
6th International Yoga Day 2020 

Yoga Cura Arte Cura 

 
Siamo qui anche in questo difficile anno. 

Siamo tutte donne, tutte insieme con il desiderio di incontrarci, di affrontare la paura 

e di ritrovarci nella gioia di vivere una giornata di sole insieme. 

Vieni a trovarci, vieni a conoscere lo Yoga 

Porta amici e parenti. Porta i bambini e i nonni. 

Yoga è per tutti! 

 

In collaborazione con Dipartimento Educazione Castello di Rivoli  

nell’ambito della Summer School 2020 

 

Il programma 
14.00 - 15.00 Francesca Bordone - Yoga fluido come l’acqua - Odaka Yoga - ragazzi e adulti 

14.30 - 15.30 Manuela Elia - Yoga non ha età - Hatha Yoga - senior 
14.30 - 16.00 Federica Gazzano - Yoga crea Salute - Anusara Elements Yoga - adulti 

15.30 - 16.30 Kiki Primatesta - Yoga. Sani e salvi - Hatha Yoga - mamme e bambini 5-12 anni 

16.00 - 17.00 Laura Marchese -Yoga del viso-il guerriero in te -Hatha Vinjasa Flow - adulti 

16.30 - 17.30 Francesca Bordone - Yoga delle onde - Odaka Yoga - giovani e adulti 
16.30 - 17.30 Manuela Elia - Yoga delle dee - Hatha Yoga - giovani e adulti 

17.00 - 18.00 Federica Gazzano - Yoga remedy - Scaravelli Inspired Yoga - adulti 

17.30 - 18.30 Kiki Primatesta - Yoga. Prendersi cura - Hatha Yoga - adulti e senior 
17.45 - 18.45 Laura Marchese - Yoga del viso e la felicità - Hatha Vinjasa Flow -  adulti 

19.00 - 20.00 il Fourway Bhajan Ensemble  vi offre l’esperienza di cantare 

 canti devozionali, ritrovo sul piazzale del Castello 

 

20.30 - 22.00 

Arte e Meditazione per la Salute del Pianeta Terra 
meditazione artistica 

arpa celtica di Chiara Flora Bassignana 

 
Chiara Flora è musicista ibrida, ricercatrice e apicultrice. 

Suona l'arpa celtica e classica fondendo nelle sue composizioni sonorità irlandesi, balcaniche, 

mediterranee, old time e sudamericane. 

Vive la musica come una forma di preghiera, meditazione, abbandono e ricerca, 

cura per sé e per gli altri. 

 

contributi di Kiki Primatesta e Federica Gazzano 
Faith Evboumwan, Daniela Mascarino, Giovanna Apone, Francesca Bordone 



 

Ore 16 e ore 18 percorso guidato alle opere esterne della Collezione del Museo 

d’Arte Contemporanea, a cura del Dipartimento Educazione 
 

Caffetteria del Museo aperta fino alle 19.00 

 

 

 

EVENTO INTERAMENTE GRATUITO ALL’ARIA APERTA 

 
Presentatevi al Punto Accoglienza di Spazio Kailash 

presso la Caffetteria del Museo per tutte le attività. 

(Occorre portarsi un materassino o una stuoia, occhiali da sole, una coperta calda) 

 

 

 

Le insegnanti 

 
Federica Gazzano: Promotrice e organizzatrice di questa manifestazione dal 2014. 

Pratica Yoga dal 

1978 e insegna dal 2000. Fondatrice dello Spazio Kailash, Arti per la Salute, insegna 

Hatha Yoga a 

Rivoli ad adulti, terza età, gestanti e mamme-bimbi, ispirata dal lavoro profondo sul 

respiro di Wanda 

Scaravelli e dell’approccio di Swami Sivananda e Anusara Yoga. Pratica trattamenti 

orientali da 40 anni 

e insegna Thai Yoga Massage da 20 anni. 

info@federicagazzano.it – cell. 349.060.9912 - www.federicagazzano.it 

 

 

Kiki Primatesta: pratica Raja Yoga dal 1980 formandosi nella scuola di Aurelia De 

Benedetti a Milano e 

Meditazione Vipassana. Insegna Yoga per la Salute ad 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. 

primatesta.marcella@fastwebnet.it - cell. 338.104.2778 

 

 



 

Francesca Bordone 

Una vita di coincidenze. Il ritorno in Italia dopo un periodo all’estero, da laureata in 

Interior Design, 

cavalca la carriera da grafica in agenzia di eventi per poi essere travolta dal vortice 

dell’Odaka Yoga 

grazie all’arrivo della maternità. Dopo qualche anno di pratica ha iniziato la formazione 

conseguendo il 

diploma 250h in Odaka Yoga ed è in continua la formazione per il raggiungimento delle 

500h. L’interesse 

profondo alla fisiologia del corpo la porta, inoltre, a certificarsi e insegnare il metodo 

Pilates. 

bordonefrancesca@gmail.com - cell. 348.968.3228 

 

 

Laura Marchese 

Insegnante di Yoga certificata presso Rishikesh Yoga Center of India 

Insegnante e Performer di Acroyoga certificata presso Acrofusion 

Operatrice di Thai Yoga Massage certificata presso lo Spazio Kailash di Federica 

Gazzano 

Eterna studente e sperimentatrice, innamorata dello studio, della ricerca, 

dell'insegnamento e della 

condivisione, dei viaggi e della natura 

www.facebook.com/Acroyogaontheroad; www.instagram.com/Acroyogaontheroad; 

cell. 3713764259 

 

 

Il gruppo Fourway Bhajan Ensemble 

Il Fourway Bhajan Ensemble nasce dall'iniziativa di un gruppo di studentesse di nada 

yoga che, con la 

collaborazione di un percussionista, presentano un programma di canti (bhajan e 

kirtan) appartenenti alla tradizione induista. Lo scopo dell' attività del gruppo è 

coinvolgere il pubblico nel canto, semplice e 

dal ritmo accattivante, creando un armonico piano di risonanza fra i partecipanti. 

