
 

 

 

 

 

 

 
 

Merano in Yoga 
 9 e 10 aprile al Kurhaus 
“Skill in action” leitmotiv della sesta edizione 
 

 

Il consueto appuntamento primaverile con lo Yoga e le discipline olistiche è in arrivo. La 
sesta edizione di Merano in Yoga (www.yogameeting.org), l'evento che da anni porta in 
Alto Adige migliaia di persone tra praticanti, maestri e appassionati, si terrà il 9 e 10 
aprile, come sempre nella magnificente cornice del Kurhaus. Il meeting ha trovato a 
Merano, una città che ha fatto del benessere e dell'elevata qualità della vita la sua ragione 
di esistere, una cornice ideale. La manifestazione sarà ancora una volta indirizzata tanto ai 
praticanti dell’antica disciplina Yoga quanto a chi, più in generale, vuole conoscerla e 
scoprirne i benefici. 
L'ingresso al Kurhaus è libero, e si può gratuitamente assistere a varie performance, 
ascoltare conferenze, cantare in open session condotte da maestri, seguire uno spettacolo 
di danza indiana, vedere una mostra fotografica, conoscere i maestri yoga e gli operatori 
olistici presenti con i loro stand e, nell'atmosfera amichevole del meeting, ottenere 
informazioni e chiarimenti.  
 
Una delle novità di quest'anno è l’attenzione posta all'alimentazione e alla cucina 
vegetariana e vegana mentre altre aree ospiteranno seminari, incontri, open class, oltre 
che una vasta zona espositiva. 
Il tema della sesta edizione del meeting è l’Azione nel suo valore sociale e individuale, 
tema che è stato proposto dal maestro Antonio Nuzzo, direttore del comitato scientifico di 
Merano in Yoga. Skill in action, l’azione etica e consapevole, sarà quindi il fil rouge che 
maestri italiani e tedeschi di fama internazionale svilupperanno nei due giorni del meeting 
durante workshop e conferenze. 

I maestri e le tradizioni 
I maestri di lingua italiana sono Antonio Nuzzo (Hatha Yoga), fondatore della 
Federazione Mediterranea Yoga; Gualtiero Vannucci (Yoga Sadhana), fondatore della 
Scuola Yoga Sadhana oltre a Jacopo Ceccarelli (Anukalana Yoga / AcroYoga), Emina 
Cevro Vukovic (Ratna Yoga), Tyler Micocci (Kundalini Yoga), Giulia Moiraghi (Vinyasa 
Flow), Stefania Redini (Tantrismo del Kashmir),  Barbara Woehler (Hatha Yoga), Clemi 
Tedeschi (Samatva Yoga L'Aura ®). 
I maestri di lingua tedeschi sono rappresentati da Heidi Damian ("Lovingly Dialog"), 
Sanne Eichinger (ISHTA Yoga), Britta Kimpel (Embodied Flow™), Sabine Wieser (ISHTA 
Yoga). 
Il percorso del Green Yoga è guidato da Tite Togni (Yoga for Runners), Italo Bertolaso 
(Watsu e Woga) e Emanuela Martini (Nordic Walking).   
 
