
Alla cortese attenzione del Dirigente Dott.ssa Cuccu Viviana 

Gentile Dott.ssa Cuccu Viviana, 

sono un’insegnante di Yoga, certificata a livello internazionale YA, dell'associazione Nurayama Yoga di 
Alghero, presso il Quarté Sayàl, Via Giuseppe Garibaldi 87. 

Insegno da oltre un anno presso l'associazione Nurayama, e seguendo lo spirito di condivisione e apertura 
del centro, stiamo cercando di far conoscere questa pratica ai giovani come risorsa per il loro benessere. 

Io stessa ho iniziato a praticare a circa 18 anni (oggi ne ho 31) e la pratica mi è stata di grande aiuto nella 
fase di crescita, per questo abbiamo pensato di metterci a disposizione dei giovani di Alghero dando la 
possibilità a ragazzi e ragazze dai 16 ai 21 anni per tutta l'estate di praticare 1 mese di yoga dinamico 
gratuitamente. Con il Vostro aiuto ci piacerebbe estendere questa informazione alle scuole della città. 

Si tratta di un corso di Yoga dinamico (Ashtanga Yoga) adatto alla loro età, alla quale potranno partecipare tutti i giorni dal lunedì al sabato per un 
mese intero. Attraverso la pratica delle posture con movimenti dinamici e respiro, si rafforza e rende più elastico il corpo ed il sistema nervoso, per 

preparare la mente al rilassamento e alla meditazione, in una cornice di disciplina, calma, serenità e libertà d’espressione.   

È possibile per Voi comunicare questa informazione a tutti gli studenti dei vostri istituti prima del termine 
della scuola così che possano scegliere se provare gratuitamente questa attività durante le vacanze estive? 

Ci scusiamo per il ritardo ma abbiamo pensato a questo come ad un progetto estivo. 

In allegato un volantino con l'orario e le informazioni esplicative del corso dedicato ai ragazzi presso il 
Centro Nurayama di Alghero.   

Rimango in attesa di un suo gentile riscontro e La ringrazio anticipatamente per l’attenzione. 

Un saluto cordiale, 

Gioia Brughiera 

+39 333 7848045 

 


