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Yoga inedito 7 
Date: aprile 29-30 | 1 maggio 2016 

Luogo: Agriturismo Alberelli, Nibbiaia (Prov. di Livorno) 
 

Con: Federico Squarcini (Univ. di Venezia), Gianni Pellegrini (Univ. di Torino), Luca Mori (Univ. di Pisa) 
 

Adversus Patañjali. 
Affacci inediti sugli avversari della ‘pietra miliare’ dello yoga 

 
Mentre ai nostri giorni si celebra in ogni angolo del mondo la consacrazione a codex primus degli 
Yogasūtra di Patañjali, in India, fin dai primi secoli della nostra epoca, gli stessi erano al centro del 
fuoco incrociato di abili, profondi e sofisticati critici. Nell’arco di dieci secoli sono stati numerosi gli 
affondi e le critiche che gli hanno rivolto figure di primo piano (quali, ad es., Samkhara, Goraknath, 
Abhinavagupta). Il fatto di conoscere il dettaglio delle loro prese di posizione contro gli Yogasūtra, 
mentre sfida le odierne credenze diffuse sulla pacificità della ricezione degli Yogasutra e sulla loro 
‘ecumenica’ centralità, è la condizione necessaria per il rinnovamento della nostra comprensione del 
contenuto dell’opera di Patañjali. Le contestazioni di Patañjali del passato, così, possono diventare 
proficuo ausilio per il futuro. Durante i giorni del seminario saranno presentate tre diverse arene del 
conflitto attorno agli Yogasūtra. 
 

 
 

INFORMAZIONI PRATICHE 
Quota partecipazione 

 
Il costo individuale per la partecipazione al Seminario 
Yoga inedito è di € 300,00 e include: 2 pernottamenti 
(venerdì e sabato) in camere con 2 o 3 letti; aperitivo e 
cena del venerdì; colazione, pranzo e cena del sabato; 
colazione e pranzo della domenica.  
WI-FI libero. 
Pranzi e cene sono preparati con prodotti locali, con una 
cucina pensata in sintonia con l’impostazione del 
seminario. 

 

 
Sede: Agriturismo Alberelli 
Loc. Alberelli 63, Nibbiaia  

Comune di Rosignano M.mo (LI)  
 

 
 

Come raggiungerci: http://www.alberelli.com/contatti/  
 

Per info:  Sara o Nicola: +39 338 828 1256 

 
A conferma dell’iscrizione è necessario il versamento di una caparra di € 100,00 sul: 

Conto corrente: IT68 W 05034 25104 000000000759 
Intestato a: Agriturismo Alberelli 

Causale: “Caparra Soggiorno Yoga”,  e indicazione del fine settimana prenotato. 
La quota restante dovrà essere saldata al momento della partenza. 

  
 


