
PROPOSTA FORMAZIONE PERMANENTE   APID® 2020 
Le risorse della contaminazione:   incontro,  trasformazione ed 

espansione della coscienza – Proposta Workshop di Formazione 

Permanente in DMT – APID. 

La proposta si articola in  due Workshops distribuiti nel corso del 2020. La durata di 

ogni workshop sarà di 16 h più le ore di pausa. 

ASD Yoga del Centro tra terra e cielo – via Rosa 40 Ariccia RM 

Possibile la ripetizione in altre sedi. 

WORKSHOP 1 LUGLIO 

La Danza e lo  Yoga sono da sempre legati. Nella tradizione Tantrica, il mondo non 

viene creato dal verbo ma viene danzato.  La pratica dello Yoga nell’approccio 

Anukalana consente l’esplorazione, la sperimentazione e la creazione di una 

modalità di  movimento fluida per creare connessioni nella relazione con se stessi e 

con l’altro. Accompagna in uno stato mentale di totale presenza che ci apre e ci 

permette di nutrire il dialogo con noi stessi e ci connette all’esterno nella 

comunicazione attraverso il movimento. 

 Il lavoro procederà alternando  momenti di esperienza pratica e di 

apprendimento/elaborazione teorica.  Il tema centrale con cui si inizierà sarà il Fluire 

della Forma quale obiettivo del processo terapeutico in DMt . Ciò fa riferimento alla 

specificità della DMt quale metodologia per migliorare le capacità e la qualità della 

relazione con se stessi e col mondo attraverso processi creativi e trasformativi 

prevalentemente non verbali. L’effort Spazio con tutti gli elementi direttamente 

collegati ad esso verranno esplorati e collocati all’interno della Relazione 

Terapeutica. In DMT la qualità e le caratteristiche della relazione diventano visibili 

nel linguaggio del Movimento attraverso l’osservazione dello Shape Flow che 

insieme alle caratteristiche del  Flusso di Tensione Muscolare  possono segnalare 

difficoltà e conflitti, ma essere anche mezzo di recupero di risorse  trasformative e 

rigenerative, attraverso un riattivare il  flowing nel corpo dell’individuo e nel corpo 

della coppia o nel Gruppo corpo. Ci focalizzeremo soprattutto sugli Elementi 

dell’Effort Spazio associati ai Ritmi Evolutivi (KMP e i Modelli di Sviluppo 

Psicomotorio relativi (Peggy Hackney – Ingmar Bartenieff).L’esperienza verrà letta 

attraverso gli Strumenti di Osservazione del Movimento. Presentazione di una 



Scheda di Osservazione ed Elaborazione dell’esperienza redatta dalla conduttrice in 

concomitanza della ristampa del libro (2013): Tecchiati - La Danza della Relazione – 

Strumenti di Osservazione del Movimento per le relazioni di cura: manuale 

applicativo e descrizioni della pratica – EricksonLive - 2010 

 

WORKSHOP 2 OTTOBRE 

Applicando l’approccio Anukalana e la Contact Improvisation si potrà esplorare,  

comprendere  e giocare col Peso nella relazione a due, nella triade e nel piccolo 

gruppo. Si sperimenterà L’Effort Peso quale elemento dell’intenzionalità nella 

relazione, nella sua carenza, eccesso ed equilibrio, nel lavoro terapeutico come 

gestire la presa in carico nelle relazioni il potere essere presenti senza farsi carico 

fisicamente ed emotivamente dell’altro ma fornendo un sostegno che rende l’altro 

attivo nell’essere presente a se anche quando in relazione. Ciò favorirà la creazione 

di una modalità di  movimento fluida per comunicare. Questo ci condurrà 

all’approfondimento degli aspetti psico motori ed evolutivi dell’Effort Peso (Ritmi e 

variazioni di Forma e Flusso di Tensione Muscolare). 

Verrà sperimentata ed esplorata la relazione con l’Elemento Tempo i Ritmi, le 

variazioni di Forma e gli Stati Interiori manifesti e collegati alle tappe dello Sviluppo 

Psicomotorio. Difese e modelli d’apprendimento riconoscibili e decodificati 

attraverso la Scheda di Osservazione del Movimento suddetta. L’approccio fluido e 

la slowness nell’avvicinarsi ai materiali artistici. L’osservazione dei processi attivati 

nella produzione artistica con la pittura su stoffa e la creazione di mandala 

tridimensionali. 

Risvegliare la danza attraverso i principi dell’Anukalana Yoga,  come ponte al mondo 

interiore, al sentire e al confrontarsi con risorse e limiti. L’approccio crea un 

movimento di espansione che apre alla Meditazione per tornare alla danza 

movimento terapia quale percorso al Fluire dell’Essere. 

La possibilità di applicare l’esperienza di questo approccio in contesti e con diverse 

popolazioni farà specifico riferimenti alla gestione dei conflitti in una modalità non 

verbale che conduca contestualmente a  un’elaborazione e integrazione 

dell’esperienza. Si porterà particolare attenzione all’applicazione operativa in fascia 

evolutiva e nei contesti scolastici con opportunità di supervisione di gruppo. 

 



 

 

  


