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  PUNTI DI FORZA  AUTORE
Boris Bazzani, 
fisioterapista, Maestro Yoga, 
riconosciuto da Yoga Alliance 
tra i 25 Master Yoga Teachers 
Worldwide, per essersi distinto 
per meriti professionali e 
per l’attività in favore della 
trasmissione del sapere nell’ 
ambito dello yoga. 

Il Pranayama, quarto stadio dello Yoga, è quell’antichissima scienza che studia il giusto utilizzo 
consapevole della respirazione per portare benessere al corpo, calmare la mente e  
aumentare l’energia.  
Un manuale pratico che muove dal Prana, elemento imprescindibile per lo studio del respiro, e 
scende nel dettaglio di numerose tecniche pratiche: da quelle più elementari adatte ai neofiti, fino 
a quelle più avanzate, perfette per gli insegnanti Yoga che vogliono inserire il Pranayama nella loro 
pratica quotidiana. Boris Bazzani, insegnante Yoga che da 25 anni studia e diffonde l’importanza 
della scienza e dello studio dietro alle pratiche yogiche, ci accompagna alla scoperta dell’atto più 
importante e sacro del nostro corpo: la respirazione.

La scienza del Pranayama
La tecnica, la filosofia, la scienza.

• Attesissimo testo di uno degli insegnanti
Yoga italiani più noti e seguiti.

• Manuale pratico per intraprendere anche in
autonomia le pratiche del Pranayama.

• Testo ideale per Insegnanti Yoga ma anche
per neofiti.
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Boris Bazzani
Maestro Yoga di fama Internazionale, Terapista della Postura, Docente 
di Kinesiologia Specializzata e formatore di Istruttori di Ginnastiche 
Posturali. Da sempre appassionato di arti marziali e discipline olistiche, 
che pratica dall’età di 5 anni; ne approfondisce gli aspetti filosofici, 
scientifici, fino ad integrarli nel suo stile di vita. Ha cominciato la sua 
formazione yoga 25 anni fa con l’Hatha Yoga ed il Power Yoga, per poi 
appassionarsi agli stili più tradizionali come l’Ashtanga Vinyasa Yoga del 
Maestro Sri Patthabi Jois e il Viniyoga del Maestro Krishnamacharya.
Discepolo del Maestro Kausthub Krishnamacharya, unisce al meglio 
le conoscenze scientifiche della posturologia, i principi dell’Ayurveda, 
le conoscenze della Medicina Tradizionale Cinese, i principi della 
Kinesiologia e i benefici dello Yoga per creare programmi come Postural 
Training, Stretching Energetico dei 5 Elementi, Yoga Flex, Postural Yoga 
Therapy e Hot Yoga Therapy.
La caratteristica del suo insegnamento è rendere facili, fruibili, accessibili 
e comprensibili le informazioni, le nozioni e le conoscenze teoriche, 
rendendole estremamente pratiche.
Fondatore di YOGA EXPERIENCE, che ha unito un team di formatori, 
medici, Filosofi dello yoga e posturologi, esperti in comunicazione, 
tutt’ora impegnati a fare conoscere i benefici dello yoga sotto tutti 
i suoi aspetti e YOGA THERAPY che, con il supporto di medici di 
fama internazionale, promuove e realizza ogni iniziativa utile alla 
divulgazione dello Yoga Medico (terapeutico), al fine dell’utilità sociale, 
sensibilizzando le persone all’utilizzo di tecniche terapeutiche, in ausilio 
alle terapie considerate tradizionali su diverse malattie.

www.borisbazzani.com
Facebook: BorisBazzani
Instagram: boris_bazzani
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