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Yoga al Castello di Rivoli 

Giornata Internazionale dello Yoga  

Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea 



 

invita tutta la popolazione  

al Castello di Rivoli 

bambini e genitori, adolescenti e studenti, adulti di ogni età 

 

Terza edizione 

Metamorfosi: lasciate che tutto vi accada 

 

Festeggia con noi!  

6 insegnanti: stili e approcci diversi 

Trattamenti di Thai Yoga Massage  

Performance Acrobatic Yoga 

Meditazione insieme per la pace sul piazzale del Castello di Rivoli 

Rituale di OM CHANTING 

 

EVENTO INTERAMENTE GRATUITO 

ACCETTIAMO UNA LIBERA DONAZIONE  

 

Il denaro raccolto verrà inviato alla famiglia di Anandhan,  

famiglia poverissima di Chidambaram, India che Spazio Kailash sostiene da trentacinque anni  

(https://www.federicagazzano.it/progetti-umanitari/1770/) 

 

e al centro Christina Noble Foundation (www.cncf.org)  

che ha sede in Vietnam e che sostiene i bambini di strada e bambine prostitute da trenta anni. 

 

LA MANIFESTAZIONE È CONFERMATA ANCHE IN CASO DI PIOGGIA  
(si svolgerà all’interno dell’area museale ) 

 
 

 



Il programma:  

Il Castello  apre alle 10.00 

10.30 - 11.45  VinyasaYoga (dinamico) -  Saverio Blasi 

10.30 - 11.45  Raja Yoga adolescenti e adulti - Kiki Primatesta 

10.30 - 11.45  Yoga Bimbi Balya Yoga -  Silvia Gallino 

10.45 - 12.00  Yoga gestanti e BabyMammaYoga - Federica Gazzano 

12.45 - 14.00  VinyasaYoga (dinamico) – Saverio Blasi 

13.00 - 14.15  Wanda Scaravelli inspired Yoga – Federica Gazzano 

14.45 - 16.00  Raja Yoga  adulti e terza età – Kiki Primatesta 

15.15 - 16.30  Yoga Anusara Elements (dinamico) – Federica Gazzano 

15.45 - 16.45  Acroyoga Family (genitori e figli dai 6 anni in su) – Silvia Gallino 

16.15 - 17.30  Yoga Sivananda  - Patrizia Plassio 

17.00 - 18.00  Rituale di Om Chanting condotto da Corrado Aldrisi 

17.00 - 18.15  Acrobatic Yoga per adulti – Silvia Gallino 

17.30 - 18.45  Raja Yoga e Pranayama (tecnica del respiro) – Kiki Primatesta 

18.00 - 19.00  Yoga Anukalana – Patrizia Plassio 

18.00 - 19.00  Yoga Anusara Elements e Wanda Scaravelli inspired  – Federica Gazzano 

18.30 - 18.45  Performance di ACROYOGA TEAM  

 

Dalle ore 14.30 alle 18.30 Trattamenti gratuiti di Traditional Thai Massage 

Ore 12.00 - 14.00 - 16.00: Visita guidata ed entrata gratuita alla mostra Metamorfosi. 

Prenotazioni obbligatorie all’arrivo in loco. 

 

20.30  Insieme per la pace: meditazione  

            conclusione della giornata con il rituale di Om Chanting   

            Piazzale del Castello (solo se non piove) 

 

 

Chi vi accompagnerà nelle pratiche 

Kiki Primatesta: pratica Raja Yoga dal 1980 formandosi nella scuola di Aurelia De Benedetti a 
Milano e Meditazione Vipassana. Insegna Yoga per la Salute a adulti, anziani, bambini e donne in 
gravidanza nel suo studio di Torino. Conduce la formazione di futuri insegnanti Yoga presso Isyco con le 
tecniche del Pranayama classico. 
Via Borgone, 50  Torino -  Cell. 338.104.2778 

Federica Gazzano: Promotrice e organizzatrice di questa manifestazione al Castello di Rivoli. 
Pratica Yoga dal 1978 e insegna dal 2000. Fondatrice di Spazio Kailash, counselor professionale, insegna 
Traditional Thai Massage, insegna Hatha Yoga a Rivoli ad adulti, terza età, gestanti e mamme-bimbi, 
ispirata dal lavoro profondo sul respiro di Wanda Scaravelli e dagli insegnamenti di Swami Sivananda e 
Anusara Yoga. 
www.federicagazzano.it - info@federicagazzano.it – Cell. 349.060.9912 



Saverio Blasi: Pratica yoga dal 2003, insegna yoga dal 2008.  Presidente della Associazione 
SaveYoga adsc, insegna yoga dinamico stile Vinyasa, con spunti da Asthanga yoga, Anusara yoga e stile 
della scuola Hari Om. Insegna a Hiroshima Mon Amour, alla Casa del Parco e alla Casa del Quartiere di 
Mirafiori. 
save.rio2006@libero.it – Cell. 347.166.1125 
 
