




In questo libricino troverete il programma annuale 
delle attività di Vidya, la descrizione dei corsi e degli 
approfondimenti, contenuti e qualche consiglio di 
lettura. E se qualcosa resta oscuro in questo libricino, 
meglio incontrarci personalmente.

Alla fine, resterà sempre qualcosa che sfugge alle 
parole, alla concettualizzazione, alle definizioni… ed è 
quello che si indaga nello yoga.

Ringrazio i miei maestri ed insegnanti, i compagni di 
viaggi, gli allievi e tutti coloro che ho incrociato in 
questa Via. 

Vi aspetto, con il desiderio che Vidya diventi 
sempre più un luogo intimo di educazione (e auto 
educazione) alla conoscenza di sé e non un luogo 
impersonale dove “si fanno i corsi di yoga”.

Namastè,
Barbara Villa

Conoscere sé stessi,
è essere sé stessi.

Ramana Maharshi





Un modo per iniziare è la lezione individuale, consente 
di lavorare direttamente con l’insegnante e costruire 
un percorso in studio e a casa cucito sui propri bisogni.  
La lezione individuale è un ottimo strumento di orien-
tamento per inserirsi poi, successivamente, nel corso 
di gruppo più adatto.
Oppure si può iniziare con il corso base dedicato spe-
cificatamente a chi si avvicina allo yoga per la prima 
volta.  I primissimi passi per familiarizzare con il cor-
po e con il respiro, imparare a rilassarsi ed acquisire le 
abilità necessarie che preparano alle posture di yoga.
Il corso base è propedeutico agli altri corsi di yoga.

Chi inizia o chi ha già esperienza di yoga, più o meno 
approfondita, è il benvenuto ad ogni corso: le classi 
sono multilivello, la dimensione del gruppo e l’approc-
cio non competitivo consentono di seguire con atten-
zione tutti i partecipanti.
I corsi di hathayoga, sebbene seguano un filo comune, 
sono caratterizzati da alcune intenzioni più specifiche: 
la fluidità e il movimento, dove la sequenza delle asa-
na (posture) scorre ritmica e dinamica; la stabilità e la 
presenza, dove le posizioni sono abitate più a lungo in 
una maggiore immobilità; base, per costruire basi soli-
de per iniziare la pratica di yoga; yoga e respiro, foca-
lizzato sulla relazione con il respiro.

I cicli del lunedì sera e il corso del martedì pomeriggio 
sono dedicati al pranayama, pratiche votate al respiro 
e alla sua relazione con la mente. Tutti i corsi preve-
dono un momento di rilassamento e di presenza con-
sapevole.
Il corso di rajayoga è introdotto dallo studio dei testi 
tradizionali, quest’anno sarà dedicato agli Yogasutra 
poi la pratica esplora le diverse strategie dello yoga 
(asana, pranayama, mudra). I tempi sono dilatati pri-
vilegiando la dimensione dell’immobilità corporea e 
mentale nella fiducia che si possa schiudere la dimen-
sione meditativa. 
La lezione di prova non solo è gratuita ma consigliata; 
ancora meglio un colloquio con l’insegnante per cono-
scersi di persona.

Quale corso 
scegliere



Costi e modalità dei corsi
ABBONAMENTI

HATHA YOGA
YOGA BASE
Durata: 1 ora

RAJA YOGA
Durata: 2 ore

LEZIONE INDIVIDUALE
Durata: 50 minuti

Indicazioni pratiche
La lezione di prova è gratuita; le classi sono multilivello, aperte a tutti. È gradito un colloquio con 
l’insegnante prima di accedere ai corsi. Si consiglia un abbigliamento comodo, portarsi calzettoni 
antiscivolo o eventualmente si potrà rimanere scalzi. Portare con sé una felpa per i momenti di 
rilassamento, telo o pareo, proprio cuscino per la meditazione (se lo si possiede) e ciabattine.
Si pratica a digiuno, piedi e mani dovranno essere lavati prima di entrare nella sala di pratica; 
qualora ci fossero disturbi fisici e di salute è bene segnalarlo all’insegnante prima dell’inizio della 
lezione. È necessario segnalare anche la gravidanza.

Regole per i recuperi
Le lezioni perse sono recuperabili durante tutti gli orari disponibili dei corsi di Hatha Yoga entro 
il periodo di validità dell’abbonamento. Non è possibile alcun recupero ad abbonamento scaduto 
o prolungamento dello stesso.

