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Con il nostro primo libro di questa collana, vogliamo illustrare la relazione tra la forma e la funzione delle ossa, dei
legamenti e dei muscoli, mentre, allo stesso modo, guardando alla forma di ogni posizione delle yoga, essa rivela
la sua funzione unica.

Ogni articolazione ha un numero di muscoli specifici che creano il movimento.

Le posizioni yoga sono come chiavi che sbloccano la consapevolezza conscia del nostro corpo: piegamenti in
avanti allungano e lasciano le strutture della parte posteriore del nostro corpo, mentre rafforzano i muscoli della
parte anteriore; piegamenti all'indietro hanno l'effetto opposto e così via per ogni differente categoria di posizione.

Gioisci della tua pratica e cerca la tua interpretazione migliore.

Cerca che cosa lavora meglio per te per aprire la porta alla tua individuale esperienza dello yoga.

GLI AUTORI

Il dott. Ray Long, FRCSC, è un chirurgo ortopedico iscritto all'ordine dei medici e autore del testo 'I muscoli chiave
del Hatha Yoga'.

Il dott. Long si è laureato alla facoltà di Medicina dell'Università del Michigan, con la specializzazione dopo la
laurea alla Cornwell University, alla McGill University, all'Università di Montreal e all'Istituto Ortopedico della
Florida.

Ray ha studiato Hatha Yoga per più di vent'anni, andando anche numerose volte in India per approfondire i suoi
studi con B.K.S. lyengar e altri importanti maestri di Yoga.
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Chris Macivor ha lavorato nel campo del disegno digitale creativo per più di dieci anni. Si è laureato alla Scuola
d'Arte Etobicoke, allo Sheridan College e Seneca College. Chris si considera un artista ed un tecnico allo stesso
modo, e il suo lavoro ha spaziato in molti generi, dai film alla televisione, ai videogame e alle immagini subacquee.
Lavorando con il dott. Long alla serie di libri 'Chiavi scientifiche' ha cercato di riprodurre digitalmente la perfezione
biomeccanica del corpo umano. Con un occhio penetrante per la luce sottile a led e la passione per raggiungere
l'eccellenza della sua arte, Chris cerca costantemente di dare vita alle sue raffigurazioni.
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