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Io credo che l’unità di mente e corpo sia una realtà oggettiva. Non si tratta solo di parti collegate 

in qualche modo tra di loro, ma di un tutto che è indivisibile durante il suo funzionamento. Un 

cervello senza corpo non potrebbe pensare. (Moshe Feldenkrais) 

 

Che cosa sopraggiunge per primo, lo schema motorio, l’emozione, la sensazione o il pensiero? 

Secondo Moshe Feldenkrais (1901 1981) sono un’unità indivisibile, laddove la funzione motoria 

partecipa alle funzioni superiori (pensare, ricordare, calcolare, cantare, provare emozioni e 

sentimenti…). Non possiamo diventare consapevoli di un’emozione, di una sensazione o di un 

sentimento fino a quando non c’è un atteggiamento corporeo. Di conseguenza Feldenkrais ritiene 

che un cambiamento reale nel nostro comportamento si verifica quando corpo e psiche si 

modificano simultaneamente.  

Su queste basi, il laboratorio propone tre incontri di gruppo mirati a far sperimentare i cambiamenti 

immediati, concreti, individuali a livello di sensazione, pensiero, percezione, emozione durante una 

sessione di Consapevolezza Attraverso il Movimento. 

 

 
CONTENUTI  

 

Primo incontro: il tocco delle mani 

Come le nostre mani sentono e comunicano attraverso le differenti qualità del tocco. Un lavoro 

sottile di differenziazione, rallentamento e riduzione dei movimenti in combinazioni inusuali su 

mani e dita incide sulla qualità del tocco, oltre che sul nostro stato mentale ed emotivo. Nella 

relazione tra distale e prossimale si fa inoltre esperienza di come siano connessi: il lavoro sulle 

estremità, parti distali, ha un profondo effetto sul centro (in questo caso cingolo scapolare e torace) 

rilassando immediatamente spalle e collo. Un’esperienza importante per terapeuti e per chi svolge 

attività di precisione e differenziazione delle dita come i musicisti. 
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Secondo incontro: alla ricerca del punto neutro 

La neutralità è una delle fondamentali strategie del Metodo. Nella lezione si cercheranno e si 

esploreranno i quattro punti neutri fondamentali del centro: le articolazioni di spalle e anche. 

L’obiettivo è quello di eliminare i cosiddetti movimenti parassiti, ossia gli sforzi muscolari inutili 

che ostacolano l’economia del movimento e la sua efficacia. 

 

Terzo incontro: oltre lo sguardo 

In genere ci si preoccupa della vista soltanto rispetto alla capacità di lettura alle diverse distanze, 

senza considerare che la principale funzione degli occhi è quella di organizzare il corpo per il 

movimento. In questo incontro si scoprirà come l’uso consapevole degli occhi in associazione al 

movimento possa migliorare il movimento stesso. 

 

 
METODOLOGIA DI LAVORO         

 

La peculiarità del Metodo è quella di essere un apprendimento attraverso il soma, lo stesso 

apprendimento che adottiamo spontaneamente da bambini, quando impariamo a sollevare la testa, 

girarci, rotolare, strisciare, gattonare, sederci, camminare ecc. Queste tappe dello sviluppo 

ontogenetico e filogenetico sono i fondamenti del nostro modo di muoverci da adulti. Ripercorrerle 

attraverso un’autoosservazione neutra e con attenzione e atteggiamento di curiosità rivolti al 

processo (anziché all’obiettivo), può modificare radicalmente il nostro comportamento. Anche se le 

lezioni lavorano su un tema specifico, a seconda delle esigenze dell’allievo e della funzione che si 

vuole migliorare, esse hanno sempre presente l’integrità della persona e incidono sull’intero, in 

quanto l’essere umano è un sistema integrato e interconnesso nelle relazioni interne e nelle 

categorie spaziotemporali. 

Si tratta di ”imparare a imparare” (in modo organico anziché accademico) ed è possibile perché il 

sistema nervoso ha una capacità illimitata di apprendimento durante tutta la vita e nelle diverse 

condizioni psicofisiche della persona (il metodo è adottato anche in casi di Parkinson, sclerosi 

multipla, paralisi cerebrale ecc.). 