Trimestrale:
Monosettimanale ¤ 105
Bisettimanale ¤ 180
Mensile:
Monosettimanale ¤ 40
Bisettimanale ¤ 68
Lezione singola: ¤ 13

Trimestrale: ¤ 160
Sconto del 20% a chi è iscritto ad un secondo corso

Mensile: ¤ 63
Lezione singola non prevista

La lezione individuale è una modalità raccomandata sia 
a principianti che si sentano in una condizione fisica che 
richiede attenzioni particolari, sia a chi semplicemente 
preferisce avere un rapporto diretto con un insegnante. 
La lezione individuale può favorire l’inserimento in 
un corso di gruppo o l’approfondimento per chi già 
lo frequenta. Può rivelarsi adatta a chi ha difficoltà di 
tempo e preferisce organizzarsi secondo la propria 
agenda. Le lezioni sono rivolte al singolo o ad un 
piccolissimo gruppo (due o tre persone).
Orari, tempi delle lezioni si stabiliscono con l’insegnante.
Individuale: ¤ 38 | Semi-individuale ¤ 25



Cicli di incontri teorico e pratici aperti a tutti, neofiti 
ed esperti, per approfondire le tematiche del respiro e 
del rilassamento.

Introduzione al pranayama: prendiamola di pancia
Risvegliare il centro addominale, accendere il fuoco, 
espandere il respiro, osservare il soffio vitale, alcune 
pratiche di satkarman (purificazione.) 
Costo*: ¤ 100 

Introduzione al pranayama: mettiamoci il naso
Osservare il respiro, sensibilizzare e purificare l’area del 
naso, riequilibrare i flussi respiratori, alcune pratiche di 
pranayama.
Costo*: ¤ 100

Yoganidra: rilassamento e presenza
Lasciare le tensioni del corpo, sciogliere i nodi emotivi, 
rallentare il ritmo del processo mentale; yoganidra e 
pratiche di rilassamento.
Costo*: ¤ 50  

Laboratori
Lunedì: 20:30 > 22:00

LABORATORIO 1
Ciclo di 8 incontri

7 ottobre - 25 novembre 2019

LABORATORIO 2
Ciclo di 8 incontri

3 febbraio - 23 marzo 2019

LABORATORIO 3
Ciclo di 4 incontri

4 maggio - 25 maggio 2019

* Sconto del 10% a chi è iscritto ad un altro corso Vidya



Un laboratorio che unisce lo yoga e l’arte per conoscere 
il mondo e sé stessi.
Perché partecipare? Per conoscersi, per incontrare gli 
altri, per giocare insieme, per sperimentare il proprio 
corpo, per stimolare il pensiero creativo, per imparare 
a stare più attenti e a rilassarsi.
Le posizioni di yoga ci permettono di raccontare tante 
storie con il nostro corpo e ci preparano a riconoscerlo, 
mentre i giochi di respiro e di concentrazione affinano 
le capacità percettive. Le attività artistiche ispirate 
a Bruno Munari, con la sperimentazione di materiali, 
segni, forme, colori, ci insegnano l’arte attraverso il 
principio del “fare per capire”.

1° laboratorio: 22 novembre 2019
2° laboratorio: 17 gennaio 2020
3° laboratorio: 6 marzo 2020
4° laboratorio: 8 maggio 2020

È previsto un minimo di 4 partecipanti, il termine 
delle iscrizioni è il mercoledì precedente alla data 
dell’incontro.

Yoga bimbi
Giocare con lo yoga e con l’arte

Per bimbi dai 4 ai 10 anni
Venerdì: 17,30 > 19

Costo: ¤ 13

Con Eléonore Grassi,
Serena Mancini



Tutta la famiglia, genitori e figli, fratelli e sorelle, alla 
scoperta dello yoga e della sua tradizione, del corpo, 
del movimento, del contatto con l’altro. Musica e 
giochi per iniziare poi scopriremo le posizioni dello 
yoga, i principi nei quali questa disciplina affonda 
le radici, racconteremo storie e ci prepareremo a 
rallentare, ad ascoltare in silenzio. 