Marianna Perla - 339.210.0358 - Facebook: Fourway 

 

 

 

 

 

 

 



Gli stili e le pratiche 

 
Anusara Yoga Elements, Wanda Scaravelli inspired Yoga (Federica Gazzano) 
Yoga crea salute. Le pratiche saranno volte a imparare come non ammalarsi. Posizioni 

non solo facili 

eseguite in forma profonda e lenta con estrema attenzione agli allineamenti delle 

articolazioni e alla 

apertura del cuore. Praticheremo con la coscienza di un viaggio in equilibrio tra ego e 

Sé, tra protezione ed espansione. 
Yoga remedy. Apprendimento di rimedi per la propria salute. Yoga rinforza il corpo 

fisico, ci insegna la 

capacità di sapere cosa succede nel nostro corpo, ci aiuta a affrontare difficoltà 

psico-fisiche, yoga 

rinforza e protegge al contempo nella espansione “di noi stessi”  

Un lavoro profondo sul respiro (la riserva della nostra energia), la mente ( il nostro 

centro di comando) e la connessione con il fisico. 

 

 

Hatha Yoga e Pranayama (Kiki Primatesta) 

Fare esperienza diretta attraverso la pratica Yoga di cos’è, come si percepisce e si 

direziona l’Energia, 

il Prana o forza vitale che dà la vita e regge l’Universo. 

Un serbatoio infinito cui attingere risorse di salute, armonia e consapevolezza. 

Scoprire nel corpo e 

nella mente cos’è il Respiro, il Movimento, la Quiete e il Silenzio con tecniche di 

pranayama, asana e 

rilassamento profondo. 

Un cammino dalla terra al cielo per prendersi cura di se stessi e risvegliarsi alla 

presenza del Sé. 

 

 

Odaka Yoga ( Francesca Bordone) 

Odaka è uno stile di yoga “liquido”, energia in movimento senza soluzione di continuità 

tra una posizione 

e l’altra, come le onde del mare. Odaka Yoga infatti trae ispirazione dall’osservazione 

del moto dell’oceano. Durante la pratica i movimenti diventano ampi e circolari per 

sfruttare la biomeccanica delle articolazioni al fine di rendere il corpo cedevole e 

adattabile come l’acqua per entrare nelle pose 

in assenza di sforzo. Arti marziali con la filosofia Zen e la centratura del guerriero, 

un grande senso del ritmo e l’attenzione costante per rimanere imperturbabili nel bel 

mezzo del caos (ostacoli della 

vita). http://www.odakayoga.com 



 

 

Antiage Yoga (Laura Marchese) 

AntiAge Yoga si concentra sulla rigenerazione cellulare interna ed esterna, 

coinvolgendo il corpo dalle dita dei piedi al viso, agli organi interni, alla respirazione. A 

livello più sottile, accresce la consapevolezza, lavora sui chakra più alti, rilassando e 

calmando la mente. Rinnovamento cellulare che unisce: autotrattamento liftante, 

allenamento tonificante e asana per il viso con lo yoga dinamico corpo. 
Lezione ore 16.00 focus sulla trasformazione della paura attraverso la ricerca della 

forza, del valore, della concentrazione, stabilità e determinazione del guerriero che 

vive dentro ognuno di noi. 
Lezione ore 17.45 allungamento di lombari e ileopsoas, anche chiamato il muscolo 

dell'anima o della felicità 

 

 

Raccogliamo offerte per progetti umanitari 

 
India, Tamil Nadu: una famiglia povera che Federica sostiene da 35 anni 

 

India, Bengala: aiuti ai più poveri di Calcutta attraverso un giovane 

imprenditore 

Sensibile 

 

Vietnam: Christina Noble(www.cncf.org) aiuta i bambini di strada e le 

giovani 

prostitute ad affrancarsi con una vita migliore. 

 

 
Il denaro raccolto sarà inviato direttamente a destinazione, senza intermediari 

 

 

 

Per informazioni: Federica Gazzano 349.060.99.12 
Federica Gazzano, ideatrice e promotrice dell’evento, desidera ringraziare la 

Direzione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e il Dipartimento 

Educazione per la disponibilità ad accogliere l'interazione tra  

Arte, Yoga, Benessere e Bellezza. 

Ringrazio tutti gli insegnanti, i musicisti e gli allievi di yoga che si sono resi  

disponibili gratuitamente per realizzare questo evento. 



 

 

Grazie a tutti voi che parteciperete alla festa! 

 

In caso di pioggia l’evento sarà annullato 

 


