
Seminario teorico-pratico 
 

Che cosa è davvero nuovo? 

L’apertura non duale al mistero sotto i nostri occhi 

condotto da Mauro Bergonzi e Gioia Lussana 

SABATO 1 FEBBRAIO 2020 
 

Roma, via Livorno 50(METRO B - Bologna) 
presso le Suore Orsoline con parcheggio interno in via S. Orsola 16 

Orario 10.00-13.00 e 14.30-17.30 
 

INFORMAZIONI E ADESIONI 

Per informazioni e adesioni contattare Gioia Lussana 
Tel. 338 10 16 708 - E-mail: gioialu@yahoo.it 

 

Seminario aperto a tutti (anche ai non esperti di yoga. 
Portare con sé un tappetino per la pratica  

A chi lo richiederà verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60,00* 
Per i diplomati della Scuola di Yoga 

dell’Università Popolare dello Sport € 50,00 
*Per i partecipanti non ancora tesserati è necessario 
sottoscrivere la tessera associativa smart di € 10,00 

 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate presso la segreteria 

dell’Università Popolare dello Sport, viale G. Cesare 78 
tel. 0637716363 – 06 37716304 

e-mail: info@universitapopolaredellosport.it 
oppure effettuando un bonifico bancario al 

 codice IBAN IT76W0306909606100000003952,  
specificando nome e causale e confermando a Gioia lussana l’iscrizione. 

 
 

Ricordarsi di portare con sé un tappetino per la pratica 

 

 

 

 

 

L’Università Popolare dello Sport e la Libera Accademia di Roma 

con il Patrocinio dell’Istituto Italiano di Studi Orientali  

Università Sapienza di Roma presenta 
 

CHE COSA È DAVVERO NUOVO? 

L’APERTURA NON DUALE AL MISTERO 

 SOTTO I NOSTRI OCCHI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario teorico-pratico 

condotto da Mauro Bergonzi e Gioia Lussana 
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CHE COSA È DAVVERO NUOVO? 

L’APERTURA NON DUALE AL MISTERO SOTTO I NOSTRI OCCHI 

Sapersi rinnovare ad ogni istante è la capacità di rintracciare quella 
spaziosità sempre fresca e zampillante che produce senza sosta la 
fantasmagoria dell’esistenza. 
L’apertura non duale che sgorga dal nucleo vivo e traboccante di questa 
sorgente inesauribile rende sacro e prezioso ogni attimo, come una 
celebrazione della vita stessa. 
Esploreremo il misterioso incanto di questa prospettiva rivoluzionaria e 

anche come attingere a quella vividezza originaria secondo la teoria e la 
pratica yoga ispirata al Kashmir medievale. 
In questo yoga la condizione non manifesta (nirābhāsa), vuota, aperta e 
dunque illimitata, è quella più elevata, senza superiore (anuttara). 
È proprio tale apertura a consentire l’irrompere del nuovo. 
In essa tutto è in stato nascente, sul punto di spuntare in una nuova 
forma. 
Tutto è vividamente tranquillo (śānta) quando lo yogin dimora con agio 
nel ‘senza forma’. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Mauro Bergonzi 
Mauro Bergonzi ha insegnato Religioni e Filosofie dell’India presso l’Università 
degli Studi di Napoli “L’Orientale” ed è socio analista del Centro Italiano di 
Psicologia Analitica (C.I.P.A.). Autore di saggi in campo orientalistico e 
psicologico, a partire dagli anni ’70  per circa tre decadi ha approfondito i 
percorsi meditativi di varie tradizioni orientali (vipassanā, zen, rdsogs ch’en, 
advaita-vedanta e taoismo) con uno spirito di ricerca libero da dogmi e adesioni 
confessionali. Dopo una spontanea e naturale dissoluzione della ricerca 
spirituale e del “cercatore”, è rimasto soltanto un puro e radicale non-dualismo. 
Fondamentale in questo senso è stata la sua assidua frequentazione degli 
insegnamenti di Nisargadatt aMaharaj, Jiddu Krishnamurti e Tony Parsons. Da 
diversi anni conduce gruppi di «condivisione dell’essere» (Sat-sang) in varie 
città italiane. Il suo libro, Il sorriso segreto dell’essere (Mondadori 2011), 
presenta un panorama sintetico della comunicazione che avviene in questi 
incontri. Altri materiali sono reperibili sul sito: 
 

https://sites.google.com/site/ilsorrisodellessere/ 

Gioia Lussana 
Insegnante yoga (Y.A.N.I.) e docente presso diverse Scuole di formazione e 
post-formazione per insegnanti yoga in Italia. Per l’approfondito lavoro di studio e 
divulgazione della tradizione testuale indiana collegata alla pratica yoga, ha 
ottenuto dal 2013 il Patrocinio dell’Istituto Italiano degli Studi Orientali 
dell’Università Sapienza di Roma per i seminari che promuove con il prof. 
R.Torella a Roma. Laureata cum laude in Indologia con R.Gnoli e R.Torella, ha 
approfondito in particolare il tantrismo kaśmīro di matrice śivaita non duale. Nel 
1987 è stata co-fondatrice dell'A.ME.CO (Associazione per la Meditazione di 
Consapevolezza) con Corrado Pensa e per oltre 20 anni ha approfondito la 
meditazione vipassanā con esponenti qualificati del buddhismo contemporaneo. 
Dopo aver ascoltato dal vivo gli insegnamenti di J.Krishnamurti in Svizzera, ha 
potuto conoscere personalmente e lavorare con alcuni maestri indiani di 
impronta krishnamurtiana come R.P.Kaushik e Vimala Thakar.Conduce seminari 
di approfondimento della pratica yoga, collegandola allo studio dei testi 
tradizionali e tiene a Roma regolari corsi di yoga, ispirato alla tradizione non 
duale del Kaśmīr medievale. Ha pubblicato articoli e saggi sullo yoga in riviste 
scientifiche (Rivista di Studi Orientali (RSO); Cahiers Fondazione Danielou 
(FIND) e divulgative (Appunti di Viaggio). Ha conseguito nel 2015 il PhD 
(Dottorato di ricerca) presso l’Università Sapienza di Roma in Civiltà e Culture 
dell’Asia con il prof. R.Torella con una tesi sul significato dello yoga nel tantrismo 
hindu delle origini. Nel 2017 ha pubblicato il libro La Dea che scorre. La matrice 
femminile dello yoga tantrico, Om Edizioni. Nel 2019 ha vinto il Grant della 
Fondazione internazionale Daniélou con un progetto di ricerca sullo yoga del 
Kaśmīr. 

https://www.scienceandnonduality.com/asvada-how-to-dissolve-mind-by-tasting-
reality/ 

(in copertina: Shikara, Dal Lake, Kashmir – foto di Gioia Lussana) 
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