
Conservatorio della Svizzera italiana
Scuola Universitaria di Musica – SUPSI

Gloria De Piante Vicin, Mohammad Shelehchi,
Anita Frumento – pianoforte; Anita Olivieri Passeri – flauto;

Enea Polliotto – sassofono; Laura Maniscalco – violino;
Barbara Misiewicz – violoncello

attrice
Anahì Traversi 

cameraman
William Monaco

interactive video artist
Roberto Vitalini

regia
Fabrizio Rosso

produzione esecutiva e comunicazione
Paola Elia

direzione artistica e produzione
Nadir Vassena

musiche
Maurice Ravel, William Albright,

Nadir Vassena, Salvatore Sciarrino e altri
......

si ringrazia per l’entusiasmo e la disponibilità il sarto
Stephan Janson e Ghita Mancini.
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dentro lo yoga con Claudio Conte
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Dall’India mistica all’approccio made in USA,
la disciplina dello yoga ha subito diverse 
declinazioni che vanno dalla spiritualità fino 
a toccare estremi adattamenti al mondo dello 
sport, della recitazione, della musica e ad altre arti 
ancora. Ma cos’è veramente lo yoga?
Claudio Conte, referente italiano per la 
formazione di docenti yoga, ci condurrà tra 
oriente e occidente alla comprensione di una 
disciplina pensata non solo per “filo-indiani”
e metafisici.

neon&caffeine
ha il piacere di invitarla a

Vortex Temporum,
dentro lo yoga con Claudio Conte

mercoledì 23 gennaio 2014, ore 21.00
Conservatorio, via Soldino 9, Lugano

neon&caffeine 2013-14 è una stagione di docu-concerti 
che attraverso la musica, i talenti del Conservatorio e un 
team di curiosi ricercatori, esplora mondi e personaggi 

che appartengono a diverse discipline e arti.

Nel primo appuntamento della stagione, neon&caffeine 
incontra Stephan Janson. Estraneo ai cliché tipici del 
mondo della moda, Janson si ispira alla bellezza senza 

tempo, tra l’atmosfera del suo atelier milanese e i profumi, 
i colori e la luce del nord del Marocco.

Stephan Janson, anche se molto timido,
sarà presente alla serata.

neon&caffeine è un progetto di Spazio21 del Conservatorio della 
Svizzera italiana con il sostegno di Artephila.
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