1° laboratorio: 25 ottobre 2019
2° laboratorio: 6 dicembre 2019
3° laboratorio: 7 febbraio 2020
4° laboratorio: 3 aprile 2020

È previsto un minimo di 6 partecipanti, il termine 
delle iscrizioni è il mercoledì precedente alla data 
dell’incontro.

Alla scoperta dello yoga
Per bimbi dai 3 ai 10 anni

Venerdì: 17,30 > 19

Costo: ¤ 15 adulto e bimbo
¤ 5 per ogni altro 

partecipante aggiuntivo.

Con Barbara Villa

Lo yoga è divenuto ormai un fenomeno di massa, tanto 
che la domanda più frequente è: “Che yoga pratichi?”. 
Diffuso e confuso, rimedio di molti mali, promessa di 
rilassamento e benessere, l’attuale visione ristretta 
dello yoga limita la visione di noi stessi.

Che cos’è lo yoga? Perché praticarlo? A chi si rivolge? 
Cosa centra con me, occidentale di questo secolo, una 
pratica che è nata millenni fa? 
Nel corso dei seminari troveremo risposte a queste 
domande; con lo studio e la pratica, percorreremo il 
cammino dell’ashtanga yoga di tracciato da Patanjali, le 
otto membra dello yoga, la via esterna e quella interna.

L’articolazione degli incontri prevede un breve 
confronto e presentazione del tema con il supporto 
degli Yogasutra di Patanjali poi la pratica di yoga che si 
conclude con la posizione seduta silenziosa. 

La partecipazione all’intero ciclo o a singoli seminari è 
aperta a tutti i praticanti di yoga. 

Approfondimenti

SEMINARI DEL SABATO
9,45 > 12,30

Costo singolo seminario: ¤ 30
Con Barbara Villa

26 ottobre 2019
Yama-niyama, la relazione 

con la mente sul tappetino

23 novembre 2019
Asana, la relazione con il corpo

25 gennaio 2020
Pranayama, la relazione 

con il respiro

29 febbraio 2020 
Mudra e bandha, la relazione 

con il corpo energetico

28 marzo 2020 
Pratyahara, la sospensione 

del pensiero 

16 maggio 2020 
Dharana-dhyana-samadhi, 

meditazione?

Yoga in famiglia



Pratyahara 
Ho sempre visto meglio quando i miei occhi erano chiusi
Attraverso la pratica del silenzio esteriore allentiamo il 
processo mentale di verbalizzazione per lasciare che i 
sensi si ritraggano verso di sé (pratyahara) e il silenzio 
interiore si manifesti. 
Pratica di rilassamento, respiro e posizione seduta. 

Sat karman: lasciare la presa
Dal lavaggio breve dell’intestino (shankprakshalan) ad 
altre pratiche di purificazione del complesso mente-
corpo-respiro per ridurre le scorie abitualmente 
trattenute; dal controllo al lasciare la presa per fare 
spazio a nuova energia vitale e di pensiero.

Hathayoga: fermati, osserva, respira-ti
Questo seminario sarà l’occasione per dedicare 
tre giorni interi esclusivamente all’esperienza dello 
yoga, immersi nella natura lontani dal peso degli 
stimoli quotidiani. Ci ritroviamo aggrappati agli usuali 
condizionamenti, credendo di essere al sicuro in realtà 
stiamo solo tenendo tutto sotto controllo e la vita ci 
scivola tra le mani. Lo yoga non ci fa diventare più buoni 
o bravi o belli ma semplicemente noi stessi, essere 
umani coscienti e sensibili.
Prendiamo per mano la nostra mente con pazienza e 
amore, portandola lontano dai suoi veleni abituali, per 
indagare il proprio vissuto interiore.
Occorre fermarsi e distoglierci dalle distrazioni che 
continuamente ci intossicano; osservare il corpo, 
gemma delicata e preziosa e lasciarsi respirare, istante 
dopo istante.
Studio degli Yogasutra di Patanjali e pratica di asana, 
pranayama, mudra e pratyahara. 
La partecipazione è aperta a tutti i praticanti di yoga.

UNA NOTTE IN SILENZIO
Venerdì 13 dicembre 2019

Ore 21 > 24
Costo: ¤ 30

Con Barbara Villa

RITIRO DELL ’ESTATE
26 - 28 giugno 2020

Costo: ¤ 150 per il seminario 
(escluso vitto e alloggio)

Saremo ospiti del centro Nabhi, 
un accogliente casolare 

nell’Appenino tosco-emiliano a 
Castel di Casio (Bologna).

