
  IL CORPO E LA FORMA 
         ASCOLTARSI  PER  DIRSI 

 
«Riflettere autenticamente significa darsi a se stesso, non come una soggettività oziosa e recondita, ma come ciò che si identifica 
con la mia presenza al mondo e agli altri come io la realizzo adesso. Io sono come mi vedo, un campo intersoggettivo, non 
malgrado il mio corpo e la mia storia, ma perché io sono questo corpo e questa situazione storica per mezzo di essi».  

(M. Merleau – Ponty, «Phénomenologie de la perception», Gallimard, Paris 1945, p. 515) 

«True reflection presents me to myself not as idle and inaccessible subjectivity, but as identical with my presence in the world and 
to others, as I am now realizing it: I am all that I see, I am an intersubjective field, not despite my body and historical situation, but, 
on the contrary, by being this body and this situation, and through them, all the rest.»  
                                                                                                                                                           (Translation © 1958 Routledge & Kegan Paul, p. 525) 
 

 
 
 
 

 

                                                                               
 
 
 
 

 
 

La proposta è finalizzata all’ASCOLTO di SÉ attraverso un approccio mediato dai metodi di 
RILASSAMENTO ATTIVO e alla conseguente sperimentazione di FORME che raccontano il 
proprio VISSUTO EMOZIONALE. 
 

1. Percezione di sé dall’esterno  
Questo primo momento, attraverso un lavoro di ricerca relativa alla percezione del proprio corpo con l’aiuto di stimoli e 
sensazioni provenienti dall’esterno immette il partecipante in una prospettiva di ascolto del proprio sé corporeo e dei suoi 
confini.  

2. Percezione di sé dall’interno 
L’ascolto di sé si arricchisce, in questa fase dell’esperienza, di tutta la gamma delle sensazioni provenienti dall’interno del corpo 
(tono, respirazione, etc.) percepite attraverso esercizi progressivi guidati appropriati allo scopo. 

3. Costruzione della forma 
Partendo da uno stato di rilassamento il partecipante immagina e realizza una “forma” intenzionale ed espressiva. In questa 
fase si susseguono diversi momenti: dalla costruzione di forme proposte dal conduttore, alla trasposizione delle stesse 
attraverso il disegno, allo scambio tra i partecipanti. 
        4.     La forma racconta 
Prosecuzione dell’attività sul piano espressivo attraverso lavori (individuali e in gruppo) di evoluzione/trasformazione delle 
forme iniziali. 

5. Ritorno al corpo 
Rilassamento come ritorno al corpo, alla percezione attiva della sua consistenza e ponderalità, dei suoi ritmi interni e del suo 
calore, alla sua capacità di vivere sensazioni e di esprimere emozioni. 
 

 

 

 
 

EUGENIO GHILLANI 
Psicomotricista - Formatore di Operatori 
nell’ambito delle tecniche di rilassamento 

e della comunicazione non verbale. 
già Presidente A.N.U.P.I.    

 (Associazione Nazionale Unitaria 
Psicomotricisti e T.N.P.E.E. Italiani)  

  
          

 
 
 

 

 
 
 

30 e 31 luglio – 2 e 3 agosto 

2012 

con il patrocinio di 

 

 



 

EVENTO A NUMERO CHIUSO: 

16 POSTI DISPONIBILI per gruppo 

 

Quota di partecipazione 30€ 
 

 

I gruppo 30 - 31 luglio 2012  

ore 10:00 
 

II gruppo 2 - 3  agosto 2012  

ore 10:00 
 

 

È indispensabile la puntualità all’ingresso 
ed in uscita. In nessun caso sarà permesso 
entrare od uscire ad ora diversa da quella 
prevista dal corso. È quindi obbligatorio 
arrivare con congruo anticipo.  
 

Telefonini obbligatoriamente spenti. 
 

È consigliato un abbigliamento comodo. 
 
 

 
 

 INFORMAZIONI GENERALI 

sede: 

SALA  MORRA 
  Chiostro di Sant’Agostino 

Via Guelfa, 40 
52044 Cortona (AR) 

 Italy 
 

MODALITÀ di PARTECIPAZIONE: 

Le iscrizioni sono effettuabili  
dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 

presso l’Agenzia CORTONA SVILUPPO s.r.l. 
Via Guelfa, 40 - 52044 Cortona (AR) 

 -Tel.  (+39) 0575 630158 - Fax. (+39) 0575 630227  
 E-mail: info@cortonasviluppo.it 

 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI  
ASSOCIAZIONE TESEO 

Tel.  (+39)  0817644081 
Cell. (+39)  3347359042 
Fax  (+39)  0816580700 

e-mail: info@teseoformazione.it 
                teseo.formazione@tiscali.it 

sito: www.teseoformazione.it 
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