Patrizia Plassio: pratica yoga dal 2011, insegna dal 2016. Dopo gli studi di Ashtanga Yoga si 
specializza in Hatha Yoga nella scuola di Swami Sivananda e Anukalana Yoga con un approccio fluido e 
integrato.  
Fb: Hatha yoga Patrizia plassio/patrizia.plassio@hotmail.it – Cell. 340.498.4817 
 
Silvia Gallino: Pratica yoga dal 2006. È insegnante di Yoga Integrale in Valle di Susa e a Torino. 
È specializzata nell’approccio Anukalana Yoga e amante dello stile Vinyasa. Insegnante di Pilates, Yoga 
per Bambini – metodo Balya Yoga e yoga genitori e figli. Insegna Acroyoga sia a adulti che ai bambini 
nella versione Family (genitori e figli). 
gallino.silvia@gmail.com – Cell. 349.680.0324 

Corrado Aldrisi: Psicoterapeuta, DanzaMOvimento terapeuta e psicodrammatista. Partecipa al 
Progetto Om Chanting Torino Città di Luce OMC. In tale occasione si forma per diventare conduttore 
di Om Chanting sotto l’egida di BaìHakti Marga Italia. Da sei anni fa parte del gruppo di meditazione e 
studio dei testi del Maestro Tibetano, il Tempio della Nuova Era. 
www.centrodicurasinaptica.it/dottaldrisicorrado@libero.it – Cell. 347.484.5100 
 
Alessandro Lusian: allievo prediletto della Scuola Spazio Kailash, operatore Thai Yoga Massage dal 
2008 a Moncalieri. Si forma e specializza in trattamenti hot stone massage, thai herbal massage, Chi 
Nei Tsang (massaggio organi interni) e children massage. 
Fb: THAI MASSAGE/thaimassagealessandro@gmail.com – Cell. 349.058.81.49 

Alessandro coordinerà gli allievi della Scuola Spazio Kailash. Formazione professionale di 

Traditional Thai Massage di Rivoli (Torino). Per info: www.federicagazzano.it 

 
Laura Riva: coordina il flusso dei visitatori di questa giornata. Allieva di Federica Gazzano da 10 
anni insegna yoga da due anni con successo presso la UNITRE di Rivoli. Ha conseguito l’attestato del 
corso base di Traditiona Thai Massage con la Scuola Spazio Kailash. Cell. 339.27.65.713 

 

Gli stili di yoga:  

Anusara yoga è uno stile dinamico figlio di Iyengar yoga che coniuga la dolcezza del cuore e il fluire 
del corpo con la potenza muscolare, il radicamento e la stabilità.  
Wanda Scaravelli: stile che coniuga i principi taoisti di connessione terra-cielo con la profondità 
del respiro per giungere senza sforzo a posizioni yoga intense e avanzate. 

Raja Yoga: Yoga classico che considera pratica il lavoro sul corpo, sul respiro, sulla consapevolezza 
anche attraverso la fase finale della meditazione.  
Vinyasa: yoga dinamico stile Vinyasa, con spunti da Asthanga e Anusara yoga. 

Sivananda: Swami Sivananda integra tutti i sistemi conosciuti di yoga, e insegna la sintesi, la base 



moderna dello yoga in occidente. Si inizia con esercizi di respirazione, dopo essersi riscaldati con i 
saluti del sole, l'attenzione è sulla padronanza degli asana (posizioni), per poi terminare con un lungo 
rilassamento finale. 
Anukalana: in sanscrito “integrazione”.  Si tratta di un approccio fluido e naturale allo yoga, che 
invita a praticare le posizioni e le transizioni (vinyasa) adattando efficacemente lo yoga alla persona, 
rispettandone la costituzione sia fisica che mentale, senza mai forzare l’individuo all’interno di asana 
non adatti alla specifica forma del proprio scheletro o della propria mente. 
Acroyoga: è una disciplina affascinante che nasce dall’incontro tra lo Yoga, il Thai Massage e 
l'Acrobatica. Queste tre discipline, combinate tra loro, danno vita ad una serie di esercizi di coppia, 
transizioni acrobatiche e massaggio "in volo". Si pratica a gruppi di tre in totale sicurezza. 
Interessante il contatto con gli altri e la coesione di gruppo, fuori dallo spazio individuale del tappetino. 
Om Chanting: Om Chanting è una antica tecnica di guarigione di gruppo riportata alla luce dal Guru 
Sri Swami Vishwamanda per aiutare a ristabilire l’equilibrio e l’unità tra le persone e nel mondo. Om è il 
suono primordiale che crea e pervade l’intero universo. Collettivamente, OM Chanting apporta 
significativi benefici a Madre Terra e risana l’ambiente circostante al luogo dove il gruppo forma il 
cerchio. A livello personale OM Chanting porta equilibrio nel corpo –mente-spirito di ognuno di noi.  

 

 

La Caffetteria del Museo sarà aperta anche per pranzo. 

 

PORTATE IL VOSTRO TAPPETINO DI YOGA E UNA COPERTA CALDA PER LA 
MEDITAZIONE SERALE! 

 

 

 

Per informazioni e adesioni 

Federica Gazzano 349.060.9912 
info@federicagazzano.it 
www.federicagazzano.it 

 


