
Suono e Mantra
quando scienza ed esperienza si incontrano ...

15-16 OTTOBRE 2016  ORE 10-19

Per scoprire come e perché il suono riveste un ruolo così importante 
nella nostra vita e fare esperienza del suo impatto a livello sottile



CENTRO YOGA PADMA A.S.D.
328-7616251 ǀ centroyogapadma@gmail.com  ǀ  Via Biasi, 138 - 08100 Nuoro

www.yogapadma.it  ǀ  www.facebook.com/centroyoga.padma

A CHI È RIVOLTO
non ci sono pre-requisiti per partecipare al Corso. Studenti e insegnanti di Yoga, 
musicisti e semplici curiosi: siete tutti benvenuti! 

INSEGNANTI 
Saribjit Singh - Insegnante e formatore di Kundalini Yoga, musicista e compositore 
di musica a carattere spirituale, si occupa di Suono, Mantra, canto dei Kirtan e 
Reiki Music. E’ attivo nella divulgazione della pratica del Mantra Yoga e Naad 
Yoga, producendo CD ed organizzando corsi intensivi e concerti (Live Mantra). 
Esperto del suono del Gong e degli effetti che esso ha nei diversi livelli energetici 
corrispondenti sul piano fisico, mentale e spirituale, dal 2003 conduce sessioni di 
Bagno di Gong. 

Sant Saroop Kaur - Insegnante e formatrice di insegnanti, è  Professional 
Trainer della KRI-Aquarian Trainer Academy e insegna Kundalini Yoga dal 2000. 
E’ specializzata nell’insegnamento delle Asana e del Pranayam . Appassionata 
di Anatomia e Fisiologia Umana, da tempo studia l’impatto e gli effetti della 
vibrazione sonora sull’essere umano. Dal 2004 coordina le attività del Centro Yoga 
Padma A.S.D. a Nuoro

CONTRIBUTO ECONOMICO
€ 120,00* - La quota include: materiali didattici utilizzati in classe, pranzi e snack 
durante il corso, Bagno Armonico di Gong domenica 16 dalle 19:30 in poi.

Chi non partecipa al Corso ma vuole godere dei benefici del Bagno armonico di 
Gong, potrà versare un contributo di € 15,00. 

In caso di iscrizione al Corso e mancata partecipazione, la somma versata verrà 
restituita decurtata del 30% per la gestione delle pratiche amministrative.  

Iscrizione entro il 7 Ottobre con anticipo di € 70,00* e saldo il 15 Ottobre.

COSA PORTARE
Un telo da mettere sul tappetino già presente presso il Centro Yoga, occorrente per 
appunti, acqua. Si consiglia di indossare un abbigliamento comodo. 

 
PERNOTTAMENTO
Chi arriva da fuori Nuoro potrà pernottare presso il Centro Yoga lasciando, se lo 
desidera, un’offerta in Gurdwara

* coloro che non sono iscritti all’Associazione per l’anno 2016-17 e desiderassero 
partecipare al Corso, dovranno versare al momento dell’iscrizione il contributo di € 11,00 
quale quota associativa annuale, comprensiva di copertura assicurativa.


