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“I see dance being used as 

communivcation between 

body and soul, to express 

what is too deep to find for 

words “ 
- Ruth St. Denis 

 

 

 

“Dance is the hidden 

language of the soul.” 
- Martha  Graham 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con il patrocinio  
 

 
Movimento Autentico. 

L’anima del corpo , il corpo dell’anima 
 
Nel campo della relazione , quando ci troviamo al crocevia di 
molteplici interconnessioni tra livelli di esperienza  fisica,   
sensoriale,  di  fantasia   e  di immaginazione,   tra   esperienza  
individuale   e   esperienza   di   gruppo, nell‘interconnessione tra 
mondo  personale e intersoggettivo, ci troviamo di  fronte alla 
possibilità di collegare   vari   aspetti   dell’.esperienza   umana,   in   
quell’ area   crepuscolare   che   si   svela   nel   linguaggio 
mitopoietico del corpo similmente al linguaggio del sogno. 
Il seminario è introduttivo e propedeutico ad uno studio ed una 
pratica continua  della disciplina del Movimento Autentico, che si 
articola in  cicli a cadenza mensile, finalizzati  a promuovere una 
esperienza ed un processo di  sviluppo della coscienza individuale e 
collettiva della relazione tra “muovere” e “lasciarsi muovere”, Il 
seminario intensivo intende favorire l’approfondimento della 
conoscenza del testimone interiore  come figura che “testimonia il 
sognatore che sogna il proprio sogno”. 
 
 
 

SEMINARIO INTENSIVO 
 

MILANO  
LABORATORIO DEI SENZA SCARPE  

VIA DEL FUSARO, 3  
 

 
VENERDI’ 12 LUGLIO  h 18 :00 – 21.00 
SABATO 13 LUGLIO     H 10:00 – 13 : 00   14:30  -  18.30 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni, costi ed iscrizioni rivolgersi al numero  
346 3144554  
o scrivere a Antonella Monteleone  antomonty@gmail.com 
 
 
A conclusione  a ciascuno dei  partecipanti sarà rilasciato    un 
attestato  di  frequenza valevole ai fini della normativa vigente in 
materia di formazione professionale continua . Il seminario è 
considerato propedeutico al programma annuale di laboratorio 
permanente nella pratica e nello studio della disciplina del 
Movimento Autentico ( Forma Base e altre forme come pratica di 
Immaginazione Attiva) 



 

 

The body is the physical 

aspect of the personality 

and movement is the 

personality made visible.  
 

— Mary Stark Whitehouse 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

When the great swing has 

taken an individual into the 

world of symbolic mysteries, 

nothing comes of it, nothing 

can come of it, unless it has 

been associated with the 

earth, unless it has 

happened when that 

individual was in the body... 

And so individuation can only 

take place if you first 

return to the body, to your 

earth, only then does it 

become true.  

 

— C.G. Jung 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente: Antonella Monteleone, Psicologa Psicoterapeuta, 
iscritta all’albo OPL n. 03/421. Psicologo Analista , membro 
ordinario dell’Associazione Italiana di Psicologia Analitica 
(A.I.P.A.) e International Association Analytical Psychology 
(I.A.A.P.). Dirigente Psicologo clinico di ruolo dal 1980 nel 
Servizio Sanitario Nazionale. Danza Movimento Terapeuta , 
docente supervisore clinico A.T.I. - A.P.I.D. Dal 2010 al 2016 
segretario del Board dell’EADMT ( European Association Dance 
Movement Therapy ). Pratica Movimento Autentico dal 1990 e 
attualmente insegna e tiene corsi di aggiornamento nella 
disciplina. Ha fatto parte del primo gruppo di studio 
internazionale europeo della disciplina (1990/98) fondato e 
condotto da Janet Adler ( Adtr, Phd ) . Formazione continua con 
Joan Chodorow (Adtr, Psicologa Analista I.A.A.P ,  Phd)  e Tina 
Stromsted (Adtr, Psicologa Analista I.A.A.P , Phd)  e con un 
gruppo italiano . Negli ultimi anni ha orientato la sua ricerca e 
ha scritto diversi articoli sul rapporto tra esperienza creativa, 
psicologia del profondo e pratiche spirituali , sulla relazione 
primaria caregiver-bambino e sulla psicotraumatologia.  
 


