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Introduction
Una giornata a contatto con la natura
all'insegna dello yoga e delle arti espressive.

Diversi stili di Yoga, laboratori di arteterapia,
opere collettive itineranti, installazioni, musico
terapia, meditazione, picnic sensorilai, bhajan,
stand di artisti e artigiani in successione fino a
sera per celebrare la giornata internazionale dello
yoga, presso il Parco Comunale di Corato. 
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tipi di yoga 

Hatha 
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 Kundalini + Mantra  

Preparare il sistema
nervoso all'aumento
dell'energia nel corpo
attraverso la
vocalizzazione e la
consapevolezza  (in
lingua inglese).

Con Sat Kriya,
soundhealer dal Brasile
10:00-11.00

Il potere del cuore 

Una forma di Hatha
yoga abbinata alla
meditazione Mettā, la
pratica dell'amore
compassionevole. 

Con Lucia Dicorato 

9.00-10-30

Una forma di yoga
basato su una serie di
esercizi psicofisici,
accompagnati dal
respiro consapevole. 

Con Antonella
Cannone 

19:00-19:40

Bakti 

Lo yoga della devozione
si pratica con i bhajan,
canti, eseguiti con
musicisti dal vivo, che
combinano melodia e
ritmo e corpi in
movimento. 

Con Francesco
Paramanda Russo

20:30-21:30 

Lila significa "gioco". In
questa speciale
occasione lo yoga per
bambini sarà attraverso
lo storytelling e il gioco
delle marionette. 

Con Antonella Cannone
e Angela RicreAzione

10:00-11.00

Lila delle marionette



Le  Meditazioni YOGARTS
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Om Chanting 

Uno dei più antichi e più
noti è proprio il mantra
Om. Il significato del
simbolo OM ci porta
all'origine dell'Universo; è
'il suono attribuito alla
trascendenza.

h. 8:00-8.30

Bagno sonoro 
vibrazionale

Frequenze per la
guarigione 

18.00 alle 18.40 Conferenza sulle
frequenze vibrazionali 
18.45-19.20 Meditazione di
autoguarigione.

con Ambaar Rossella De luca 
 ricercatrice spirituale e
insegnante di campane tibetane.
Vi aspetta con gioia nel suo stand! 

Svuotare la mente e ricaricarsi
di energia attraverso le
vibrazioni armoniche con
campane tibetane. 

Dalle 19.30 alle 20.20 
con Giovanna Russo e Mickael
Brest



Pittura relazionale 

Arti espressive

Mandala Musico terapia e 
olodanza Un metodo pittorico

consistente nel
dipingere all'aperto con
gli altri per cogliere le
sottili sfumature
dell'atomosfera intorno
a noi. 

Con Federica
Buonsante
h. 17:00-18:10 

Il ritmo e la musica
per migliorare le
capacità fisiche,
sociali, emozionali,
mentali. 

Con Luigi Palumbo 
dalle 17:00-19:00

Marionette 
fluttuanti

Esperienza guidata
verso la realizzazione di
farfalle in forma di
marionette. 

Con Angela
RicreAzione
18:30-19.30 

 Un mandala collettivo
prenderà forma colore
dopo colore durante
tutta la giornata.
L'opera realizzata
verrà poi bruciata
durante il Kirtan, a fine
giornata.

Tutta la giornata.

Giocoleria 

Un maestro giocoliere
francesce guida i
partecipanti nell'arte di
manipolare con
destrezza oggetti
volanti e cadenti nel
cielo. 

Con Mickael Brest
h. 17:00-18.00
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Esperienze sensoriali
e artigianato locale

Mostre, aree relax e stand
espositivi con massaggiatori e
artigiani nel settore del benessere
psicofisico, eccone alcuni: 

Pic-Nic in nobile silenzio 
(12.30-14.30) 

Salotto Yogico e letture
filosofiche (16.30-17.30)

Mostra pittorica di Nicolas Vangi 

Illustrazioni di Giulia Schiavone 

Assaggia il Pane di Urupia
Degusta i prodotti di Scorza
Buona 

Rilassati con i massaggi Thai
di Giuseppe Ieva, operatore
olistico
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Sponsor
 principali  

Patrocini 

Partners
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Artista e facilitatrice di linguaggi espressivi,
ricercatrice e praticante di Yoga certificata Yoga
Alliance (200RYT). Dopo il Ph.D indirizzo arte
pubblica a Shanghai, fonda Rong Place ETS, spazio
immersivo per educare al consumo attraverso
l'educazione sensoriale, al confine tra arti
partecipata, scienze, tecnologia e spiritualità. Il
progetto, da poco rientrato da una fase di ricerca in
Brasile, è vincitore dell'ultima edizione del bando
regionale PIN.

Federica Buonsante // Experience Design Antonella Cannone // Risorse umane

Massoterpista, operatrice olistica e tecnico
sportiva. Con esperienza nel settore da oltre 20
anni, Antonella ha lavorato e lavora in palestre e
centri sportivi come insegnante certificata di yoga
e yoga in volo, istruttrice di nuoto, e ginnastica in
acqua, riabilitazione funzionale, ginnastica per la
terza età e per disabili, ginnastica posturale, pilates
e pilates reformer. Fitness, coreografa e capo
animatrice in villaggi turistici in Italia e all'estero;
responsabile tutor in colonie sportive per bambini e
organizzatrice di eventi e spettacoli in giro per
l'Italia. 
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CONTACTS

rongplacehere@gmail.com
www.rongplace.org
rong.place (IG)
rongplacehere (FB)

 +393484318001 (Federica) 
+393490775567 (Antonella)


