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Lavora come terapista della riabilitazione dal
1987, il bisogno di capire come lavorare al
meglio con le persone la portano a cercare tecniche e strumenti che abbiano come obiettivo la
presa in carico della persona nella sua interezza.
L'approccio olistico del metodo Mezieres prima,
la pratica e lo studio dello YOGA dopo e l'incontro con il Metodo Feldenkrais, attraverso il lavoro
sulla consapevolezza le hanno permesso di
imparare a prendersi cura di se e ad insegnare
agli altri come occuparsi di se stessi.
Dal 2011 è iscritta al'AIIMF (Associazione Italiana
Insegnanti del Metodo Feldenkrais).
Attualmente è rappresentante della Filiale
Regionale AIIMF di Marche Abruzzo e Umbria.
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I termini Metodo Feldenkrais®,
Conoscersi Attraverso il Movimento®,
Consapevolezza Attraverso il Movimento®,
Integrazione Funzionale®, Feldenkrais®
e il Logo sono marchi registrati di proprietà
dell'Associazione Italiana Insegnanti Metodo Feldenkrais®
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Imparare a muoversi
secondo la saggezza
del corpo
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M e t o d o

Il Metodo Feldenkiais è una disciplina di educazione al
movimento che ci aiuta a rendere i movimenti più facili,
piacevoli, efficienti , eleganti e armoniosi, a prendere
consapevolezza di come ci muoviamo e, in questo modo,
a vivere una vita più dinamica e piena.
Non si tratta né di una ginnastica né di una terapia, ma di
un metodo che insegna a porsi con un atteggiamento
naturale nei confronti del movimento e a non spingersi
mai oltre il limite di un’attività fisica piacevole e facile.
I benefici del Metodo Feldenkrais si riflettono sulla nostra
postura, sul modo di muoverci, di dormire, in sintesi di vivere.
ll Metodo Feldenkrais si rivolge a persone di qualsiasi età
e in qualsiasi condizione fisica: bambini, adulti, anziani.
Per praticare il Metodo Feldenkrais basta avere curiosità,
apertura all’esplorazione, alla conoscenza di sé e
all’ascolto del proprio corpo.
Non ha controindicazioni, perché rispetta l'essere umano
adattandosi alle peculiari caratteristiche di ognuno di noi,
ai nostri limiti e alle nostre potenzialità. E' inoltre un valido
supporto per traumi, dolori, disturbi neurologici, ed è utile
per ridurre lo stress emotivo e fisico.
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Il Metodo Feldenkrais aiuta anche a migliorare l'espressione
artistica, la creatività e ad incrementare le prestazioni fisiche
nella pratica sportiva.
Il Metodo Feldenkrais viene insegnato in due modalità parallele.
Lezioni di gruppo: Consapevolezza Attraverso il Movimento,
Durante le lezioni di gruppo l'insegnante Feldenkrais
conduce gli allievi con l'utilizzo della sola voce, proponendo
sequenze di movimento che nel corso della lezione
evolvono gradualmente per complessità ed escursione,
pur rimanendo nell'ambito di un’attività confortevole e
non faticosa.
Lezione individuale: Integrazione Funzionale
Durante le lezioni individuali l'insegnante utilizza una
tecnica manuale non invasiva per rendere l'allievo consapevole della propria organizzazione funzionale e suggerire
nuovi modi per renderla più efficiente.
Il contatto manuale è rispettoso e gentile, mai orientato
a forzare bensì a creare un ambiente favorevole
all’apprendimento. In entrambi i casi agli allievi non è richiesto
di spogliarsi, ma solo di vestire un abbigliamento comodo.
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L’ideatore del metodo;
Moshe Feldenkrais
Un sistema nato da un incidente
di percorso.
Moshe Feldenkrais, nato in Ukraina nel 1904, si trasferì in Palestina
a 14 anni. Nel 1928 si laureò in
Ingegneria e successivamente
dopo un dottorato in Fisica, a Parigi, collaborò con
Frédéric Joliot Curie (Premio Nobel per la chimica 1935
insieme alla moglie Irène Curie, figlia di Marie e Pierre
Curie). Nel frattempo diventava cintura nera di Judo.
Questa esperienza e la sua preparazione scientifica
confluirono nel suo metodo, che iniziò ad elaborare dopo
un incidente al ginocchio, del quale curò personalmente
la riabilitazione.
Fece conoscere le sue teorie al mondo nel 1949 con il libro
Il corpo e il comportamento maturo; fondò poi, a
Tel Aviv, l'istituto che porta il suo nome, e si dedicò
all'insegnamento del suo Metodo, in Europa, negli USA, in
Israele, dove morì nel 1984.

