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RaZIONaLe deL CORSO

Il corpo è spesso percepito come un elemento esclusivamente funzionale,
agito, da cambiare, curare, trasformare.
In realtà  esso è in grado di ricordare  ogni nostra esperienza e comunicarcela
in svariati modi tra i quali  la  postura ed il  movimento. 
Si comprende pertanto l’importanza per chiunque si avvicini alla posturologia
di conoscere le tecniche di approccio al nostro corpo e di comprendere  che  il
corpo funge come  una  cassa di risonanza, pronta a farci entrare in vibrazione
simpatetica con il mondo esterno.

Nella parte teorica di questo corso competenti neuropsichiatri,
posturologi, otoneurologi , oculisti e posturologi, coinvolgeranno   ad un vissuto
esperienziale orientato  sulla presa di consapevolezza (anche e soprattutto
corporea) del  continuo flusso di possibili nuovi inizi corporei.  Nella parte pratica
Gianni ed Iris Dall’Aglio ed Orietta Ravenna,  forniranno  l’opportunità  di
apprendere   alcune applicazioni che la danzaterapia presenta su particolari
utenze per i quali  ricominciare è una dinamica necessaria, come gli  anziani,i
disabili ed i  pazienti neuropsichiatrici Il focus del lavoro sarà  proprio la
possibilità di fermarsi dello sguardo su di sé, del riprendere e del  ricominciare.
Momenti catalizzanti dell’ascolto corporeo,dell’apoteosi del silenzio come
momento più elevato della comunicazione. Il laboratorio  sarà  anche un
momento di opportunità grazie al quale, attraverso l'espressività e la creatività,
si potranno  sperimentare nuovi inizi individuali.

Al tempo stesso il lavoro esperienziale sul respiro porterà ad una graduale
percezione delle proprie rigidità ed infine  il passaggio al movimento spontaneo
ed alla “danza” espressiva stimolerà l'elasticità e la trasformazione, per ritrovare
l'autenticità del ritmo interiore ed esteriore, verso il  riequilibrio  del nostro corpo.
Ed attorno  tutto assumerà il valore di assordante esperienza di silenzio musicale
e di esaltazione della comunicazione tramite la postura.

ReLatORI
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IRIS daLL’agLIO (Mantova): Laurea
in Scienze dell'Educazione Università
Pontificia Salesiana, Danzaterapeuta
APID, Diploma in Danza Educativa
Musikè Bologna , Formazione in
Danza contemporanea : Luciana No-
varo, Larrio EKson, Carolyn Carlson,,
Formazione al Training di Lightwork
operatore olistico.

gIaNNI daLL'agLIO (Mantova): bat-
terista, percussionista,session-man,
compositore, arrangiatore, con espe-
rienza quadriennale presso il Conser-
vatorio "Giuseppe Verdi di Milano; Ha
collaborato tra gli altri con Adriano
Celentano,Lucio  Battisti, Mina e con
diversi gruppi come "Il Volo" - "Super
Gruppo" - "I Ribelli"  dei quali è il fon-
datore. Tiene laboratori in Italia e al-
l'estero di Educazione al Ritmo e
Ritmoterapy. Drumcircle.

ORIetta RaveNNa (Mantova):  dan-
zaterapeuta. Opera  presso la comu-
nità Exsodus nel progetto
comunicazione corporea e presso il
Centro  francese di “Risveglio Musicale
Alain Carrè “. Ha collaborato  con l’Uni-
versità di Torino al corso   per operatori
socio sanitari sulla tematica “ Rielabo-
razione del dolore”.

FORmatORI 

PROgRamma

Sabato 23 marzo 2013

09.00 Daniele La Barbera: Musica, ritmo e danza come esperienze 
di integrazione psicocorporea

09.45 Giuseppe Messina: Controllo posturale trigeminale

10.30 Aldo Messina: Il potere di guarigione dei suoni ed il  sacculo Musicale

11.15 Teresa Nicoletti: La postura nel cantante lirico

12.00 Francesco Vinci: La propriocezione corporea e la memoria miofasciale

12.45 Giuseppe Francavilla: L’importanza del battere i piedi

13.30 Pausa pranzo

15.00 Orietta Ravenna: Dal seme all’albero- simboli della vita: 
uomo asse del mondo tra radicalità e verticalità

15.45 Gianni Dall’Aglio: I  ritmi del cuore – esplora la memoria 
corporea alla ricerca del ritmo interiore ed esteriore per un 
equilibrio psico-corporeo

16.30 Iris Dall'Aglio: Fiducia in nuovi Inizi - per ri-cominciare ad 
ascoltare il proprio corpo e ridargli nuove dinamiche di movimento

domenica 24 marzo 2013

09.00 in poi
PERCORSI ESPERENZIALI in Ritmo Terapia 
e Danzamovimentoterapia

Con Gianni Dall’Aglio, Orietta Ravenna ed Iris Dall’Aglio

INFO utILI 

Sede deL CORSO:
Casa del Sorriso
Via Manfredi, 27 - Monreale (PA)

COStO: 
€ 40,00 per entrambe le giornate

Numero massimo di parteci-
panti: 100

Il corso è accreditato dal mini-
stero; previsti crediti eCm.
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