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A Padova dal 1995, sotto la guida di 
Carla Prearo Flick, allieva di André Van 
Lysebeth, 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. 
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Il programma è caratterizzato dalla presenza di tre 
insigni rappresentanti dello Yoga in Italia. Amici di 
Carla e accomunati dalle stesse finalità di diffusione 
dello Yoga classico, Eros, Antonietta e Guido hanno 
accettato con entusiasmo il nostro invito a dedicare 
una giornata all’approfondimento di questa  antica 
disciplina, nel ricordo di Carla, del suo rigore, della 
sua umanità e della sua amicizia. 
 
 
Domenica 15 Aprile 2012 
 
  9.00 - 9.15   registrazione partecipanti 
 
  9.15 -  9.30  presentazione e saluto iniziale 
 
 9.30 - 11.00  Guido Sgaravatti: La potenzialità dello 
                       yoga nella vita attuale 
 
11.00 - 11.30  pausa 
 
11.30 - 13.00  Eros Selvanizza: La coscienza  
                       cellulare e la saggezza del corpo 
 
13.00 - 15.00  pranzo vegetariano biologico a buffet 
 
15.00 - 16.30  Antonietta Rozzi: L'equilibrio del  
                       soffio per elevare la mente 
 
16.30              chiusura lavori e saluti 

 
 
 
 
La partecipazione prevede: 
€ 80 per l’intera giornata compresiva dei 
seminari, delle pratiche e del pranzo 
vegetariano biologico a buffet.  
 
Iscrizioni entro il 20 marzo 2012 da 
confermare a: 

circolo.deva@padovayoga.org 
 

 

 

 
La Costigliola è un'azienda agricola con indirizzo 
biologico e un centro culturale e formativo di 
Banca Etica. 
Crede che l'uomo dei nostri tempi e la società da 
lui creata si debbano interrogare sempre più 
seriamente sull'agire personale e collettivo e sulle 
conseguenze che questo ha oggi e in futuro. 
I suoi principi di riferimento sono la solidarietà 
e reciprocità, la tutela dell'ambiente e dei diritti 
umani, la trasparenza e  la partecipazione 
democratica. 
 

www.lacostigliola.org 

 Eros Selvanizza, Presidente della 
Federazione Italiana Yoga, ha iniziato la pratica 
e lo studio dello yoga nel 1966. Nel 1978 ha 
iniziato ad insegnare all’ISFIY (Istituto 
Superiore di Formazione per Insegnanti di 
Yoga), attività tuttora in corso. 
Nel 2000 è firmatario con il Ministero Pubblica 
Istruzione del 1° Protocollo d'intesa che 
introduce lo yoga nelle scuole pubbliche 
italiane. È docente presso la facoltà di Medicina 
all’Università di Parma, settore delle Scienze 
Motorie ed autore di numerosi articoli su varie 
riviste nazionali; intensa è anche l’attività di 
conferenziere e conduttore di seminari in Italia 
e all’estero. 
 

 Antonietta Rozzi, Presidente 
di Sarva Yoga International, ha iniziato la 
pratica dello yoga nel 1970 e si è diplomata alla 
scuola di André Van Lysebeth.  
Ha approfondito lo studio presso la Vedanta 
Forest Accademy di Rishikesh, la Bihar School 
of Yoga in India e l’Himalayan International 
Institute of Yoga Science and Philosophy. 
È membro del Consiglio Direttivo della 
Federazione Italiana Yoga e docente 
supervisore all’I.S.F.I.Y. È la prima insegnante 
di yoga occidentale di yoga a tenere corsi di 
pedagogia yoga presso le università indiane di 
Calcutta e Delhi.. 
 

 Guido Sgaravatti è pittore,  
e grafico professionalmente attivo a Padova da 
decenni. Indirizzato agli studi classici, si è 
laureato a Padova, continuando a scrivere, a 
indagare sui temi della psicologia del profondo 
e a studiare le connessioni tra la nostra cultura e 
quella orientale. Nel 1992 ha tradotto dal 
sanscrito e commentato gli Yoga-Sutra di 
Patanjali. 
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