
International Yoga Day 2021 
Yoga rende Liberi 

. 
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 2021 

 
Il programma 
 
15.00 - 16.00   Eugenio Borgialli – Vinyasa Yoga  - ragazzi e adulti  
15.30 - 16.30   Federica Gazzano - Wanda Scaravelli inspired Yoga - ragazzi e adulti  
16.00 - 17.00   Kiki Primatesta – YogaGioca _ mamme e bambini 5-12 anni 
16.00 - 17.00   Rossella Genovesio – Ashtanga Yoga - ragazzi e adulti 
16.00 – 17.00 Francesca Bordone – Odaka Yoga - mamme in gravidanza dal 4 mese e papà 
16.30 - 17.30  Eugenio Borgialli – Hatha Yoga -  ragazzi e adulti 
17.00 - 18.00  Saverio Blasi – Vinyasa Yoga -  ragazzi e adulti  
17.30 - 18.30  Kiki Primatesta – Hatha Yoga e Respiro  - adulti e terza età  
17.30 - 18.30  Federica Gazzano -  Anusara Yoga - ragazzi e adulti 
18.00 - 19.00  Francesca Bordone -  Odaka Yoga - ragazzi e adulti  
 
 

20.30- 22.00   
Meditazione in movimento sul piazzale del Castello 

per invocare la prosperità, la pienezza, l’abbondanza, la salute e la gioia. 
 

Conduce la meditazione Federica Gazzano 

Accompagna Luca Mignacca percussionista, produttore e sound therapist. 

Spazia dal rock al jazz allo studio del silenzio e dei suoni della natura dell’alta montagna e dei rumori delle 

città trafficate, immergendosi nella meditazione sonoscopica. Praticante della corrente 

monista dello Scivaismo Kashmiro. Percussionista e sonoterapeuta specializzato in Biosonologia. 

mignaccaluca@gmail.com – 393.374.1524 - www.instagram.com/maila_explorercon  

 
 

Ore 16 e ore 18 Visita guidata inclusa nel biglietto del museo. Visita alle mostre in corso al Museo 
d’Arte Contemporanea. a cura del Dipartimento Educazione.  
 

Caffetteria del Museo aperta fino alle 18.30 

 
EVENTO INTERAMENTE GRATUITO ALL’ARIA APERTA 

Presentatevi al Punto Accoglienza  
presso la Caffetteria del Museo per tutte le attività. 

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

mailto:mignaccaluca@gmail.com
http://www.instagram.com/maila_explorer


 
Gli 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- Facebook:Spazio Kailash 
 
 
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: insegna Odaka Yoga. Prima grafica, mamma bis e poi risucchiata dal vortice dello yoga. 
L'incontro con questa filosofia millenaria ha determinato un cambiamento radicale nella sua vita. Ha scoperto 
la parte interiore e iniziato a vedere il mondo con occhi nuovi. 
Il suo stile di pratica è creativo e adattabile cercando di spronare i praticanti nel completo rispetto dei propri 
limiti fisici. 
bordonefrancesca@gmail.com – 348.968.3228 - facebook : FruBi Yoga 
 
 
Eugenio Borgialli : insegna yoga dal 2016, diplomato presso l’ISYCO, Istituto Studi Yoga e Cultura Orientale 

patrocinato dal dipartimento di Orientalistica dell’Università degli Studi di Torino.  Appassionato praticante da 

quindici anni e studioso di discipline orientali ha praticato Hatha Yoga, Ashtanga Vinyāsa Yoga, Vinyāsa Flow 

e Iyengar Yoga.     