Con Barbara Villa

PULIZIE DI PRIMAVERA
Sabato 18 aprile 2020

Ore 9 > 18
Costo: ¤ 60

Luogo in via di definizione

Con Barbara Villa





Mi chiamo Barbara. 
Non ho la barba lunga, non giro a torso nudo con mu-
tande di cotone bianco. Non sono un’asceta, non mi 
piego in quattro e non sto tutta la giornata nella posi-
zione sulla testa. Sono una normalissima donna italiana, 
che vive i tempi attuali, con una famiglia, un bimbo ado-
rabile il mutuo e tutto il resto, presa tanti anni fa grazie 
ad un angelo parente dalla “grazia dello yoga”.
Ho iniziato nel 1990 a praticare yoga con Giulio Di 
Furia, allievo diretto di Gérard Blitz poi ho continuato 
con Franco Bertossa ad ASIA dove ho completato il cor-
so triennale per l’insegnamento dello yoga condotto da 
Beatrice Benfenati.
Diplomata alla Scuola quadriennale per Insegnanti Yoga 
di ISYCO proprio lì, nel 2007, è avvenuto un altro in-
contro importante: Antonio Nuzzo. Con lui ho ultimato 
la scuola quadriennale per l’insegnamento dello yoga 
(F.M.Y e U.E.Y.) a cui è seguito un altro quadriennio di 
formazione. Continuo a seguirlo in tutte le occasio-
ni possibili nell’approfondimento del processo yogico 
e delle sue strategie con un amore particolare per il 
pranayama.
Ho completato il master AIYB per l’insegnamento dello 
yoga a bimbi e adolescenti e il seminario di approfondi-
mento con Wanda Patt. Insegno yoga in famiglia e sono 
docente in AIPY nel corso annuale di formazione Yoga 
per Crescere (AIPY). Insegno anche a bimbi e famiglie in 
studio e nelle scuole.

Ho conosciuto lo yoga nei miei anni universitari, ma è 
stato durante la prima gravidanza che la pratica si è in-
sediata nel mio cuore ed è grazie a questa Via che ho 
potuto riconoscere il sacro legato alla nascita delle mie 
bimbe, Elettra e Ambra, e alla vita stessa.
Dello yoga amo in particolare l’aspetto pedagogico e 
autoeducativo, la possibilità di “fare un’esperienza” a 
partire da sé stessi, nel rispetto delle proprie possibi-
lità. Al Centro Studi ASIA di Bologna ho concluso un 
triennio formativo per l’insegnamento dell’Hatha Yoga 
finalizzato alla meditazione secondo l’insegnamento di 
Gérard Blitz e un biennio per l’insegnamento dello yoga 

Chi siamo
Barbara Villa

Serena Mancini



per la gravidanza, il parto e il dopo parto.
Seguo gli insegnamenti di Wanda Patt - pioniera del-
lo yoga bimbi in Occidente - e ho completato il corso 
annuale di Didattica yoga per l’età evolutiva “Yoga per 
Crescere” di AIPY. 
Approfondisco temi legati al pranayama e alla dinamica 
del respiro con Stefania Redini e Sandra Sabatini.

Attratta dall’arte fin da bambina, mi sono avvicinata allo 
yoga da grande e ho finito per unire queste due grandi 
passioni “inventando” e conducendo il laboratorio Gio-
care con lo yoga e con l’arte, che unisce lo yoga per 
bambini e la didattica dell’arte ispirata a Bruno Munari.
Pratico yoga dal 1999, diplomata al corso annuale Yoga 
per Crescere di Aipy e ho seguito i seminari Piccolo 
Yoga di Clemi Tedeschi, Lo yoga e il bambino di Wanda 
Patt e il corso biennale in Operatore yoga per bambini e 
per la scuola dell’Istituto Yoga Educational.
Ho conseguito il Master in Yoga Ratna della Maestra 
Gabriella Cella di cui frequento la scuola quadriennale 
per l’insegnamento dello Yoga Ratna.
Sono formata nella didattica dell’arte ispirata a Bruno 
Munari e in letteratura e editoria per ragazzi.

Eléonore Grassi
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Via Cesare Battisti, 2
40123 Bologna

tel. 335 6934814
info@ studioyogavidya.it
www.studioyogavidya.it


