YOGA E TRASFORMAZIONE
Incontro con Amadio Bianchi

AMADIO BIANCHI,
è presidente del Movimento Mondiale per lo Yoga e
l'Ayurveda, della European Yoga Federation, della
Scuola Internazionale di Yoga e Ayurveda C.Y. Surya, vicepresidente dell'International Yog Confederation di New Delhi, coordinatore generale del Movimento Mondiale per l'Ayurveda e della Confederazione Ufficiale Italiana di Yoga, ambasciatore della The World Community of Indian Culture and Traditional Disciplines, membro fondatore della European Ayurveda Association.
E’ entrato in contatto con il pensiero orientale pubblicando due quaderni di filosofia: “L’Evoluzione”
e “I Simboli” che gli hanno permesso di scoprire la
cultura indiana.
Tiene corsi e conferenze un po' ovunque, dove
presenta sistemi integrati, frutto di una lunga esperienza maturata a stretto contatto con la realtà psicofisica indiana, con luminari della scienza medica
ayurvedica e monaci orientali, ed è spesso presente nei maggiori congressi in qualità di relatore. Il
maestro collabora con riviste, giornali, editori, televisioni e siti internet in qualità di ospite e curatore
di testi.

Amadio è già stato ospite Drhomedaria (http://www.drhomedaria.it/), in occasione della serata della sua
inaugurazione ed alcuni di noi hanno avuto la gioia di condividere la sua personale propensione gioiosa
verso la vita. Ci parlerà di questo e di come l’incontro con lo yoga l’abbia profondamente trasformata e
continui a farlo. L’occasione è preziosa per rivolgergli domande su questo tema e richieste di chiarimenti e suggerimenti sulla pratica yogica e la medicina ayurvedica.
In questa occasione sarà anche possibile parlare direttamente con lui dei suoi ultimi libri: “La Gioia di
vivere” ”Marmani. I 7 gioielli della madicina ayurvedica” e “Apprendere dal passato, vivere il presente,
prepararsi al futuro”.
Nel corso della serata verrà servito qualche piatto di cucina vegetariana. Contributo dell’incontro consigliato 15 euro, 3 euro di tessera associativa annuale aggiuntivi per i non soci Drhomedaria.
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