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Programma  

Sabato 25 marzo  

Ore 9,00 - 9,30  
Registrazione partecipanti  
Ore 9,30 - 10,30  
Apertura dei Lavori a cura della Presidente Mila 

Sanna 
Presentazione delle Giornate a cura di  
Paola De Vera D’Aragona e Piera Pieraccini  
Ore 10,30 - 13,30  
Mattinata di formazione 
Docente Gloria Desideri  
Docente Lorella Rapisarda  

Pausa Pranzo libera  

Ore 14,30 -17,30 
Pomeriggio di formazione 
Docente Gloria Desideri  
Docente Lorella Rapisarda  

Pausa libera 

Ore 18,00 Sala Plenaria   
Conclusioni della giornata a cura di  
Paola De Vera D’Aragona e Piera Pieraccini 
Performance a cura dei soci toscani 
Incontro con le autorità locali 

Domenica 26 marzo  
Ore 9,00 - 9,30  
Registrazione Soci Ordinari per Assemblea Annuale 
Soci APID 

Ore 9,30 - 11,30 Assemblea Annuale dei Soci 

Ore 11,30 - 13,30 chiusura  Formazione con  
Paola De Vera D’Aragona e Piera Pieraccini 
Rituale di chiusura curato da  
Paola De Vera D’Aragona e Piera Pieraccini 
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GLORIA DESIDERI 

Body-Mind Centering® Certified Practitioner  

Body-Mind Centering® Certified Teacher  

IDME Teacher (Infant Developmental Movement Education)  

Somatic Experiencing® Practitioner  

L’ESPERIENZA SOMATICA DEL CORPO IN DIVENIRE: IL PROCESSO DI 
EMBODIMENT SECONDO LA PROSPETTIVA DEL BODY-MIND CENTERING®  

Seminario esperienziale  

Premessa  

La pratica del movimento somatico attinge all’infinito fluire del movimento al 
nostro interno, alla rete pervasiva di relazioni che si modulano e si sostengono 
vicendevolmente, alla miriade di informazioni che intercorrono tra i vari aspetti 
della nostra struttura - spazi, forme, ritmi, funzioni - risorse disponibili per 
qualunque movimento il corpo voglia compiere.  

Queste informazioni provengono dai microscopici elementi che ci compongono, 
tanto quanto dalle strutture più complesse: è una danza di molecole, recettori, 
liquidi, tessuti, membrane, da cui nasce il flusso di dati propriocettivi, 
enterocettivi, cinestesici che viene captato, elaborato e coordinato dal sistema 
nervoso. Ma la consapevolezza non è solo prerogativa del grande orchestratore 
che è il sistema nervoso: comprende la vita dei nostri miliardi e miliardi di cellule, 
ricche di esperienza già a partire da quel processo di sviluppo che potremmo de 
definire di potenziale assoluto, dall’incontro delle due cellule iniziali, ovulo e 
sperma.  

Durante le prime settimane dopo il concepimento, si svolge infatti un processo di 
“formazione delle forme”: le cellule si riproducono, migrano, si differenziano, i 
tessuti si dispiegano e invaginano, separano il dentro e il fuori. Lo spazio si crea e 
il davanti e il dietro, l’alto e il basso, i lati, il centro e la periferia si differenziano in 
una molteplicità di strutture in relazione tra loro. Gli organi interni, nel processo 
che porta alla loro forma e collocazione definitive, fanno un percorso il cui carico 
energetico di esperienza continuerà a sostenere e a informare tutte le fasi di 
sviluppo, no ad arrivare al corpo adulto.  

Così, partendo dal nostro corpo come ora è, possiamo rievocare la memoria del 
corpo embrionale, non già come un abbozzo “primitivo” e oramai inesistente, ma 
accedendo alla reale risorsa insita nelle dinamiche che l’adulto continua in sé a 
contenere e che si manifestano nel qui e ora.  
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Il seminario  

In questo seminario di tre ore, i partecipanti sono guidati ad accedere al processo 
di embodiment attraverso esperienze di movimento, tocco consapevole delle 
mani, scambio verbale, lavorando individualmente, in coppia, in gruppo.  

In particolare, porremo attenzione ad alcuni principi funzionali, rispetto 
all’organizzazione dei pattern di movimento, rievocando delle fasi fondamentali 
della vita embrionale: bilanciamento e modulazione tra parte anteriore e parte 
posteriore del corpo; orientamento rispetto alla linea mediana del corpo; 
rapporto tra centro e periferia nello sviluppo degli arti.  

Sperimenteremo gli aspetti relazionali connessi a queste esperienze: l’equilibrio 
tra attenzione rivolta all’interno o all’esterno; il rapporto con la gravità; lo 
sviluppo di un nucleo centrale e del senso di sé.  

Non è necessario avere già esperienza dell’approccio BMC® per partecipare. Si 
richiede abbigliamento comodo per il movimento e per lavorare a terra.  
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LORELLA RAPISARDA 

(CMA, Certified Movement Analyst diplomata presso il Laban/Bartenieff  Institute 
di New York) 

“IL CORPO RICETTIVO”  

SEMINARIO DI MOVIMENTO ATTRAVERSO IL SISTEMA LABAN/BARTENIEFF 

  
Seminario esperienziale  

Noi siamo il nostro modo di muoverci, esprimiamo attraverso il corpo e i 
movimenti le nostre idee, i nostri stati d'animo, creiamo relazioni con l'esterno con 
le nostre azioni. 

 Quello che noi siamo si riflette nel corpo e quindi possiamo attraverso il 
movimento allargare gli orizzonti, provare a cambiare prospettive, immettere 
nuovi input più sani ed efficaci. Come sappiamo l'attività fisica e soprattutto 
quella consapevole porta a creare nuove strade e a stimolare il cervello, ad 
attivare connessioni assopite e aiuta in modo naturale a trovare nuove soluzioni e 
strategie cognitive. 

Il Sistema di Analisi del Movimento Laban/Bartenieff  offre la possibilità di 
comprendere il linguaggio del movimento, riconoscendo in noi e negli altri gli 
elementi caratteristi e peculiari di ognuno. Il modo in cui una persona si muove 
dice molto e rivela ciò che spesso le parole non rivelano. Se ci rendiamo 
consapevoli dell'organizzazione del nostro corpo, di come usiamo lo spazio, di 
quali ingredienti colorano le nostre azioni, di come la forma del corpo cambia, 
possiamo renderci conto della influenza che il movimento ha nella nostra vita 
quotidiana, nella comunicazione e nella relazione con gli altri. 

Come educatori dobbiamo quindi recuperare e nutrire  la consapevolezza del 
nostro corpo come mezzo espressivo e comunicativo. Sentire e sperimentare noi 
stessi con diverse modalità di movimento diventa un modo per formare un 
bagaglio di esperienze a cui far riferimento e che ci possono guidare nel creare 
lezioni adatte per le persone che si rivolgono a noi. 

I Bartenieff  Fundamentals e la Laban Movement Analysis offrono tante possibilità 
e stimoli per tornare all'ascolto del corpo perchè dobbiamo prima connetterci con 
noi stessi per relazionarci con gli altri. Attraverso questo studio possiamo 
renderci consapevoli delle nostre preferenze di movimento ed espressione e 
comprendere come adattare la nostra modalità a quella degli altri. 
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