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 I racconti degli inizi, di ogni epoca e latitudine, narrano la 

medesima storia: il passaggio dal Caos al Cosmo. L’evento che 

sta al principio dei miti, l’incipit, è in quella prima trasformazione 

da cui nascono spazio e tempo, è la tensione magnetica tra 

elementi complementari dal cui intreccio sbocciano i mondi, 

permettendo all’umanità di uscire dall’uovo primordiale. 

Questo, è il “Mito dei Miti”, il segreto dell’origine delle cose che 

ci descrive il modo in cui sono venute ad esistenza e dove 

trovarle quando scompaiono. Il Mito dei Miti racconta l’irruzione 

del sacro nel mondo: ed è questo che fonda i pilastri della realtà 

e la rende ciò che  è.  Per questo il mito vive in noi, espresso nel  

linguaggio senza tempo dei simboli, e diventa la storia di ogni e 

ciascun inizio, di ogni e ciascun respiro.

Costo: 35 euro 
numero di posti limitato

Le iscrizioni entro il 2 maggio 
con il versamento della quota.

La pratica Yoga è esperienza di apertura incontaminata 
alla meraviglia del mondo, ci permette lo sguardo di 

bambini sul nostro essere spazio e tempo, è 
consapevolezza di vivere il mito, risvegliando in noi il 

dinamismo della creazione. Nel nostro sguardo, nuovo, 
sarà rinnovato anche ciò che ci circonda.

Laura Voltolina: specializzata alla Scuola quadriennale per 
Insegnanti Yoga Ratna,  tradizione  in cui le tecniche corporee 
sono arricchite con l’approfondimento degli aspetti simbolici. 

Continua lo studio della simbologia, della filosofia e della 
psicologia;  è specializzata in posturologia. 

Da anni tiene seminari di approfondimento esperienziale 
su tematiche specifiche e corsi.
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