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Carpi – Pratica yoga da circa 
quarant’anni, quando ancora 
questa disciplina era conside-
rata “roba da hippy”. Oggi in-
vece i suoi benefi ci sono univer-
salmente riconosciuti e sempre 
più persone si avvicinano alla 
pratica yogica per stare bene fi -
sicamente e psicologicamente. 
Massimo Provasi è un’istituzio-
ne in città per quanto riguarda 
lo yoga al quale, per sua stessa 
ammissione, ha dedicato tutta la 
sua vita. Classe 1954, originario 
di San Possidonio, collabora da 
anni con il Centro di educazio-
ne ambientale del Comune, ma 
tutto il suo tempo libero lo riser-
va alla pratica e all’insegnamen-
to della disciplina. A Carpi ini-
zia a insegnare nel 1984 al Ma-
ster Club che è stata la prima pa-
lestra cittadina a introdurre un 
corso di yoga, mentre nel 1997 
intraprende un rapporto di col-
laborazione con la palestra Ai-
kido di Carpi (che dura tutto-
ra) istituendo Sayoga, la Scuola 
di Autorealizzazione Yoga. Nel 
frattempo consegue il ricono-
scimento di insegnante di Ha-
tha Yoga dalla Uisp Discipline 
Orientali ma non smette di stu-
diare e di aggiornarsi e frequen-
ta, periodicamente, stage e tea-
cher training con i più qualifi ca-
ti maestri yogi al mondo. Uno su 
tutti, Manus Jois, che è il mas-
simo esponente dell’Ashtanga 
Yoga, nonché fi glio primogeni-
to del suo inventore, Sri K. Pat-
tabhi Jois. Ma anche Mark e Jo-
anna Darby, allievi di Pattabhi, 
David Swenson, Kino Mcgregor 
e Nancy Gilgoff.

«Non si fi nisce mai di im-
parare, lo yoga è un cammino 
che dura tutta la vita – spiega 
Provasi –. Io ho iniziato a metà 
degli anni Settanta quando an-
cora praticavo il karate e poi non 
ho più smesso, anzi mi ci sono 
“buttato” con anima e corpo».

Anche se può suonare stra-
no, un’ulteriore spinta verso 
questa disciplina è arrivata dalla 
musica rock. «Ero un grande 
appassionato di rock e sui gior-
nali leggevo che alcune rockstar 
come Santana, McLaughlin e i 
Beatles si rifugiavano in India 
per praticare yoga e trovare la 
loro identità. – racconta –. Così 
ho deciso che volevo saperne 
di più: ho cominciato a docu-
mentarmi sulla sua storia, a 
leggere e testi, mi sono iscritto 
alla scuola Taji Kase di Modena 
di Roberto Baccaro, alla scuola 
di meditazione yoga americana 
Sfr che mi inviava gli esercizi 
per corrispondenza e a quella 
di Bruno Baleotti che mi ha per-
messo di conseguire il diploma 
di insegnante di Hatha Yoga».

Secondo Provasi lo yoga 
è una scienza millenaria che 

si fonda sull’equilibrio tra tre 
elementi: corpo, mente e spirito.

«Una persona è composta 
da tre livelli: fi sico, mentale e 
spirituale – dice –. Una volta 
trovato l’equilibrio tra questi, 
si trovano anche armonia, se-
renità e pace interiore. A molti 
sfugge il concetto di spirito o 
di energia vitale perché non si 
riesce a vedere, ma in realtà è 
fondamentale perché permette 
di entrare in sintonia con l’uni-
verso. Praticare yoga signifi ca 
vivere meglio, soprattutto nel 
mondo contemporaneo: la men-
te purtroppo non ha mai tempo 
di rilassarsi, è sovraccarica di 
pensieri e per questo tende 
a somatizzare malesseri vari. 
Attraverso la pratica si entra in 
un’altra dimensione, si riesce a 
staccare la mente e concentrarsi 

sullo spirito e sull’interiorità».
Quando si parla di yoga in 

Occidente ci si riferisce, in parti-
colare, allo Hatha Yoga, vigorosa 

disciplina che porta all’unione 
della mente con il corpo. «Le 
posizioni, che si chiamano asa-
nas, conferiscono scioltezza ed 
elasticità alla colonna vertebrale 
 – afferma –, calmano i nervi 
eccitati, rilassano i muscoli e 
vivifi cano gli organi con i loro 
centri nervosi».

La pratica costante aiuta a 
raggiungere il tanto agognato 
equilibrio e, a livello fisico, 
migliora la postura, libera le ar-
ticolazioni, potenzia i muscoli, 
dona fl essibilità e spinge a cer-
care uno stile di vita più salutare 
e rispettoso della natura. Ma 
ancora prima delle posizioni, 
chi si avvicina allo yoga deve 
imparare a fare una cosa che 

può sembrare banale e scontata, 
ma invece non lo è per niente: 
respirare. «Non esistono tipolo-
gie di yoga, ma tappe. I grandi 
maestri defi niscono otto stadi 
o gradini, che costituiscono la 
base di ogni pratica – spiega 
–. Tra questi c’è il pranayama, 
ovvero il controllo ritmico del 
respiro, che per me è fonda-
mentale. La respirazione è l’atto 
più importante della nostra 
esistenza ed eseguendola cor-
rettamente si risolvono diversi 
problemi. Le respirazioni lente 
e profonde per esempio placano 
le tensioni e calmano i nervi, il 
battito cardiaco rallenta e la fre-
quenza cerebrale diminuisce. Si 
arriva così a una condizione di 
serenità e di calma. Per questo, 
prima delle posizioni, preferisco 
che i miei allievi imparino a 
respirare».

