
 
                   

YOGA 
 

CONDUCE LA PRATICA 
MARIANGELA GUATTERI 
PERCUSSIONI LUCIANO BOSI 
 

TECNICHE DI 
 LIBERAZIONE  

             
Eppure c’è un ordine che si svela nel momento stesso in cui ci accorgiamo che il disordine 
di un suono, ad esempio, può essere solo apparente, che la sua irregolarità è tale solo ad 
un ascolto condizionato, distratto. 
La conduzione di questa pratica contempla quindi anche il suono come strumento yoga, ed 
è stata concepita per favorire uno stato di quiete mentale in cui si resta vigili e arresi alla 
propria pulsazione. 	

INFO 

Dove Studio Yoga Samgha, 
Via Degani, 10 Reggio Emilia 
Costo Lezione compresa 
nell’abbonamento. Altrimenti 
a pagamento al costo della 
singola lezione (€ 15,00) 
Nota Non è necessario 
prenotarsi ma si raccomanda 
la puntualità. 

+Info Studio Yoga Samgha 
         Tel. 0522.1473337 
	

SABATO  
28 

OTTOBRE 2017 
ORE 10.00 

UNA PRATICA SULL’ASCOLTO, L’ORDINE E IL 
DISORDINE 
Cosa comporta l’attività dell’ascolto? e 
perché è importante saper ascoltare (e 
ascoltarsi)? 
C’è un’abitudine all’ascolto distratto, che è 
un non-ascolto, un’abitudine a seguire i 
ritmi frenetici di una realtà che ci appare 
caotica, disorientante, frammentata.	



 

Luciano Bosi è percussionista, organologo, etnomusicologo e didatta; un 
improvvisatore formale che organizza suoni e silenzi narranti a geometria e 
geografia variabile. La sua trainante e peculiare visione esistenziale confluisce 
nel progetto Quale percussione? che vanta una collezione di oltre 3.000 
strumenti a percussione provenienti da tutto il mondo acquisiti in oltre 30 anni 
di raccolta sistematica, e custoditi e fruibili nel museolaboratorio attivato in 
convenzione con il Comune di Modena. 
Predilige operare in modo multidisciplinare e divergente, sconfinando dall’ambito 
strettamente musicale e rivolgendo la sua ricerca e produzione artistica anche 
verso altre forme espressive, come la danza ed il teatro, con particolare 
riferimento all’interazione tra suoni e parole narranti. 

Il respiro è sperimentato nelle sue fasi secondo un 
ordine che ha una durata e uno spazio nel corpo. 
il corpo è sperimentato nell’ordine sequenziale di 
alcune posizioni yoga realizzate in movimento, ed è 
sempre un movimento del corpo che si appoggia 
sul respiro. 
Lasciare che la mente abbandoni il movimento dei 
pensieri e delle immagini che la affollano, per 
concentrare l’attenzione sulle azioni respiratorie è, 
infine, un’esperienza di ascolto integrale che 
promuove un incontro più autentico con chi siamo. 
È un’esperienza di meditazione.  
 
La lezione è accessibile a tutti. 
 	

Fonte: www.ibcmultimedia.it 


