
RESPIRA
3 LEZIONI DI YOGA 
+ 3 FILM SULLO YOGA 
E LA MEDITAZIONE 
a cura di giovanna volpi 

DOMENICA 20 E 27 MAGGIO 2018
domenica 3 GIUGNO 2018
dalle ore 11

CINEMA SPAZIO OBERDAN 
Piazza Oberdan ANGOLO Viale Vittorio Veneto

www.cinetecamilano.it



RESPIRA è un’offerta culturale che combina lezioni di Yoga e cinema.
Domenica 20, 27 maggio e domenica 3 giugno, dalle ore 11, al Cinema Spazio Oberdan, potrai partecipare a tre lezioni di Yoga, ciascuna della 
durata di 1 ora, incentrate sulle tecniche di respiro e di pratica meditativa, per comprendere come dare all’attività del mentale il giusto ruolo e 
come portare l’equilibrio nel quotidiano. Le lezioni saranno a cura di Giovanna Volpi, praticante di Raja Yoga e insegnante di una pratica meditativa 
che ha il suo centro nelle tecniche di respiro. A ogni lezione seguirà la proiezione di un film per intraprendere un viaggio nella storia dello Yoga e 
della meditazione: Il respiro degli dei di J. Schmidt-Garre, Yoga the Art of Living di S. Klaßen e Naga the Eternal Yogi di K. Agazzi e F. Gastaldi.
 
PROGRAMMA

Domenica 20 maggio ore 11.00
Lo Yoga del respiro: la chiave per vivere 
meglio. Tecniche di respiro e pratica 
meditativa.
Lezione (60’) a cura di Giovanna Volpi
A seguire (h 12 circa)
Il respiro degli dei
Jan Schmidt-Garre, Germania, 2011, 105’, 
v.o. sott. it. con Bellur Krishnamachar, 
Sundararaja Iyengar.
Un viaggio alla scoperta dello yoga moderno 
attraverso le testimonianze dei leggendari maestri 
indiani.
 

Domenica 27 maggio ore 11.00
Ammaestrare i pensieri: tecniche per dare 
all’attività del mentale il giusto ruolo.
Lezione (60’) a cura di Giovanna Volpi
A seguire (h 12 circa)
Yoga the Art of Living
Solveig Klaßen, Germania, 2012, col., 52’, v.o. 
tedesca, sott. it.
Pieno di colore, e grazie al calore umano dei 
suoi protagonisti, il film ci porta nel cuore dello 
yoga, alle sue origini, lontano dalle forzature 
commerciali moderne.
 

Domenica 3 giugno ore 11.00
Lo Yoga è la vita: portare 
l’equilibrio nel quotidiano.
Lezione (60’) a cura di Giovanna Volpi
A seguire (h 12 circa)
Naga the Eternal Yogi
Krishna Agazzi, Filippo Gastaldi. Italia/India, 
2017, 73’, v.o. sott. it..
Un viaggio che accompagna un giovane asceta 
dell’ordine monastico del Naga Baba alla più 
importante festa per gli Indu: il Kumbh Mela, il 
maggior raduno di uomini sulla terra, che dura 20 
giorni e dove si  stima che partecipino oltre 100 
milioni di persone.

 INFO
info@cinetecamilano.it
www.cinetecamilano.it
T 02 87242114
      Cineteca Milano        @cinetecamilano
 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Carnet 3 lezioni + 3 film: € 50
Oppure singola lezione + 1 film: € 20
Massimo 30 persone a lezione. 
Per prenotazioni telefonare a 02.87242114 
o scrivere a promozioni@cinetecamilano.it

L’iniziativa si svolgerà al raggiungimento di un numero 
minimo di 15 partecipanti.

COME ARRIVARE AL CINEMA 
SPAZIO OBERDAN
Piazza Oberdan angolo viale Vittorio Veneto, 
Milano
MM1 e passante ferroviario fermata Porta 
Venezia; tram linea 9; bus linea 94


