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Cosa

CREATIVITÀ

Pratiche spirituali ed artistiche verranno approcciate come pura 
espressione degli impulsi dell’anima e dei propri talenti.

INTELLIGENZA COLLETTIVA

Importante è la comunità (Sangat) e lo Yoga nell’azione (Seva).
I partecipanti sono invitati a contribuire alla vita quotidiana in residenza.

BHAKTI

Bhakti è devozione. La radice del termine è bhaj dai molteplici significati, 
tra i quali: donare, praticare, coltivare, adorare, amare.

Il ritiro Ananda - II edizione è un invito ad immergersi nel cuore, ampliare 
la mente e, attraverso una comprensione sincera, incarnare la pratica. 



Requisiti

Il programma di Ananda è gioioso e rigoroso.  
Richiede un impegno dal punto di vista spirituale, mentale, emotivo 
e fisico.

Pertanto, il requisito fondamentale è il riconoscimento, l’accettazione 
e la responsabilità personale di affrontare le sfide che si presentano.  
Il secondo requisito è una sincera fiducia nella pratica.   
In terzo luogo, a tutti i partecipanti è richiesta un’attitudine alla 
cooperazione e allo spirito di gruppo.  
 
Non si richiede nessun altro requisito.  
Quindi tutti sono invitati a partecipare anche coloro che non hanno 
esperienza alcuna nello yoga.



Attività

KUNDALINI YOGA

La tradizione dello yoga chiamata Kundalini Yoga risveglia e potenzia l’energia 
vitale creativa della persona.
Le classi diventano un viaggio verso se stessi in quanto ogni esercizio guida nel 
percorso di osservazione, accoglienza e comprensione di sé.

La pratica include esercizi fisici (Asana), esercizi di respirazione (Pranayama), 
posizione delle mani (Mudra), concentrazione (Dharana) e tecnologia del 
suono (Mantra).

Alleneremo la nostra mente, la nostra capacità di essere naturalmente creativi 
e intuitivi.
L'obiettivo è connetterci ogni giorno con il nostro sé interiore ed elevarsi a stati 
di coscienza più consapevoli.

TEATRO DANZA 

Con il termine teatro danza si intende principalmente una diramazione nell'ambito 
della danza moderna dell'espressionismo tedesco, la cui poetica risale alle teorie 
di Rudolf Laban e alle danze della sua allieva Mary Wigman.

Esploreremo questa disciplina attraverso i principi base del tempo, dello spazio e 
della forza, i quali permettono l’espressione della propria spontaneità e autenticità. 

ARTI PLASTICHE 

Svolgeremo pratiche artistiche come espressività spontanea connessa alla 
corporeità con colori vegetali e minerali naturali.

MASSAGGIO AYURVEDA   

Durante la settimana sarà possibile ricevere massaggi ayurvedici  in struttura 
su prenotazione.



Antonio Rava Nam Ranjeet è insegnante 
di Yoga (KRI e KaramKriya school). 
Diplomato a Milano al Cerdikala. 
Ha studiato in Italia si è avvicinato allo yoga 
dopo una vita di lavoro nel restauro dei dipinti.
Attualmente sta promuovendo il corso di teacher 
training e la formazione di insegnanti a Torino nella 
sede dove insegna yoga kundalini regolarmente.

Margherita Baratti Himat Pal è insegnante di yoga 
(Kri, Kundalini Research Institute).
Ha studiato a Buenos Aires e in India. 
Dottorata in Filosofia. 
Ha conseguito la sua formazione artistica 
internazionale in danza contemporanea e danza teatro. 
Fondatrice e direttrice artistica del centro di ricerca per 
la crescita personale Palazzo Caprioli, a Brescia, 
dove insegna regolarmente.
Suona Gong, tampura e harmonium.  

Margherita Baratti

Sat Narayan Simran Kaur 

Antonio Rava

Chi siamo

Istruttrice di Yoga dal 2004 con 
certificazione internazionale di kundalini yoga. 

Direttrice del Centro Anahat Kundalini Yoga. 
Formazione in costellazioni organizzative e 

interventi sistemici.
 Lavora come istruttrice di yoga offrendo lezioni 

e consulenze individuali e di gruppo attraverso 
interventi sistemici e il Social Presencing Theater. 

Una pratica innovativa per coltivare noi stessi 
come facilitatori, leader e agenti di cambiamento, 

aumentando la qualità della nostra coscienza e 
delle nostre azioni, individualmente e collettivamente.

.



Programma

5:30 
Sadhana – Yoga del mattino   

8:00 
Colazione condivisa  

9:30
Letture e condivisione filosofia yogica 

Tempo libero  

18:00 
Kundalini Yoga o pratiche artistiche  
Alterneremo le attività: 4 giorni Kundalini Yoga e 3 giorni pratiche artistiche

20:00 
Cena condivisa



Dove

Il ritiro si svolgerà nell’Isola di Favignana in provincia di Trapani.

Questa affascinante isola dell’arcipelago delle Egadi ci invita ad 
immergerci nella natura a contatto con la forza del mare,
 la maestosità della montagna e la brillantezza della luce del sole.

La Sicilia pulsa di vibrante vitalità nei suoi profumi e nei suoi colori. 
La sua storia e il suo intreccio di culture ci avvolgono.



Il Baglio

Alloggeremo presso il Baglio, una casa privata in stile siciliano ai piedi 
della montagna Santa Caterina e di fronte al mare.

Le camere sono condivise e sono dotate di letti singoli, bagno, 
biancheria, phon ed asciugamani.

Le cene e le colazioni sono preparate con cura dal cuoco Paolo Mafrici 
con una cucina naturale. Un'arte che associa la scelta di ingredienti 
semplici, alla sapienza di metodi tradizionali di preparazione e
contestualizzata alla biodiversità del luogo in cui vivremo. 
Una fusione di etnia, cultura e sapori che si manifesta attraverso un 
viaggio sensoriale: il cibo.

Arrivare con la mente aperta e pronti all’avventura.



Costi e 
iscrizioni

 

Tutte le attività | 280 euro

 Alloggio - Pernottamento 7 notti presso Il Baglio  | 210 euro

Vitto – Colazione e Cena | 140 euro

Quota associativa Palazzo Caprioli SSD SRL | 20 euro

Totale | 650 euro

Metodi di pagamento

Dati PayPal: info@palazzocaprioli.org
Dati Bonifico:
IBAN: IT35R0200854591000105635832
SWIFT/BIC: UNCRITM1H46
Palazzo Caprioli S.S.D.
Banca: UniCredit
Causale: ritiro yoga ananda

Inviare via mail ricevuta del bonifico 
effettuato a info@palazzocaprioli.org

Per maggiori info contattaci a:

info@palazzocaprioli
www.palazzocaprioli.org
Margherita +39/3400580687
Antonio +39/3482303038


