo di Yoga e che ha raggiunto un alto livello nella docenza.
PER DIVENTARE insegnanti

qualificate il percorso è lungo e necessita di molta costanza: «ci vogliono dai 3 ai 5
anni di pratica continuata, segue un tirocinio e poi un esame rigorosissimo per riceve il
primo livello dal quale si parte per una serie di livelli superiori fino ad advanced senior.
Purtroppo anche a Brescia
molte persone si autoproclamano insegnati di Yoga provenendo da un'esperienza di
fitness. Invece l'apprendimento è lungo», ha spiegato
Rioldi mentre la sua maestra
e collega Nadia Pagani faceva lezione dal palco di Iyengar Yoga, una delle tante di-

AlParcoTarello ieril’appuntamento principale dellagiornatainternazionalededicato alloYogacheanche nelBresciano conta molti adepti

LoYogava inteso non solocome unadisciplinafisica SERVIZIO FOTOLIVE

Diverseinsegnantiierisisonoalternate peroffrire lezionigratuite

verse pratiche di Yoga. «Le tipologie sono molte e le differenze anche sostanziali, alcune sono più meditative, altre
più fisiche, ma la filosofia Yoga è una: arrivare all'unione
di mente e corpo perché il benessere fisico parte dall'ascolto del proprio corpo da cui
proviene in seguito la tranquillità della mente».
Il successo ottenuto negli ultimi anni dallo Yoga in generale può tuttavia far pensare
ad una moda quasi consumistica, di cui nemmeno Brescia è immune: «sicuramente molte persone dicono di fare Yoga senza averne acquisito lo spirito, ma sempre più
gente si avvicina con il giusto
interesse. Negli ultimi anni
sono stati molti i fisioterapisti, osteopati o medici che si
sono iscritti nelle nostre scuole di Iyengar Yoga e questo
per me significa che questa
pratica viene vista come efficace anche nella cura», ha valutato Rioldi.
Iyengar Yoga come benessere ma anche come «modo
per affrontare situazioni disagiate: ci sono insegnanti che
vanno nelle carceri o in altre
situazioni difficili per aiutare
le persone che si trovano in
difficoltà proprio attraverso
lo Yoga. Credo che alla base
ci sia una filosofia del dono,
anche per questo non ha senso brevettare le varie pratiche di Yoga, come talvolta accade. Il maestro Iyengar,
morto l'anno scorso a 95 anni, ha ideato lo Iyengar Yoga
e lo ha messo a disposizione
del mondo». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

ILRADUNO. Il gruppocostituito nel 1965èuna delle presenze piùattive nel quartieresempre in primalinea negliinterventi disolidarietà

GlialpinidiLamarmora festeggianoi 50anni
Ierila sfilataper lestrade
el’omaggioai caduti
Turrini:«Il primocompito
ètramandarelamemoria»
Sergio Masini

Penne nere sull’attenti e gagliardetti che puntavano orgogliosi al cielo, ieri, per i cinquant’anni del gruppo «Lamarmora» dell’associazione
Alpini. È iniziata così la giornata alla sede di via Gheda:
con l’alzabandiera e le rappresentanze dei vari gruppi pro-

Lasfilata dellepenne nere

vinciali che, sulle note
dell’inno di Mameli, hanno
reso omaggio al tricolore e festeggiato il mezzo secolo della compagine capitanata da
Lorenzo Bonetti. «Una grande gioia l’alta partecipazione
di cittadini e membri della sezione. Cinquant’anni sono
una tappa importante - ha
ammesso il capogruppo -, ancor più perché festeggiati
nell’anno che commemora la
Prima guerra mondiale. Il
mio pensiero va a tutti gli alpini, a mio padre (uno dei ragazzi del ’99), ai giovani. A loro, che sono il nostro futuro -

ha spiegato Bonetti -, cerchiamo ogni giorno di dedicare il
nostro impegno».
E PER GLI ALUNNI della scuola

elementare Canossi con cui il
gruppo condivide gli spazi attigui alla sede, questo ha significato negli ultimi anni la
cura del piccolo orto, qualche
lezione su come gestirlo, ma
anche sinergie e collaborazioni per i rispettivi piccoli, grandi eventi. «È splendido vedere come si sia intrecciato tra
loro questo rapporto educativo - ha commentato il consigliere regionale Fabio Rolfi,

Ilraduno deglialpini delgruppo«Lamarmora» perl’alzabandiera

cui va il merito d’aver dato vita qualche anno fa alla convivenza -. La presenza degli alpini, la loro solidarietà e gratuità di servizio sono una risorsa straordinaria per tutto
il territorio». Non poteva che
dirsi d’accordo anche il presidente dell’Ana di Brescia
Giambattista Turrini: «Gli alpini hanno come primo comandamento il ricordo - ha
sottolineato -. Tramandare
la memoria alle future generazioni è di certo la cosa più
importante». E anche per
questo, dopo l’alzabandiera,
la sfilata ha condotto gli alpini per i quartieri Perlasca e
Bettinzoli fino al monumento ai caduti. Lì «il silenzio»,
l’offerta d'una corona di fiori
e, a seguire, la messa. •

FOOD&WINE. Invitatida Bresciatourism15 giornalisti stranieri

Dall’Europaper scoprire
il«Gusto» bresciano
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DEVI SMALTIRE
L’ A M I A N T O ?

NOI FACCIAMO AL CASO TUO

PREVENTIVI
G R AT U I T I

Il territorio bresciano si racconta al mondo: lo fa grazie a
quindici fra i più importanti
giornalisti stranieri del settore food & wine che, su invito
di Bresciatourism, prendono
parte a «Gusto». L’evento
«giunto quest’anno alla sua
terza edizione - spiega il direttore di Bresciatourism Massimo Ghidelli -, è un workshop
espressamente dedicato al turismo enogastronomico che
vedrà oggi protagoniste le
quattro strade bresciane del
gusto. I giornalisti si divide-

ranno in due gruppi - continua Ghidelli - perché possano scoprire le bellezze storico-artistiche e i prodotti
d’eccellenza nei tour di Valle
Camonica - Franciacorta - lago d’Iseo, e Strada del vino
colli dei Longobardi - Strada
dei vini e sapori del Garda».
Giornalisti e blogger inglesi, svedesi, tedeschi o austrici
potranno così veicolare la conoscenza del territorio sia in
chiave turistica che enogastronomica. Informazioni
non scontate di cui, pare, il

grande pubblico europeo sia
molto curioso: «Sono qui per
scoprire il fascino italiano delle città più piccole, le province meno note - confessa la
giornalista francese Evelyne
Dreyfus -. Dopo aver visitato
ieri Capitolium e museo di S.
Giulia ne sono rimasta davvero colpita: avete un patrimonio formidabile che sono certa interesserà moltissimo i turisti francesi». Con lei oggi alla scoperta del lago d’Iseo anche Jonneke Krans, che si occupa di descrivere le tipicità

italiane all’Olanda. «Conoscevo Torino, Milano, Verona e Venezia - ammette - ma
ignoravo quanta bellezza ci
fosse nel bresciano».
L’APPUNTAMENTO per loro

proseguirà in Valle Camonica grazie alla Dmo: la neo-nata società per la promo-commercializzazione dei pacchetti a marchio Valcamonica e
Valle dei segni. Sul Garda farà invece da anfitrione Giovanna Prandini. «Si partirà
con la visita a un frantoio per
proseguire nelle cantine spiega la presidente della
Strada dei vini -. Quindi tappa a Sirmione, un giro in barca a vela con partenza da Desenzano e una puntata al giardino botanico del Vittoriale». • S.MAS.

