FORMAZIONE

PRANA VINYASA YOGA
EMBODYING THE FLOW & MANDALA OF ASANAS
100 ore
con Marion Inderst
presso Dharmika Spazio Yoga a Brescia
in collaborazione con Chiara Barcellini Yoga
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PRANA VINYASA® YOGA
Living in Flow with the Pulse of Life
creato da Shiva Rea
Prana Vinyasa Yoga é unʼevoluzione di Vinyasa Yoga e unʼapproccio olistico creato dalla
grande yogini Shiva Rea. Prana Flow é radicato nello Yoga, Tantra, Ayurveda, Bhakti e
sopratutto nel ritmo inerente e quello della natura che ci permette di percepire il mondo
con la nostra propria forza e creativitá.
Le sequenze fluide e creative di vinyasa danno vita alle asana e portano armonia nella
nostra vita. È un percorso che ci aiuta a dissolvere i modelli vecchi o poco utili per
ristabilire il flusso naturale della nostra intelligenza spontanea. Nel Prana Vinyasa Yoga
vogliamo coltivare la forza interiore ed esteriore per riconnetterci con il ritmo primordiale
della vita.

Yoga is really about being able to synchronize with the deep rhythm of
nature, the deep rhythm of what it is to be alive in this universe
Shiva Rea
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LA FORMAZIONE
100 ore per la certificazione Yoga Alliance 200/+300hrs
La formazione di 100 ore partirá a dicembre 2022 presso A.s.d. Dharmika Spazio Yoga,
Via Ugo Foscolo n. 9, Brescia. Si svolgerá con un minimo di 8 partecipanti. Essendo
lʼunica formazione Prana Vinyasa Yoga in tutta Italia si consiglia di iscriversi prima
possibile.
Per accedere alla formazione di 100 ore del Prana Vinyasa® Embodying the Flow &
Mandala of Asanas Teacher Training è necessario essere in possesso di unʼ attestato di
almeno 200 h di formazione base come insegnante yoga.
Prerequisito per la ricezione dellʼattestato è la presenza di 90% e 100% di dedizione
durante tutta la formazione e lʼapprovazione dellʼesame finale scritto e pratico. I
partecipanti che hanno superato lʼesame finale riceveranno una certificazione da
Samudra – Global School for Living Yoga
Questo Prana Vinyasa Yoga Training è approvato dalla federazione internazionale Yoga
Alliance e fa parte del percorso di Certificazione di Samudra – Global
School of Living Yoga. Per ottenere la certificazione di Prana Vinyasa
Yoga di 200 ore o +300 ore dovrai aggiungere altri moduli come
‘Elemental Prana Vinyasa, Mandala Prana Vinyasa, Chakra Prana
Vinyasa ect…con Shiva Rea o altri Prana Vinyasa Yoga teacher trainer
come Marion.
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CONTENUTO DELLA FORMAZIONE
Pratica / sadhana / tecnica yogica & metologia dʼinsegnamento
•

Embodying the Flow

•

Energetic Alignment: Allineamento energetico

•

Asana in teoria e pratica: Analisi della postura corretta

•

Mandala of Asanas: le classificazioni delle asana

•

Principi di Vinyasa Krama

•

Prana Flow Sequencing: lʼarte di sequenziare una classe in modo significativo e

intelligente
•

Prana Flowʼs Three Part Vinyasa

Pulsation Vinyasa, Body Vinyasa, Rhythmic Vinyasa
•

Metodi educativi

•

Namaskar – Devozione in movimento:

Surya Namaskar + Surya A, Surya B, Rhythmic Vinyasa A + B, Chandra Namaskar,
4 Dancing Warrior creati da Shiva Rea
•

Prana e Pancha Vayus: come direzionare lʼenergia vitale
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•

Pranayama – teoria e pratica di respiro

•

Meditazione & Mindfulness

•

Come insegnare una lezione di Prana Flow Yoga

•

Introduzione nella filosofia tantrica

L‘arte del tocco nella lezione di yoga
•

Yoga Assists & Enhancements: lʼarte del tocco

•

Thai Yoga Massage: Introduzione

DETTAGLI SULLA FORMAZIONE
Il Prana Vinyasa® Affiliate Teacher si terrà presso lo studio Dharmika Spazio Yoga a
Brescia.
8 - 11 dicembre 2022
6 - 8 gennaio 2023
10 - 12 febbraio 2023
10 - 12 marzo 2023
09.00 – 12.30/13.00 e 13.30/14.00 – 17.00/18.00

EARLY BIRD
€ 1.500,00

PREZZO REGOLARE
€ 1.750,00

con iscrizione entro 8 settembre 2022

Con iscrizione dopo 8 settembre 2022

Pagamento completo oppure rateizzato:

Acconto con iscrizione € 950,00

Acconto con iscrizione € 500,00

Saldo entro il 15/11/2022 € 800,00

Seconda rata entro 8/10/22 € 500,00
Terza rata entro 8/11/22 € 500,00
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I prezzi si intendono con due manuali inglesi inclusi. La formazione si svolgerá con un
minimo di 8 partecipanti.
Nel prezzo non incluso:
•

Tesseramento allʼA.s.d. Dharmika Spazio Yoga di € 15,00 da versare in contanti al
primo giorno di formazione

•

Registrazione nella Samudra Global School of Living Yoga e Shiva Reaʼs Online
study program: $ 75 da pagare direttamente sul sito di Shiva

•

Eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio

L'essenza di questo percorso e della formazione di Prana Flow Yoga è di connetterci
con la nostra energia più potente. Siamo incoraggiati a sperimentare Prana, la fonte
universale del respiro, dellʼenergia vitale e dellʼintelligenza cosciente come l'essenza
dello yoga e della vita stessa.
Nel Prana Vinyasa Yoga vogliamo VIVERE lo yoga e portarlo oltre alla pratica di asana.
Attraverso il respiro, movimento, musica e la poesia, il flusso diventa una sadhana
vissuta e quindi un modo per seguire le onde del respiro come i continui cambiamenti
con i diversi ritmi della vita.
Impara a vivere in armonia con il ritmo della natura, i cicli solari e lunari, lo sviluppo
personale e il flusso della comunità -Shiva Rea

6

MARION INDERST
Marion è unʼ apassionata yogini, senior Prana Vinyasa Yoga Teacher Trainer e long time
assistant di Shiva Rea. Attualmente tiene diversi basic e advanced Prana Vinyasa Yoga
teacher trainings in Italia e allʼestero.
Negli ultimi anni ha approfondito i
suoi studi sullo Yoga, Tantra,
Ayurveda e Bhakti e si é dedicata
anche agli studi di vari tipi di
Bodywork come Thai Yoga
Massage e la disciplina
Craniosacrale.
Seguendo gli insegnamenti
preziosi della tradizione tantrica
shivaita, Marion integra questa
saggezza nei suoi insegnamenti e
guida verso una spiritualitá
autentica e vissuta.

www.yogamarion.it
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