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Caro amico, cara amica,
il Centro Studi Bhaktivedanta è una associazione
culturale senza scopo di lucro e apartitica, con lo
scopo di promuovere la cultura e spiritualità dell’India
classica attraverso eventi culturali, corsi di studio e le
proprie opere editoriali, libri, cd, dvd, che per tale
scopo mettiamo a tua disposizione. Per questo, nel
caso di loro abusiva duplicazione o utilizzo illegale,
si ridurrà il rimborso delle spese che sosteniamo,
mettendo a rischio la sopravvivenza stessa della nostra
associazione.
Pertanto contiamo sulla tua solidarietà per aiutarci e
sostenerci, unitamente al contributo sincero di tutti
i nostri associati per la diffusione di una cultura di
pace sociale e universale saggezza.
Lo staff
Centro Studi Bhaktivedanta
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Centro Studi Bhaktivedanta
Il CSB è un’istituzione accademica, non profit e indipendente, dedicata allo studio e all’insegnamento
della cultura classica indiana. Fondata nel 1995 da Marco Ferrini, ha la sua sede centrale in Toscana da
dove opera in tutta Italia e anche all’estero. Il Dipartimento del CSB denominato Bhakti Yoga College
è stato riconosciuto dallo Stato della Florida (USA) quale Scuola di Psicologia Indovedica autorizzata
all’erogazione di titoli accademici. Organizza corsi, conferenze, seminari ed eventi formativi E.C.M.
(Educazione Continua in Medicina) accreditati dal Ministero della Salute, anche in collaborazione con ASL
e Hospice. Organizza e tiene Seminari sulla Psicologia della Leadership del Benessere, per la valorizzazione
delle risorse umane. Corsi del CSB tenuti presso Università sono stati riconosciuti da Provveditorati agli
Studi per l’aggiornamento di docenti di ogni ordine e grado.
Per sua vocazione l’Accademia mantiene rapporti continui con ricercatori e corpi accademici nazionali
ed esteri, insegnando la filosofia, la scienza, l’arte e la spiritualità dell’India classica. Attraverso corsi
personalizzati mirati allo sviluppo di conoscenze e capacità di pratica applicazione per la riscoperta e la
valorizzazione delle risorse interiori, il CSB applica la propria esperienza ad ambiti quali la risoluzione di
problematiche psicologiche ed esistenziali, l’analisi dei bisogni dell’individuo, l’esercizio della leadership,
l’assistenza ai malati terminali, l’educazione dei giovani, le relazioni sociali e familiari. L’Accademia
è accreditata anche per l’erogazione di Corsi di Counseling per l’Armonizzazione e lo Sviluppo della
Personalità riconosciuti dalla FAIP (Federazione Associazioni Italiane di Psicoterapia), completi e conformi
ai più elevati criteri di qualità europei, fondati su di un’esperienza trentennale volta all’integrazione del
pensiero filosofico e psicologico d’Oriente e d’Occidente. Tali corsi forniscono nozioni e metodologie
che si possono impiegare in vari ambiti professionali per favorire concretamente ed efficacemente lo
sviluppo armonico della personalità e delle proprie facoltà interiori, l’elaborazione degli elementi inconsci
e l’elevazione della consapevolezza.
In collaborazione con la Scuola Italiana di Medicina Olistica offre Corsi a distanza in Naturopatia
Indovedica, per la formazione di figure professionali che utilizzando tecniche e metodiche naturali opera
autonomamente nel campo della salute e del benessere.
Il valore Accademico dei nostri Corsi è riconosciuto e patrocinato dalla Dev Sanskriti Vishwavidyalaya
University, un Istituto Accademico pienamente riconosciuto dal Governo Indiano, con il quale il Centro
Studi Bhaktivedanta coopera nella diffusione dei valori universali delle Scienze Tradizionali dell’India.
Coniugando la sapienza millenaria della tradizione indiana con un linguaggio e una metodologia adatti
alle persone e alle problematiche di oggi, il CSB apre un dialogo tra discipline occidentali ed orientali con
l’obiettivo di offrire un approccio olistico alla conoscenza e sviluppare il potenziale umano.
www.centrostudibhaktivedanta.org
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Marco Ferrini,
Matsyavatara das

Marco Ferrini (Matsyavatara das) è Fondatore
e Presidente del Centro Studi Bhaktivedanta e
Direttore dell’Accademia di Scienze Tradizionali
dell’India.
Ricercatore e guida spirituale, è autore di saggi e
libri e di una vasta produzione di audiovisivi sulla
filosofia, psicologia, scienza, arte e spiritualità,
basati sui temi della tradizione Yoga e Bhakti nel
contesto del sapere millenario dei Veda, antichi testi
sapienziali riconosciuti dall’Unesco patrimonio
dell’umanità.
Nei suoi corsi, conferenze e seminari offre strumenti
per riscoprire le risorse interiori e valorizzarle per
uno sviluppo significativo sul piano personale e
sociale.

