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"UNIONE DI CUORI" - K.Y.M.S YOGA E SOLIDARIETA" 

 

PROGRAMMA  

(per aggiornamenti visitare il sito www.kriyayoga.mi.it) 

 

 

- Presentazione del progetto UNIONE DI CUORI che ci ha visto protagonisti ogni prima domenica 

del mese con i ns. “ OPENYOGADAY” a supporto dei progetti dei Missionari Cappucini 

- Consegna a frate Mauro(Responsabile del Centro Missionario)  dei primi 4500 euro a copertura 

di un intervento chirurgico 

- dimostrazione di Yoga metodo K.Y.M.S : Insegnanti e allievi della scuola propongono sequenze 

di Asana. 

- proiezione di un video con immagini e filmati dei bambini dell'orfanatrofio di ASCO /Etiopia , 

che quest'estate hanno praticato con noi Yoga e con gioia hanno eseguito le sequenze e gli asana 

davanti ad una platea di oltre 500 persone. 

- è prevista la partecipazione del dott. Giamberti  (cardiochirurgo  responsabile del progetto 

Camerun per l’Associazione Bambini Cardiopatici nel mondo e autore del libro “L’alfabeto del 

Cuore” ), di frate Agostino (responsabile dei Volontari in Missione) e di frate Roberto (parroco di 

Shinsong, dove sorge il Cardiac Center) 

 

La serata si concluderà con un "buffet francescano" presso il Bar Rosetum. 

L'ingresso è gratuito , mentre per la cena viene richiesto un contributo di 10 euro, che andrà a 

finanziare i progetti dei Missionari Cappuccini. 

E' necessaria la prenotazione, proprio per darci modo di organizzare al meglio. 

Per info e prenotazioni telefonare a scuola: 02 6683138 o scrivere a: info@kriayayoga.mi.it 

 

Vi aspettiamo....e portate anche gli amici, è una buona occasione per diffondere la pratica dello 

Yoga e per far conoscere la realtà e i progetti dei Frati Cappuccini di Milano 

http://www.kriyayoga.mi.it/
mailto:info@kriayayoga.mi.it
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