Insegna presso: www.passidipace.it – 349.773.2900 - www.eugenioborgialli.it   

 

Rossella Genovesio: ha cominciato a praticare in palestra “power yoga”, poi allieva di Federica Gazzano, poi 
studente Diplomata istruttore di Hata Vinyasa Yoga e Facilitatore Olistico avendo acquisito tecniche yogiche di 
trasformazione (yoga chikitsa ossia yoga terapeutico), presso la Y.E.S – Yoga Eco School 
Sta inoltre seguendo dal 2020 il percorso di Formatore Yoga Ecosistemico Integrato di Arianna Bitti.   
rossellagenovesio@gmail.com 
 
 
Saverio Blasi: ha conosciuto lo Yoga dopo un infortunio che lo aveva reso parzialmente invalido 16 anni 
orsono. Dopo un anno e mezzo di pratica il corpo si è rigenerato. Cosi lo yoga è diventato parte della sua vita. 
Insegna da 10 anni con l’Associazione Save Yoga a Casa nel Parco a Mirafiori e Hiroshima Mon Amour. 
save.rio2006@libero.it – 347. 166.1125 
 
 
 
 
 

http://www.federicagazzano.it-/
mailto:bordonefrancesca@gmail.com
http://www.passidipace.it/
http://www.eugenioborgialli.it/
mailto:save.rio2006@libero.it


Gli stili e le pratiche 
 
Wanda Scaravelli inspired Yoga (Federica Gazzano) 
Le pratiche ispirate dagli insegnamenti della maestra Wanda Scaravelli, saranno volte ad imparare come aprirsi o ri-
aprirsi alla vita. Posizioni eseguite in forma profonda e lenta con estrema attenzione allo spazio delle proprie articolazioni 
e al rilassamento attento e consapevole della muscolatura che le protegge. Nella quiete interiore, come d’incanto, 
sorgerà la forza, la potenza e la libertà.  
 
Anusara Yoga Elements ( Federica Gazzano) 
In questa forma di yoga dinamico, figlia degli insegnamenti del maestro Iyengar, combineremo l’attenzione agli 
allineamenti della colonna vertebrale alle nostre radici, cioè le nostre gambe e  nostri i piedi, con la grazia dell’ apertura 
del cuore. Combineremo l’introspezione con la dinamicità, praticando con la coscienza di un viaggio in equilibrio tra 
raccoglimento e ringraziamento alla Vita  ed espansione verso la libertà. 
 
YogaGioca per bambini e mamme (Kiki Primatesta) 
Tante posizioni salutari di animali per creare storie fantastiche, conoscere il corpo e le sue possibilità. Apprendere cosa 
è il respiro e usarlo con amore. Imparare a condividere con i compagni la grande avventura dello Yoga. 
 
Hatha Yoga e Respiro adulti e anziani ( Kiki Primatesta)  
Prendersi cura 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. 
 
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.. 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 
 
Ashtanga Yoga (Rossella Genovesio) 
Praticheremo la prima serie di Ashtanga percependo che lo Yoga è un atto di affermazione del Sé che si ottiene, 
secondo la dottrina classica di Patanjali, applicando il secondo aforisma degli Yoga Sutra: Yogas-chitta -vritti -nirodah” 
cioè sospendere le modificazioni della mente. E’ un atto di libertà a mezzo della vittoria dell’amore sulla paura. Libertà 
dai valori mondani e di andare al di là del bene e del male. 
 
Vinyasa Yoga (Saverio Blasi) 
Prenderemo la libertà di spaziare tra vari stili dinamici: Vinyasa, Anusara e Ashtanga Yoga 
 
Hatha Yoga (Eugenio Borgialli)  

Una pratica introduttiva, aperta a tutti, che guiderà alla scoperta di alcune tecniche base dello Hatha Yoga. Modelli 

posturali, respiro, attenzione sostenuta. Sarà il nostro sguardo interiore a condurci alla ricerca dell’immortalità e della 

libertà.   

Vinyāsa Yoga (Eugenio Borgialli)  

Libera la mente attraverso l’unione tra corpo e respiro. Una sequenza introduttiva di posizioni ci porterà a  scoprire 

l’armonia e la bellezza del movimento fisico sincronizzato con il pulsare ritmico del respiro. 

 

 
 

http://www.odakayoga.com/


Raccogliamo offerte per progetti umanitari 
 

 
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 - Spazio Kailash 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, Salute 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 

 

Hare Om 