Negli ultimi tempi Provasi 
ha intrapreso lo studio delle 
campane tibetane armoniche 
che, quando vengono sollecita-
te, sprigionano delle vibrazio-
ni che penetrano nel corpo e 
infondono un senso di calma, 
purifi cano e liberano dai “bloc-
chi”. «In sostanza, producono 
armonia – precisa –. Lo studio 
della terapia del suono e delle 
vibrazioni che sto conducendo 
con Albert Rabenstein mi ha 
aperto un mondo. Utilizzo, per 
esempio, una campana che vi-
bra alla frequenza di 528 Hz, la 
cosiddetta “frequenza miracolo” 
riparatrice del dna».

Provasi suonerà le campane 
tibetane in occasione di “Yoga 
al chiaro di luna”, lezione di 
yoga aperta a tutti e offerta da 
Aikido che si terrà venerdì 24 
luglio, alle 20,30, in piazza 
Garibaldi (iscrizioni alla mail 
aikidocarpi@alice.it). «Sarà una 
lezione semplice, incentrata 
soprattutto sulla respirazione, 
per far conoscere lo yoga alla 
gente: più persone lo praticano, 
più benefi ci ci saranno per tutti 
– conclude –. Questa per me è 
la soddisfazione più grande».

claudia rosini

FirENZE – E’ sempre più diffi ci-
le defi nire con una sola parola la 
corale Savani di Carpi. Dire sem-
plicemente “coro” è riduttivo da 
quando, qualche anno fa, è ini-
ziato il profi cuo sodalizio con il 
coreografo Virgilio Sieni, diret-
tore, regista e artefi ce dell’Acca-
demia sull’arte del gesto. “Coro-
coreutico” è forse la defi nizione 
più adatta per questa compagine 
che partecipa periodicamente a 
grandi eventi culturali.

Ad aprile ha preso parte al 
progetto “Cena Pasolini” che 
si svolto nel salone del Podestà 
dello storico palazzo Re Enzo 
di Bologna, mentre sabato 11 
luglio ha partecipato a un altro 
importante progetto del coreo-
grafo Sieni a Firenze. Si tratta di 
“Cenacoli fi orentini#5_grande 
adagio popolare”, una grande 
rassegna composta da sei azioni 
coreografi che sul tema dell’Eso-
do, di cui tre allestite all’interno 
di uno dei luoghi più affascinan-
ti e ricchi di storia d’Italia: la 
basilica di Santa Croce.

Per l’occasione, la Savani 
si è suddivisa in due gruppi. 
Una parte del coro – diretta dal 
maestro Giampaolo Violi che ha 
personalmente curato la com-
plessa struttura vocale dei brani 
scelti e adattati appositamente 
per l’evento – ha costituito il 
plafond musicale sul quale tre 
gruppi di “danzatori” hanno 
sviluppato il tema, cioè la mi-
grazione dolorosa dell’Esodo. La 
seconda parte del coro, formata 
da tredici coristi, ha interpretato 

con il movimento del lento pere-
grinare, il popolo e le fi gure del 
dolore e della pietà, rappresen-
tando così la condizione antica, 
ma purtroppo ancora attuale, 
dei profughi alla ricerca della 
terra promessa. 

La rappresentazione, attra-
verso la suggestione del canto, 

EvENTi - Ha recitato a Firenze

Savani: con Sieni
nuovi orizzonti

Carpi – Due serate dedicate 
alla musica degli anni Sessan-
ta. “Passano gli anni ma le can-
zoni restano” è il titolo dei due 
spettacoli che si terranno i mer-
coledì sera (alle 21,30) del 29 lu-
glio e del 5 agosto in piazza Ga-
ribaldi. 

l’espressività dei gesti e il lin-
guaggio dei corpi, ha messo in 
scena il cammino di dolore, ma 
anche di speranza, al centro 
della narrazione dell’Esodo. A 
fare da sfondo alla performance, 
Albero della Vita, Ultima Cena e 
storie sacre, l’immenso affresco 
trecentesco di Taddeo Gaddi.

MUSiCa - Evergreen in piazzetta

i Sixties non fi niscono mai

pErSoNE - Protagonisti yoga a Carpi: 2 – Provasi

“Lo yoga? Un cammino
che dura tutta la vita”

Massimo Provasi
A lato, con Manus Jois
Sotto, durante una lezione

Il gruppo della corale Savani in posa davanti al grande affresco di Taddeo Gaddi 
nella basilica di Santa Croce

Il quartetto Evergreen porte-
rà sul palco i più grandi successi 
di quegli anni d’oro: da Mina a 
Celentano, da Caterina Caselli a 
Don Backy, da Gianni Morandi a 
Sandie Shaw passando per Pe-
tula Clark. Presentano Ermanno 
Sgarbi e Teresa Bove.

Adriano Celentano, 
Caterina Caselli, 
Gianni Morandi, 
Mina (da sinistra)


