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I bambini si muovono, si divertono, 
imparano a gestire le emozioni  
e a rimanere concentrati a scuola 

di Valentina Murelli

ono sempre più numero-
si i corsi di yoga dedicati ai 
bambini e non c’è da stupirsi, 

perché questa antica disciplina offre 
indubbi benefici anche a loro. Lavoran-
do sul corpo con le posizioni (le asana), 
i piccoli potenziano forza e flessibilità, 
correggendo eventuali problemi postu-
rali. Ma c’è di più, perché acquisiscono 
maggiore consapevolezza e controllo 
delle emozioni: «Imparano a gestire gli 
impulsi, a focalizzarsi sui problemi, a 
rimanere attenti e concentrati, aspetti 
importanti anche a scuola», assicura la 
dottoressa Lorena Pajalunga, pedago-
gista e insegnante di yoga per bambini. 
Inoltre, una pratica regolare può allevia-

GIOCHIAMO A 
FARE YOGA

S

Sarà dedicata 
alle favole e 
al racconto la 
seconda edizione 

respiro e sul 
movimento. Ma 
anche momenti 
per avvicinarsi 
alla pratica della 
Mindfulness, per 
divertirsi con la 

Bollywood Dance 
e per realizzare 
Mandala con 
materiale 
di riciclo. Si 
svolgerà al Museo 
Nazionale della 

Scienza e della 
Tecnologia 
“Leonardo da 
Vinci” di Milano 
il prossimo 13-14 
maggio. Info: 
yogafestival.it

Un festival

per loro 

di Yogafestival 
Bimbi, per i 
piccoli da 0 a 
12 anni. Sono 
previsti giochi, 
laboratori e 
incontri sul 

re stipsi e dolori addominali dovuti alla 
sindrome del colon irritabile, disturbo 
comune in età infantile, e aiutare a pre-
venire il sovrappeso regolando meta-
bolismo e livelli ormonali, come quelli 
dell’insulina e degli zuccheri nel sangue. 

È QUASI UNA PSICOTERAPIA 
Lo yoga, poi, ha effetti terapeutici sulla 
psiche: secondo un documento dei pe-
diatri americani pubblicato sulla rivista 
Pediatrics, può infatti essere un valido 
strumento per i bambini eccessivamen-
te timidi o ansiosi, o che manifestano 
iperattività o mutismo selettivo. Ed è 
risultato utile anche in alcune forme 
di autismo. 

È INDICATO DAI 3 ANNI IN SU
Il piccolo può iniziare a fare yoga con la 
mamma a partire dai 36 mesi d’età, per 
poi continuare in gruppo. «Non servono 
né prerequisiti né attrezzature partico-
lari», spiega ancora Lorena Pajalunga. 
«Bastano un abbigliamento comodo e 
un paio di calzine antiscivolo». Durante 
la lezione non ci si limita all’esecuzione 
di qualche esercizio divertente, ma si 
lavora anche sui valori di fondo (non 
violenza, rispetto, cooperazione) e sulle 
tecniche di respirazione e di medita-
zione. «Non è mai troppo presto per 
apprenderle, purché si usi l’approccio 
giusto, che deve essere ludico e modu-
lato in base alle età», sottolinea l’esperta. 
«I più piccoli possono per esempio lavo-
rare sul respiro soffiando su palline da 
ping pong e rilassare la mente coloran-
do i mandala. Le posizioni proposte più 
spesso sono quelle legate agli animali, 
mentre con gli adolescenti si punta più 
sulle asana di equilibrio e radicamento, 
cioè di controllo del corpo». 

IL CORSO VA SCELTO  BENE
L’importante è che il corso sia tenuto da 
un insegnante specializzato in yoga per 
bambini, che sappia come coinvolgerli 
lezione dopo lezione: consulta in pro-
posito il sito dell’Associazione italiana 
yoga per bambini (aiyb.it) oppure del 
Metodo Balyayoga (balyayoga.it) o anco-
ra dell’Associazione italiana pedagogia 
yoga (aipy.it).

Tel. 02-70300159
16 marzo
ore 14.30-16.30

Consulta 

gratis il 

no#ro esperto
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