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Neanche il Covid ha fermato questa passione
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Neanche í Covid ha fermato questa passione Tutti pazzi per lo yoga È boom di iscrizioni DeCupertiniseOrlandi a

pagina 6 Yoga, la passione batte la pandemie La disciplina che piace ai bolognes Sono 32 i centri sul territorio e i

corsi sono partecipatissimi, nonostante i due anni di lockdown Merito della sua versatilità: fa bene al corpo, alla mente

e pure al cuore, spiega l'esperto Una disciplina spirituale millenaria, dalie radici indiane e praticata dai seguaci di

religione buddista e non solo. Un filo che mette in equilibrio, silenziosamente, corpo, cuore e mente. È lo yoga, ora

anche motivo di interesse per centinaia di bolognesi, grazie alla sua capacità di adattarsi alle esigenze di mercato

senza perdere l'afflato culturale e, soprattutto, di resistere pressoché indenne alla pandemia e annesso lockdown. Lo

confermano i dati, già evidenziati nelle pagine del libro Cento sfumature di yoga. Mappa della via Emilia, volume frutto

di una ricerca empirica realizzata grazie al lavoro di Pino Luca Trombetta, docente universitario da sempre impegnato

sul tema religioni e spiritualità. In Emilia-Romagna, infatti, ci sono attualmente ben Ï7 centri yoga, solo due in meno

rispetto al 2019. Nel dettaglio, 32 sono a Bologna, di cui alcuni anche fuori dal capoluogo: due a San Lazzaro di

Savena, due a Castel Maggiore, due a Imola e gli altri a San Giovanni in Persiceto, Crevalcore e San Benedetto Val

di Sambro. Ma si fa presto a dire yoga quando, in realtà, si tratta di un mondo costellato da variazioni, che si

modificano a seconda della postura, della meditazione e da altri innumerevoli caratteristiche e finalità. In un biennio

come il 2019-2021, causa pandemia, i centri sono rimasti chiusi a lungo e poi riaperti con limitazioni. Ciò mostra la

loro capacità di resilienza, trasferendo, ad esempio, tè attività on tine o, appena possibile, all'aperto. E anche

l'interesse ormai stabilizzato per lo yoga nel pubblico, spiega Pino Luca Trombetta. Che ricorda come ben 83 dei

centri yoga hanno come orientamento il benessere fisico e psicofisico delle persone, mentre solo 22 si pongono come

risultato la 'salvezza', mentre i restanti 12 dei \\~1 centri esistenti lungo la via Emilia non hanno una finalità specifica e

univoca. Cosi, se Sri Pattabhi Jois - insegnante di yoga indiano - affer mava come questa disciplina fosse capace di

partire dal corpo per estendersi alla filosofia e alla meditazione, sondare il sé e cosa ci sia oltre, ora questa stessa

pratica, oitre lo spazio, il tempo e le pandemie, attira ancora tanti, tantissimi bolognesi. Giorgia De Cupertinis É

RIPRODUZIONE RISERVATA I NUMERI In regione ci sono ben 117 palestre dedicate a questa popolare attività

Sono frequentate per molti fini diversi Pattabhi Jois Sri K. Paltabhi Jois è stato uno dei più noti insegnanti di yoga

indiano aaesssas La passione per lo yoga ha retto anche le chiusure dovute alla pandemia -tit_org- Tutti pazzi per lo

yoga E boom di iscrizioni Yoga, la passione batte la pandemia La disciplina che piace ai bolognesi -sec_org-
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