
Seminario con il maestro Ramesh Sheety, il mago degli adjustment
CENTRO YOGA QUARTOCHAKRA – OLBIA – VIA MADAGSACAR (LOC.CALA SACCAIA)

Seminario con il maestro Ramesh Sheety

Yoga Guru Ramesh Sheety insegna yoga da venticinque anni, è stato allievo di BNS 
Iyengar (uno dei più illustri allievi di Krishnamacharya tutt’ora vivente) e suo assistente 
istruttore per diversi anni. Vive e insegna a Mysore dove ha una sua Shala e tiene lezioni 
guidate e lezioni di adjustments presso la scuola di formazione insegnanti “Ashtanga Yoga
Mysore”.
La sua pluridecennale esperienza, conoscenza approfondita delle pratiche dello yoga e 
delle serie dell’ashtanga vinyasa e la sua incredibile sensibilità nel praticare gli 
adjustments gli permettono di poter insegnare ad allievi di tutte le età e grado di 
esperienza producendo sempre effetti sorprendenti nella comprensione della dinamica di 
un asana e nel suo raggiungimento.
Per questo motivo il seminario è aperto a praticanti di ogni stile ed esperienza ed è 
particolarmente indicato a coloro che praticano ashtanga vinyasa e che vogliono avere un 
aiuto per superare i propri limiti con tecniche efficaci e sicure.

DATE:  DAL 27 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2018

workshop domenica 27 maggio mattina orario (10,30/12,30):                                         
seminario sulla Special Practice di Ramesh Sheety (una sequenza intensa e completa di 
asana e vinyasa estrapolati dal bagaglio tecnico delle prime tre serie dell’ashtanga 
vinyasa). E’ consigliato per chi già pratica Yoga (qualunque stile) e particolarmente 
indicato a chi voglia sviluppare una pratica svincolata dalle serie codificate dell’ashtanga 
vinyasa.

workshop domenica 27 maggio pomeriggio orario (15/18):
seminario sugli adjustments di una selezione di asana di prima seconda e terza serie 
dell’Ashtanga Vinyasa (non è necessario conoscere la sequenza o praticare ashtanga per 
partecipare)

pratica infrasettimanale special practice Ramesh Sheety:                                           
dal lunedì 28 maggio al giovedì 31 la mattina dalle ore 7 alle ore 8,30  la sera  dalle 18,30 
alle 20,00 ( per motivi logistici la pratica del giovedì 31 delle 18,30 verrà anticipata la 
mattina alle ore 11,00) 

pratica infrasettimanale di adjustment: dal lunedì 28 maggio al giovedì 31 dalle 8,30 
alle 10,30

Per partecipare:centroyogaquartochakra@yahoo.it
Per info e prenotazioni:  349 8087231 Luana, 347 2479015 Laura, 347 6297977 Catia, 
338 7713846 Emanuela. N.B. Tessera associativa obbligatoria euro 10




	Seminario con il maestro Ramesh Sheety, il mago degli adjustment

