
       

Saremo ospitati presso il Monatero 
di S. Daniele di Abano 

 

Come arrivare: 
da Padova: prendere la strada dei 
Colli direzione Abano, quindi la 

circonvallazione di Abano; 
percorrerla fino alla fine e 

proseguire sulla destra in direzione 
del Monastero 

www.monasterosandaniele.eu 
 

A Padova dal 1995, sotto la 
guida di Carla Prearo Flick, allieva di 
André Van Lisebeth, il Circolo Deva 
promuove attività culturali, incontri di 
studio, conferenze, congressi per 
facilitare l’incontro tra persone interessate 
alla disciplina dello yoga.  

Carla Prearo, che ci ha da poco 
lasciati,  ha collaborato fin dal 1995 con 
la Federazione Italiana Yoga nella 
realizzazione di corsi di formazione per 
insegnanti. Parecchi diplomati alla scuola 
di Padova sono allievi che hanno 
frequentato i corsi del circolo Deva, dove 
hanno imparato ad amare questa 
disciplina di eterno valore dopo aver 
sperimentato la sincera testimonianza con 
cui è stata proposta. 

 Il circolo prosegue, nello spirito 
e nella memoria di Carla, nella  diffusione 
della pratica e dell’insegnamento dello 
yoga secondo le antiche tradizioni dei 
Maestri dell’India nel pieno rispetto delle 
convinzioni religiose e filosofiche di 
ciascuno. 

 
  OM SHANTY 
 

Circolo DEVA 
Yoga e Meditazione 

Delete box, 

or place a 

tag line or 

quote here.

Circolo DEVA 
Yoga e Meditazione 

Mandala 
Un viaggio nel profondo 

 30, 1 e 2 Ottobre 2011 
Monastero S. Daniele – Abano 

 



 

Il programma, strutturato per  praticanti di Yoga, e’ 
caratterizzato da un approfondimento sui Mandala e da 
diverse pratiche; è qualificato dalla presenza di Insegnanti 
diplomati presso la Scuola quadriennale della Federazione 
Italiana Yoga. 
L’incontro, pur in un clima di amicizia e serenita’, 
richiedera’ impegno e rigore come si addice alle pratiche 
Yoga e consentira’ di approfondire alcuni aspetti delle basi 
dottrinali del Mandala, come mezzo di meditazione e 
simbolo di unificazione. 
 
Venerdì 30 Settembre pomeriggio 

Ore 16 – sistemazione 
       18 – pratica yoga 
       20 – cena 
       21 – proiezione film/documentario ‘Anam’ 

Sabato 1 Ottobre 
Ore   7.10 – lodi mattutine  
         8.30 – colazione 
         9.30 – introduzione ai Mandala 
       11.00 – pratica yoga 
       13.00 – pranzo 
       15.00 – laboratorio creativo di Mandala 
       20.00 – cena 
       21.00 – da definire 

Domenica 2 Ottobre 
           Ore     7.10 – lodi mattutine  
                      8.00 – colazione 
                      9.30 – pratica yoga 
                    13.00 – pranzo 

                          
 

 
Per le iscrizioni rivolgersi a: 

Catia (accadueo65@yahoo.it) 
Enrico (enrico@yogapadova.com) 

 

 

Laboratorio Mandala 
Il  laboratorio sara’ condotto da Emanuela 
Minchio, artista ed autrice del libro ‘Mandala 

specchio dell’anima’. 

Attraverso i concetti teorici e l’attivita’ pratica per la 

costruzione dei mandala, i partecipanti potranno 

sperimentare sia gli aspetti artistici che quelli 

interiori di questa antica arte. 

Il Monastero Benedettino “San Daniele” sorge su un colle 
di basso profilo nella corona degli Euganei. 
Costruito dai Signori da Montagnone tra il 1076/78 in 
onore di San Daniele diacono e martire, fu affidato ai 
Monaci Benedettini di Praglia. 
Il 25 febbraio 1461 il cenobio passò  ai Canonici Regolari 
del SS. Salvatore di Venezia.  
Il 12 settembre 1771 un provvedimento della Repubblica 
Veneta interveniva a limitare il numero dei monasteri nel 
suo territorio. Con tale decreto fu soppresso anche il 
Monastero San Daniele e tutti i beni incamerati furono 
messi all’asta. 
L’acquisto del complesso edilizio venne effettuato 
dall’avv. Federico Todeschini di Venezia, che diede la 
proprietà in dote alla figlia Elisabetta, unica erede del 
casato, quando sposò il conte Bartolomeo Bonomi nel 
1832. Il Monastero fu allora in parte trasformato in Villa – 
Castello e chiamato “Castello dei Todeschini-Bonomi”.  
In seguito il complesso passò in proprietà dei Signori 
Pescarin. 
Nel 1947 le Monache Benedettine del Monastero S. Rocco 
in Fiume si misero  alla ricerca di una casa che potesse
ospitare la Comunità. 
Dopo tanto silenzio la Villa – Castello ritornò “casa di Dio 
e scuola del servizio divino”. 
In questa nuova dimora le monache si misero alacremente 
all’opera: si dedicarono alla sistemazione degli ambienti, 
alla coltivazione dei campi, alla cura del vigneto, al taglio 
del bosco, iniziando anche piccole attività artigianali per 
provvedere alle necessità quotidiane. 
 

Programma Dove   

 


