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Il tema della gioia ricorre molto spesso negli insegnamenti del Dharma. Pur essendo una 
risorsa condivisa, capace di aiutarci nell’evoluzione interiore, viene spesso trascurata. Ci 
impegniamo a praticare la consapevolezza per divenire abili nel surfare le onde della vita 
che, come sappiamo, è un caleidoscopio cangiante di esperienze più o meno belle, più o 
meno dolorose. Spesso abbiamo la sensazione di essere in piedi su un terreno franoso, 
che non siamo in grado di arginare. Vivere, cercando di controllare l’incontrollabile, ci 
provoca ansia e frustrazione. Dimentichiamo di godere dei piccoli momenti di gioia, 
quando siamo immersi nel turbinio della mente. Passiamo le nostre giornate tutti occupati 
a manipolare la realtà, in modo da ottenere da essa il maggior numero di esperienze 
positive possibili e così facendo non vediamo il bello che ci circonda. Diventare capaci di 
saper gioire richiede addestramento, così come ci addestriamo nell’arte della presenza. 
Muditā, ossia la gioia compartecipe, è una dei 4 Brahmavihāra e paradossalmente è forse 
il più difficile da realizzare. Durante questo intensivo analizzeremo la nostra capacità di 
riconosce e apprezzare la gioia per poi esperire la pratica di Muditā.  

 
 

Robi Morisi  

Pratica yoga dal 1993 mentre studia, laureandosi in Architettura. Nel 2010 fonda Yogagea asd, la scuola di 
yoga piacentina che tutt’ora dirige, essendosi formata in diversi stili grazie a maestri di grande esperienza (in 
Italia e all’estero).  
Il prezioso contatto col Dharma arriva nel 2003, anno in cui segue il suo primo ritiro di Vipassana con 
Corrado Pensa. Lui e Neva Papachristou sono da allora i suoi maestri di Dharma. Robi medita 
quotidianamente da vent’anni ed è proprio questo costante appuntamento con la pratica di consapevolezza 
che l’aiuta a insegnare in modo sincero e concreto. 
Conduce seminari e ritiri di Mindfulness basati sulla tradizione buddhista Theravāda e integra la meditazione 
con la cura del corpo e del respiro attraverso lo yoga e il pranayama. E’ Mindfulness Based Instructor con 
master in “Neuroscienze, Mindfulness e pratiche contemplative” conseguito presso l’Università di Pisa. E’ 
certificata insegnante di MBSR, Midfulness Educator e Mindfulness Professional Trainer.  
Ha pubblicato i libri “Yoga Semplicemente” e “Ganesha chi? Il mito nello yoga” entrambi editi da Tip.le.co. 
In corso il training come insegnante di Dharma secondo la tradizione Theravāda seguita dai maestri 
certificati Neva Papachristou e Corrado Pensa. 



 
 

ORARIO DELL’INTENSIVO 
 
 
 

9,00  presentazione della giornata - contemplazione guidata 
 
9,20  riflessioni sulla pratica di consapevolezza: le abitudini, della mente, che ci 

strappano al presente 
 
10,00  pratica di mindful yoga 
 
10,45  meditazione guidata sul respiro 
 
11,15  pausa consapevole 
 
11,25  meditazione silenziosa 
 
12,00  mindful yoga 
 
12,30  meditazione guidata 
 
13,00  pausa 
 
15,00  meditazione silenziosa 
 
15,30  D & R 
 
16,00  riflessioni sulla gioia: Mudita 
 
16,45  meditazione camminata (istruzioni e pratica) 
 
17,00  pausa consapevole 
 
17,15  meditazione silenziosa 
 
17,45  yoga per la schiena 
 
18,00 meditazione di Mudita 
 
18,30  D&R e condivisioni 
 
19,00  canti 

 
 
 
 
 

NB. E’ possibile inserirsi o uscire dall’intensivo solo seguendo i suddetti orari 
 
 