Le conferenze aperte al pubblico iniziano la mattina del 9 aprile (ore 10.15) con il 
seminario “Yoga come strumento valido per capire il mondo dei Numeri”, un assaggio della 
matematica vedica condotto dal dott. Alexnder Reinhard Schettle, proseguendo poi per le 
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intere giornate di sabato e domenica con temi che vanno dalla storia dello Yoga moderno al 
Tai Chi Ch’uan fino all’antica medicina dell'Ayurveda. 
In particolare, per i genitori sono due gli appuntamenti gratuiti: al sabato, alle 11.30 una 
conferenza di Emina Cevro Vukovic su “Yoga in famiglia” (come praticare in casa con i 
figli), e alle 15 (con replica alle 16) una classe di yoga per i bambini delle elementari 
condotta da Barbara Serra.  
Skill in action è anche la mostra fotografica di Giorgia Nuzzo “Equilibri in Yoga” che 
coglie l’essenza dei maestri contemporanei in immagini di grande impatto.  
E Skill in action è pure movimento, con lo spettacolo di danza classica indiana 
Bharatanatyam interpretato da Lucrezia Maniscotti che, con il gruppo Salangai, 
rappresenterà un viaggio accompagnato dalla musica dal vivo sabato 9 aprile alle ore 19 (al 
Kursaal, ingresso libero). Maniscotti, inoltre,  domenica alle 16 terrà una conferenza sulla 
figura di Shiva nella danza indiana. 
Per i praticanti yoga, oltre ai seminari, ci sono le open class. Con 10 euro si possono 
frequentare tutte le open class di una giornata, un'occasione per conoscere insegnanti 
locali e internazionali delle scuole yoga più importanti. 
 

Yoga e natura 
Merano è la sede ideale per accogliere insegnanti yoga che nel rapporto con la natura 
trovano ispirazione e forza per trasmetterla generosamente agli allievi. È il caso dell’ormai 
famosissima Tite Togni, insegnante yoga runner che ha affrontato l’Himalaya e che a 
Merano domenica dalle 14 tiene il seminario “correre con lo yoga”. Da segnalare anche 
Emanuela Martini, insegnante molto amata e attiva nel sociale, che sabato dalle ore 11 
conduce una classe itinerante di Nordic Walking che nel suo insegnamento è sia una 
tecnica sportiva sia una meditazione di consapevolezza.  
Italo Bertolasi in due seminari di zen shiatzu, sabato dalle 20 alle 22 “acqua ed intimità”, e 
domenica dalle 8 alle 10 “come un pesce vivo che nuota nella corrente”, consente 
un'esperienza unica alle Terme Merano.  
 

Insegnamenti speciali per le donne 
Due insegnanti di grande esperienza, Peggy Eskenazi e Barbara Woehler, terranno durante 
il meeting delle classi speciali dedicate alle donne.  
Barbara Woehler, oltre che insegnante yoga, è stata professore di psicologia (psicologia 
della personalità; problemi della personalità e igiene mentale) presso la Loyola University 
of Chicago a Roma e si è specializzata nel corso triennale di Psicoprofilassi alla Scuola 
Postuniversitaria di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma. Ha 
lavorato con la sanità pubblica per la salute delle donne a Roma e sabato dalle 11 tiene un 
seminario, “Yoga e donna”, dove esplora le potenzialità di ogni passaggio femminile.  
Peggy Eskenazy, insegnante di raja yoga e docente ai corsi di post formazione sulla 
gravidanza tenuti con il patrocinio dalla Yani (associazione italiana insegnanti yoga), 
domenica alle 13 conduce l’incontro “L’azione consapevole in gravidanza”, un importante 
approfondimento utile alle donne e agli insegnanti  che vogliono conoscere questo specifico 
aspetto dello yoga. 

 

 

 

 



 

 

MERANO IN YOGA 
 

ORGANIZZAZIONE 
ASSOCIAZIONE ARTE’ 
Via Meda 25, 20136 Milano – Italia - www.arteyoga.it - infoarteyoga@gmail.com 
tel. 02 58113382 
 

DIREZIONE 
ASSOCIAZIONE ARTE’   
Johnny Dell’Orto / Direzione generale   
Peggy Eskenazi / Direzione contenuti 
Alessandra Dell’Orto / Organizzazione 
Davide Monguzzi / Discipline olistiche 
Milva Naguib / Ufficio Stampa – milva.naguib@gmail.com 
 

CON LA COLLABORAZIONE di 
AZIENDA DI SOGGIORNO DI MERANO   
Corso Libertà 45, 39012 Merano  
info@merano.eu   - tel. 0473 272000 
Ufficio Stampa: stampa@merano.eu  
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