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L’intero modulo sperimentale - Segrate 
18-19 gennaio ∼ Marilia Albanese 
29 febbraio – 1 marzo ∼ Giuliano Boccali 
28-29 marzo ∼ Giuliano Boccali 
23-24 maggio ∼ Tavola rotonda M. Albanese, G. Boccali, W. T. Ruta 

Il margine
Indagini filosofiche e mitologiche sulla gradualità dei doveri  

e relativa intensità nel raffinamento della pratica, 

 al fine di non adagiarsi nella “compiacenza” spirituale. 
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"Devi adottare una disciplina, una fede costante
 e un senso di onestÀ verso gli altri esseri umani. 
La sādhanā deve essere eseguita adeguatamente". 

Le Yogi Silenzioso di Madras 

MARILIA ALBANESE INTERVENTO: 
PRIMO INCONTRO 

LA RELAZIONE 
  Saper porre le giuste domande a se stessi, affinché la risposta non sia vaga. 

GIULIANO BOCCALI INTERVENTI: 
SECONDO INCONTRO  

Il RUOLO DEL MAESTRO IN INDIA 
Come usufruire del maestro all’esterno per trovare il maestro interiore 

TERZO INCONTRO 
IL SILENZIO 

Luogo privilegiato della riflessione 

WALTER THIRAK RUTA INTERVIENE IN TUTTI E QUATTRO I SEMINARI PER LE PRATICHE DI HATHA 
YOGA E PER L’APPROFONDIMENTO SUL TEMA PRINCIPALE: IL MARGINE. 

PRIMO INCONTRO  
DISCIPLINA  

Definizioni e racconti 
Sulla sofferenza, l’eroe e il viaggio interiore…  

SECONDO INCONTRO 
DEONTOLOGIA DEL GRUPPO 

Rispetto, sollecitudine e generosità 
TERZO INCONTRO 

COSA EVITARE E IN CHE COSA NON DISPERARE 
La forza interiore e la lungimiranza 

QUARTO INCONTRO 
L’ESEMPLARITÀ 
Sporcarsi le mani 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Quote di partecipazione 
• La quota per la partecipazione ai quattro incontri è di 440 euro 
• Tesseramento per i non associati YogaSegrate: 15 euro 

Per info e iscrizioni: seminari@yogasegrate.it oppure 348 1384649  

Altre informazioni utili: 
Per chi lo desidera vi sarà la possibilità di prenotare un buffet vegano/vegetariano al costo di 
10 euro/persona/pasto. 
Per il pernottamento, vi segnaliamo due strutture molto vicine al centro: 
• B&B Nonna Mina tel: 02.26923383 Cell. 346.0205570 info@nonnamina.com 
• Hotel Riviera Segrate tel: 02.7530498 info@hotelrivierasegrate.it 

Inoltre, per chi fosse interessato e segnalandolo con anticipo, lasceremo a disposizione gli spazi del 
centro YogaSegrate. 
Lo spazio è dotato di due docce e servizi; per il pernottamento è necessario portare sacco a pelo, 
materasso e biancheria per fare la doccia.

Chi è Marilia Albanese? 
Marilia Albanese, laureata in Sanscrito e Indologia e diplomata in 
Lingua Hindi e Cultura Indiana, è stata direttore della sezione lombarda 
dell’Is.I.A.O. (Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente) c/o l’Università 
degli Studi di Milano fino al 2011, data della chiusura dell’Istituto. Per 
dieci anni presidente della YANI (Yoga – Associazione Nazionale 
Insegnanti), presso le scuole di formazione quadriennale di tale 
istituzione continua a condurre corsi di cultura indiana. Ha curato 
esposizioni e mostre sull’India, Paese nel quale si è recata una 
quarantina di volte. È stata docente di Arte Scenica Indiana al 
Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo” nell’ambito della facoltà di 
Tradizioni Musicali Extra-europee a Indirizzo Indologico. È fondatrice e 
segretario di AsiaTeatro, primo sito e rivista online in lingua italiana sui 
teatri asiatici. Attualmente tiene corsi di Hinduismo e Buddhismo 
presso l’UTE, Università del Cardinal Colombo a Milano. Esercita la 
professione di counselor e conduce seminari e corsi presso varie 
Istituzioni. È autrice di numerosi articoli, saggi e libri.

Chi è Giuliano Boccali? 
È stato per oltre quarant’anni professore di Indologia e Lingua e 
letteratura sanscrita all’Università degli Studi di Milano e, in 
precedenza, di Religioni e filosofie dell’India a Venezia, Ca’ Foscari. Fra 
le pubblicazioni principali, indicative dei suoi interessi prevalenti: 
Induismo (Electa, Milano, 2008, con C. Pieruccini); diverse curatele delle 
edizioni italiane di grandi classici indiani: Poesia d’amore indiana 
(Marsilio, Venezia, 2009), Poesia indiana classica (Marsilio, Venezia, 2009, 
curato con S. Lienhard), Jayadeva, Gītagovinda (Adelphi, Milano, 2009), 
Kālidāsa, La storia di Śiva e Pārvatī (Kumārasambhava) (Marsilio, 
Venezia, 2018), il capolavoro sull’amore dei due grandi dèi.
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Un modulo didattico pedagogico - Ventimiglia 
Nel 2020 uno a scelta tra i due:  
dal 2 gennaio ore 12 al 6 gennaio ore 12  
dal 2 settembre ore 12 al 6 settembre ore 12 

 Moksha marga 
Le kriyā più rappresentative dello Yogi Silente di Madras 

e la linfa mitologica dell’umanità 

inneggianti il sentiero dell’unificazione. 

    Photo :  Patrick James Michel 

Sunat Sujata gira nudo e va dicendo che non c’è la morte.  
Il Re Dritarashtra gli chiede come fa affermare che non c’è la morte, quando l’evidenza quasi 

quotidianamente ci porta a testimoniare il contrario?  
Sunat Sujata  risponde: O Re, sappi che la morte è distrazione e l’attenzione è immortalità. 

Distrazione è tramada, ossia quella specie d’irrequietezza che ci prende quando corriamo dietro alle cose, 
perché vorremmo quella e questa e quell’altra cosa … diventare come folli dietro alle cose… 

L’attenzione all’essenziale, l’attenzione allo spirito, all’atman, 
è un’attenzione posta su qualcosa di non  visibile  

e non cade sotto l’egida dei nostri cinque sensi. 

Sunat Sujatiya, dal quinto libro del Mahābhārata