Per le sue intuizioni di metà Novecento, Feldenkrais fu non soltanto un pioniere dell’educazione 

somatica, ma anche del concetto di neuroplasticità come oggi viene dichiarato dalle ricerche della 

neuroscienza. 

L'apprendimento organico è essenziale e può essere anche terapeutico… inizia nell'utero e 

continua per tutta la crescita fisica dell'individuo. (Moshe Feldenkrais) 

 

Il Metodo Feldenkrais ha due modalità di insegnamento: lezioni di gruppo chiamate 

Consapevolezza Attraverso il Movimento (CAM) e sedute individuali chiamate Integrazione 

Funzionale (IF). 

Nelle lezioni di gruppo l’insegnante guida verbalmente le persone in sequenze di movimenti 

inusuali ma piacevoli, adatti a tutti e a qualsiasi età, che permettono di esplorare l’uso di sé i 

percorsi neuromuscoloscheletrici per scoprire nuove possibilità, più sane, efficaci, soddisfacenti, in 

un repertorio di funzioni sempre più ampio e libero. 

Nelle sedute individuali l’insegnante usa un tocco gentile per creare una comunicazione non 

verbale con l’allievo, in un atteggiamento di ascolto, osservazione ed esplorazione del suo 

“paesaggio interiore”, permettendogli di chiarire la propria immagine corporea, le proprie abitudini 

di risposta agli stimoli sensorimotori e poter ampliarne il repertorio, acquisendo maggiore libertà e 

consapevolezza di adattamento all’ambiente. 

 

 
ORGANIZZAZIONE 

 

 Gli incontri si svolgeranno la sera alle 18,30.  
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DOCENTE 

 

 Livia Negri 

Ha coltivato per oltre 30 anni la passione per la danza, affiancandola con discipline rivolte al 

benessere psicofisico: yoga, tecnica Alexander, tai chi, movimento olistico. Interessata alle 

implicazioni emotive e psicologiche del movimento umano, ha Integrato le diverse esperienze, 

insegnando negli Anni 90 movimento olistico, per poi trovare nel Metodo Feldenkrais la sintesi 

congeniale di questo percorso. Nel 2012 si diploma come educatrice Feldenkrais con Mara Della 

Pergola: accreditata dal Feldenkrais European Training Accreditation Board all'insegnamento di 

Consapevolezza Attraverso il Movimenti (lezioni di gruppo) e Integrazione Funzionale (sedute 

individuali). Laurea in Lettere, giornalista professionista dal 2002, dopo una ventennale esperienza 

nel settore editoriale e di comunicazione, oggi orienta queste competenze alla divulgazione del 

Metodo Feldenkrais e di temi legati al benessere e alla salute, con particolare attenzione 

all’interazione con l’ambiente. E’ responsabile della redazione Benessere, Salute e Fitness del 

portale dedicato al turismo ecologico PiuTurismo.  

 

 

 

 
UNA NOTA SULL’AUTORE 

 

Moshe Feldenkrais (1904-1984) Fisico, ingegnere, ricercatore, esperto in arti marziali e cintura 

nera di judo. Le ricerche costanti, i contatti e gli scambi con numerosi scienziati, le vicissitudini 

personali (fra cui una grave lesione al ginocchio) e la continua autoesplorazione lo portarono a 

creare un’originale sintesi di biomeccanica, neurofisiologia, psicofisica, sviluppo motorio, scienze 

cognitive e arti marziali, unendo rigore scientifico e conoscenza profonda del sistema biologico, 

sociale e psicologico dell’essere umano, grazie anche agli incontri e agli scambi con scienziati e 

personalità come Jogoro Kano, E mile Coué, Gurdijeff, di F.M.Alexander, Milton Erickson, di Ida 

Rolf. 

 

“Feldenkrais non si limita a lavorare sui muscoli, ma opera delle trasformazioni sul cervello 

stesso”, Karl Pribram, neurofisiologo. 

 
 

SEGRETERIA 

Per ogni informazione rivolgersi a Associazione “Musica Prima” E-mail: musicaprima@fastwebnet.it 

Sito web:  www.lamusicaprima.it   

 
DIREZIONE SCIENTIFICA 

Alessandro Antonietti - Direttore dello S.P.A.E.E. Dipartimento di psicologia dell’Università Cattolica, Mi. 

 

DIREZIONE GENERALE 

Dario Benatti - Presidente di Musica Prima 
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