
VITALI, SANI E CONSAPEVOLI 
CON IL KUNDALINI YOGA

10 incontri per ritrovare

l’equilibrio fisico e mentale

e conoscere meglio il
proprio corpo



COS’È E COME AGISCE IL KUNDALINI YOGA

◦ Il Kundalini Yoga come insegnato da Yogi Bhajan è uno dei molteplici stili di Yoga
nato in India e diffuso in occidente dalla fine degli anni ’60. Chiamato anche «lo
yoga della consapevolezza» persegue l’ottenimento dell’equilibrio fra mente e
corpo, il risveglio dell’energia Kundalini, la salute e il benessere. Ogni lezione di
Kundalini Yoga è estremamente bilanciata e comprende riscaldamento, esercizi
fisici e di respirazione (asana e pranayama), rilassamento e meditazione, elemento
fondamentale della pratica.

◦ Come ogni altro autentico stile di yoga, il Kundalini Yoga non cura la malattia ma
cura la persona, permettendo alla mente di stabilizzarsi e vincere lo stress e al corpo
di riequilibrarsi.

◦ La natura degli esercizi e delle meditazioni di Kundalini Yoga e le sequenze con cui
sono state tramandate, che ogni istruttore rispetta scrupolosamente, agiscono sui
diversi apparati del nostro organismo e sulla nostra mente per innescare un processo
di autocura e rigenerazione, che permette il recupero e l’ottimizzazione della nostra
energia vitale, il rafforzamento del sistema immunitario e un’efficace capacità di
contrastare le dipendenze (fumo, cibo, alcol…)

◦ Il Kundalini Yoga può essere praticato ad ogni età, con la dovuta cautela qualora si
soffra di particolari patologie fisiche, nel qual caso è opportuno chiedere e seguire i
consigli del medico curante. Ogni esercizio e consiglio proposto durante una lezione
di Kundalini Yoga non è mai da intendere alternativo o sostitutivo alle terapie in atto
prescritte dal proprio medico.

◦ Per ogni ulteriore informazione sul Kundalini Yoga come insegnato da Yogi Bhajan si
rimanda al sito di Ikyta Italia (associazione insegnanti di Kundalini Yoga:
https://www.ikytaitalia.org/kundalini-yoga/

https://www.ikytaitalia.org/kundalini-yoga/


10 temi 
per 

10 lezioni

STRUTTURA DEL CORSO 

«VITALI, SANI E CONSAPEVOLI CON IL 

KUNDALINI YOGA»:

Il Kundalini Yoga persegue l’unificazione di corpo, spirito e
anima, con l’obiettivo di risvegliare l’energia vitale
(kundalini) latente nel nostro organismo. Obiettivo di ogni
lezione e dell’intero corso è quello di:

Stirare, allungare e rafforzare i muscoli e le articolazioni

Aumentare la capacità polmonare ed equilibrare il respiro

Stimolare la circolazione sanguigna per ottenere la
depurazione e l’ossigenazione dei tessuti

Rilassare il sistema nervoso

Stimolare la concentrazione, la stabilità e l’equilibrio mentale

1) La colonna 

vertebrale

2) I nervi (il sistema 

nervoso);

3) I polmoni;

4) Il cuore e la 

circolazione; 

5) Gli organi sessuali 

e riproduttivi; 

6) Gli organi della 

digestione; 

7) Il fegato e la 

cistifellea; 

8) La milza e il 

pancreas; 

9) I reni e la 

vescica; 

10) Le ghiandole 

endocrine.



CALENDARIO

Lezione introduttiva Sabato 6 febbraio ore 

18,00

Durata di ogni lezione:

1 ora e 15

1) La colonna vertebrale Lunedì 8 febbraio ore 18,30 Martedì 9 febbraio ore 9,30

2) I nervi (il sistema nervoso) Lunedì 15 febbraio ore 18,30 Martedì 16 febbraio ore 9,30

3) I polmoni Lunedì 22 febbraio ore 18,30 Martedì 23 febbraio ore 9,30

4) Il cuore e la circolazione Lunedì 1 marzo ore 18,30 Martedì 2 marzo ore 9,30

5) gli organi sessuali e 
riproduttivi

Lunedì 8 marzo ore 18,30 Martedì 9 marzo ore 9,30

6) Gli organi della digestione Lunedì 15 marzo ore 18,30 Martedì 16 marzo ore 9,30

7) Il fegato e la cistifellea Lunedì 22 marzo ore 18,30 Martedì 23 marzo ore 9,30

8) La milza e il pancreas Lunedì 29 marzo ore 18,30 Martedì 30 marzo ore 9,30

9) I reni e la vescica Lunedì 12 aprile ore 18,30 Martedì  13 aprile ore 9,30

10) Le ghiandole endocrine Lunedì 19 aprile ore 18,30 Martedì 20 aprile ore 9,30



ANNOTAZIONI PRATICHE

◦ Per affrontare nel miglior modo ogni pratica di yoga è utile prepararsi con: un
tappetino antiscivolo, un telo in fibra naturale, abbigliamento comodo, un cuscino,
una copertina per coprirsi durante il rilassamento. Alcuni esercizi potranno essere
praticati, se necessario, anche seduti su una sedia

◦ Si consiglia di non consumare pasti prima della pratica, ma di idratarsi e avere a
portata di mano acqua/tisana

◦ Le lezioni avverranno mediante piattaforma Zoom, il link verrà inviato via mail il
giorno precedente ogni lezione. E’ necessario accedere puntuali, una volta
cominciata la pratica non sarà più possibile essere ammessi.

◦ A tutti i partecipanti verrà inviata automaticamente la registrazione di ogni lezione,
disponibile in visione per l’intera settimana, in modo tale da recuperare eventuali
assenze e poter praticare individualmente



COSTI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Costo: € 10.00 a lezione / intero corso € 60.00

Tariffa agevolata per chi si trova in difficoltà economiche dovute alla pandemia in corso:

€ 2.00 a lezione / intero corso € 20,00

Come iscriversi:

• con carta di credito o paypal direttamente alla pagina web:
www.operadartemilano.it/book-now, selezionando il corso desiderato con relativa data
(o intero corso)

• con bonifico bancario al seguente iban di OPERA d’ARTE: IT64F0558401631000000014644,
specificando nella causale il nome del corso e la data della lezione (se singola)

• con Satispay aggiungendo ai contatti (se non vi appare in automatico) il numero
3392940078, che corrisponde al mio account, e inviando subito dopo un sms o w’up con la
causale.

Gli importi sono comprensivi di IVA, comunicateci i vostri dati via mail se desiderate
ricevere la fattura!

Per ogni ulteriore informazione e per formalizzare le iscrizioni inviate una mail a:
m.colombo@operadartemilano.it

http://www.operadartemilano.it/book-now