Biografia
Marco Ferrini nasce a Ponsacco (Pisa) il 20 Febbraio del 1945. Compie studi approfonditi in
varie discipline artistiche, con particolare interesse per la storia dell’arte conseguendo infine
il Diploma del corso di Magistero, al tempo presso l’Istituto d’Arte di Firenze, e formandosi
presso uno dei più grandi antiquari internazionali e intenditori d’arte pittorica del rinascimento
italiano.
Nel 1967 avvia una propria attività di designer, che lo porta a collaborare con una rosa di
aziende leader nel settore sia in Italia che all’estero.
Fin da giovane sente la vocazione a conoscere i fondamentali della vita. Per dare concretezza a
questa vocazione si avvia in un percorso formativo dove approfondisce le scienze umanistiche e
spirituali indologiche. Dal 1970 compie studi di filosofia e psicologia occidentale e orientale in
Italia e all’estero, con applicazioni in ambito industriale, collettivo e individuale.
Sposato dal 1976, ha due figli. Sempre nel 1976 Marco Ferrini incontra in India un santo
vaishnava, A.C. Bhaktivedanta Svami Prabhupada, che diviene il suo maestro spirituale e
principale ispiratore di ulteriori studi e ricerche.
Dopo anni di approfondimento dei testi sacri e di pratica spirituale, anche attraverso numerosi
viaggi e soggiorni nei luoghi sacri dell’India, nell’estate del 1995 Marco Ferrini fonda il Centro
Studi Bhaktivedanta, associazione culturale non profit riconosciuta, con lo scopo di integrare le
tradizioni filosofiche e spirituali di Oriente e di Occidente.
Nel 2000 completa gli studi di psicologia con conseguimento di diplomi presso Colleges e
Universities statunitensi. Sempre nel 2000 fonda l’Accademia del Centro Studi Bhaktivedanta
e istituisce corsi nelle Scienze Tradizionali dell’India: psicologia e spiritualità dello Yoga,
scienza della salute o Ayurveda, sociologia, pedagogia, filosofia, arte, architettura. Offrendo
insegnamenti di universale saggezza e spiritualità sulla scienza dell’essere, tali percorsi formativi
costituiscono un ausilio per la risoluzione di problematiche esistenziali, familiari, professionali
e in altri ambiti sociali.
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Conferenza presso Università di Bologna, Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza. Anno 2012. Tema “Capire la Morte per Capire la Vita”.

Seminario Educazione Continua
in Medicina, Ospedale Bellaria,
Bologna. Anno 2004. Tema:
“Psicologia dell’Assistenza ai
Malati Terminali e ai loro
Familiari”.
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Evento presso il Salone de’ Cinquecento, Palazzo Vecchio, Firenze.
Anno 2009.
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Tema: “Il Viaggio di Dante e la Bhagavad-gita”.
Evento a Napoli presso il Parco Letterario della Tomba di Virgilio. Anno 2011.

Tema: “Dialogo tra Divina Commedia e Bhagavad-gita”.
Partecipazione al Congresso Internazionale “Life and Its Origins”,
presso la Protomoteca del Campidoglio a Roma. Anno 2004.
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Conferenza presso Università degli Studi di Bologna, Aula Magna Ciamician. Anno 2009.
Tema: “Psicologia del Ciclo della Vita”

Lezioni quotidiane nel parco della Villa
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Conferimento del titolo accademico Honoris Causa
di Ph.D. Doctor in Philosophy
Nel 2012 Marco Ferrini è stato insignito dalla Dev Sanskriti University del titolo accademico
Honoris Causa di Ph.D. Doctor in Philosophy. Il Presidente dell’India e il Rettore dell’Università
hanno congiuntamente consegnato la medaglia d’oro e l’attestato onorifico a Marco Ferrini.
La motivazione del titolo riportata sull’attestato di Ph.D:
“E’ stato conferito a Marco Ferrini il titolo di Doctor in Philosophy in riconoscimento del suo
contributo alla divulgazione nel mondo della conoscenza vedica e per essere lui stesso fulgido
esempio di vita nobile e coerente, interamente dedicata, senza altri scopi, all’autentico spirito
dei Veda per il miglioramento e il benessere dell’umanità.”

Consegna a Marco Ferrini del titolo Honoris Causa di Ph.D. Doctor in Philosophy da parte
del Presidente dell’India e del Rettore della Dev Sanskriti University.
Haridwar, India, 9 dicembre 2012.
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