Sequenza base di Ashtanga Vinyasa Yoga
PARTE I
Posizioni in piedi
Sabato 11/11 ore 12 – 13 e ore 16,30 – 17,30
Cristina Bosi e Eugenia Calunga
L’Ashtanga Yoga nasce da una tradizione millenaria portata avanti dal lignaggio di
tanti maestri nell’arco di vari millenni. Nello specifico, tuttavia, l’Ashtanga Vinyasa
Yoga si può far risalire agli inizi del novecento in quanto la pratica è stata codificata e
diffusa da Sri K. Pattabhi Jois, allievo di Sri T. Krishnamacharya.
Sri K. Pattabhi Jois nasce il 26 luglio 1915, all’età di 12 anni “Guruji” partecipa ad una
dimostrazione di yoga, a 14 anni si sottopone alla cerimonia del filo riservata ai
brahmani e pratica yoga per 25 anni con Sri T. Krishnamacharya. Insieme a lui Sri K.
Pattabhi Jois scopre nella biblioteca di Calcutta il testo “Yoga Korunta” sulla cui base
crea l’Ashtanga Vinyasa Yoga.
Nel 1975 Sri K. Pattabhi Jois insieme al figlio Manju compiono il loro primo viaggio
negli USA e da lì l’Ashtanga Vinyasa Yoga inizierà a diffondersi nel mondo.
Gli asana in piedi dell’Ashtanga Vinyasa Yoga sono una serie di movimenti continui
che scorrono sincronizzati con il respiro, attivano la vitalità corporea e stabilizzano la
mente. Nella tradizione, la pratica di Ashtanga Vinyasa Yoga, presenta 20 posizioni in
piedi, esse sono pensate per:
1. Riscaldare e allungare il corpo;
2. Regolarizzare la respirazione;
3. Aumentare la consapevolezza della propria presenza nello spazio e nel tempo.
Tradizionalmente ogni Āsana è mantenuta dai 5 agli 8 respiri profondi.
Per poter eseguire al meglio gli Āsana è importante sperimentare a fondo l’impatto che
hanno sul corpo e sulla mente. Gli apparati scheletrico e muscolare sono estremamente
complessi e uno studio approfondito degli allineamenti scheletrico e muscolare ci
consente di praticare con maggiore sicurezza e beneficio per noi stessi e i nostri allievi.

Sequenza base di Ashtanga Vinyasa Yoga
Le posizioni in piedi comprendono:
Surya Namaskara A - Surya Namaskara B

Posizioni in piedi

La dispensa è a scopo didattico e a stretto uso personale.
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