	
  
Organizzato da Le Vie cultura
in collaborazione con Philo - Pratiche filosofiche e Centro yoga le Vie

Sede del seminario: Centro Yoga Le Vie - via d’Azeglio 35, Bologna
Ciclo: Pratiche filosofiche e Meditazione
domenica 18 febbraio 2018 – ore 10.30-16.00

Il corpo biografico

Conduce Nicoletta Ferri
Interviene Alessandro Fattorini
Entrare, attraverso l’approccio
della
pratica
dell’Anatomia
Esperienziale (BMC®), nella
percezione e nell’ascolto sottile
della struttura corporea che
noi siamo; da qui esplorarla nel
movimento per poi portarne il
riverbero nella scrittura, libera
e autobiografica.
Questo il nucleo centrale del
seminario Il corpo biografico,
che vuole offrire uno spazio di
sperimentazione del potenziale
narrativo del corpo a partire da
una
specifica
attivazione
somatica.
Domenica 18 febbraio 2018
dalle 10,30 alle 16
Intervallo pranzo 13-14
Minimo 10 partecipanti
Costo 45 euro

	
  

Per iscriversi inviare una mail a leviecultura@gmail.com, almeno 10 giorni prima
dell’incontro. Le quote versate in anticipo non saranno rimborsate in caso di
mancata partecipazione al laboratorio, con la sola eccezione di sospensioni decise
unilateralmente da Le Vie e Philo.
Nicoletta Ferri, pedagogista, collabora dal 2004 all’insegnamento di Pedagogia del
corpo con il Prof. Ivano Gamelli presso l’Università Milano-Bicocca, dove è docente
di laboratori e tutor. Danzatrice e danzeducatrice©, in formazione in BMC®,
attualmente sta concludendo il dottorato di ricerca in Scienze della formazione e
della comunicazione con la tesi “Embodied teaching: prospettiva di ricerca
attraverso l’Anatomia Esperienziale”. E’ autrice di saggi in riviste e volumi
collettanei.
Alessandro Fattorini
Ha iniziato a praticare yoga in India, a Rishikesh nel 2004 con un corso intensivo di
un mese con Yogi Sandeep. Ha frequentato il teacher training course di Anusara
Yoga con Piero Vivarelli e Andrea Boni nel biennio 2012-13. È insegnante certificato
di Power Pilates (Matwork-Beginner’s Mat) dal 2003 e Certified Pratictioner of

	
  
Pilates Mat della Polestar Pilates dal 2007; insegnante qualificato di Tecnica
Alexander (2004); educatore di movimento somatico ed educatore del movimento in
età evolutiva, diplomato alla School for Body-Mind Centering nel 2012.
www.yogalevie.it
www.scuolaphilo.it

