
"Body-Mindfulness" 

09.00-9.30: Registrazione e Iscrizioni Workshop 

09.30-10.00: Apertura Prof. Maurizio Stupiggia 

10.00-11.00: Plenaria Dott. Alessandro Carmelita: 

"Consapevolezza, Compassione e Guarigione" 

11.00-11.30: Coffee break 

11.30-13.30: Workshop teorico-esperienziali 

                                        

15.30-17.30: Workshop teorico-esperienziali 

17.30-19.30: Wellness & Relax termale 

22.00: Intrattenimento e  Dj Set

09.30-11.30: Workshop teorico-esperienziali 

11.00-11.30: Coffee break 

12.00-13.00: Plenaria Prof. Maurizio Stupiggia: 

                          "Body-Mindfulness" 
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Uno dei termini più usati nella letteratura psicologica contemporanea è quello di “Embodiment” , 
che letteralmente si traduce con “Messo nel corpo”, o “Incorporato”. E’ diventata questa la 

tendenza a riconoscere come necessaria la presenza del corpo in gran parte dei processi 
psicologici, siano essiemozionali o semplicemente cognitivi; il corpo è diventato insomma un 

luogo imprescindibile di formazione dei processi psichici, ed un costituente fondamentale della 
costruzione e della coloritura del pensiero stesso. 

Tutto questo costituisce una svolta cruciale nel panorama epistemologico, perché è come dire che 
non esiste un pensiero assoluto, (nel letterale significato di “solutus-ab”, “sciolto da”), slegato cioè 

da ogni altra cosa che non sia il pensiero stesso, ma che le nostre rappresentazioni mentali e il
linguaggio stesso sono inevitabilmente contaminati dalla presenza della nostra corporeità, che 

rende il pensiero impuro, ma tremendamente reale. 

Per alcuni decenni ci siamo trovati di fronte a due opposte visioni del mondo: una, solitamente 
accademica, che cercava di descrivere i processi psicologici in termini galileiani, depurata dalle 

interferenze o perturbazioni esterne, e che intendeva i processi mentali come emancipatori 
rispetto alla farraginosità e lentezza dei processi corporei. L’altra forte epistemologia, legata ad 

ambiti meno rigorosi e a volte anche meno chiari, è quella che ci riporta a concetti come la 
“memoria del corpo”, o la “psicologia somatica”; concetti che hanno guidato la ricerca e la pratica 

clinica di moltissimi terapeuti cresciuti nell’ambito della psicologia umanistica della seconda 
metà del novecento. In questo ambito abbiamo imparato a fidarci della “saggezza del corpo”, e a 

seguire senza paura le nostre sensazioni e i nostri piccoli gesti, apparentemente senza senso, 
sapendo però che ci avrebbero condotto alla scoperta di parti recondite e sepolte del nostro 

essere. Siamo entrati nel “mondo del sentire” e abbiamo dato al nostro corpo il potere di guidarci 
alla scoperta di noi stessi e dell’altro. 

Per molti anni questi due mondi, il pensare e il sentire, sono stati lontani e quasi nemici: hanno 
rappresentato la nostra scissione psico-filosofica tipica dell’occidente. Poi, quasi 

inaspettatamente, sono nati dei ponti, qua e là, piccole derive di fuoriuscita che sconfinavano nel 
territorio dell’altro e che lo fecondavano con le proprie eresie! 

Gli psicologi cognitivisti hanno così cominciato a parlare di Embodiment e a praticare la 
Mindfulness; la maggioranza delle Psicoterapie ha dovuto occuparsi del corpo in tutta una serie di 

patologie dove il corpo stesso  era attaccato; fino a trovare una generale concordanza sulla 
necessità di basarsi su quello che ora viene definito “Body-Mindfullness”. 

Questo mette insieme due fratelli, a lungo rimasti divisi: mente e corpo; pensare e 
sentire; coscienza e consapevolezza; e finalmente possiamo ricostruire la nostra 

interezza.

BODY-MINDFULNESS

Maurizio Stupiggia



SALA WORKSHOP 11.30 - 13.30
HOTEL SPLENDID 
Dei Giganti 

Dei Signori 

HOTEL MAJESTIC 
Degli Scrovegni 

Pedrocchi 

Verdi 

HOTEL SPORTING 
Petrarca 

A. Carmelita. Pratica e clinica con i pazienti difficili nella schema-therapy.           
                                                
 A. Pesce. Diamoci una regolata! Strategie psicocorporee di regolazione 
emozionale. 

R. De Sanctis. Il terapeuta consapevole.   

M. Canali, A. Nicolucci. L’arte del kintsugi. Aspettative nella relazione 
terapeutica.     

R. Mastellari, F. Selama. Un Corpo di racconti attraverso l'empatia, la musica 
e il movimento. 
  
R. Musacchi. Teatri della rabbia.        

HOTEL SPLENDID 
Sala dei Giganti            

09.00– 09.30                                Registrazioni e iscrizioni workshop 

09.30 - 10.00                                Maurizio Stupiggia. Plenaria  di apertura  

10.00 - 11.00                                 Alessandro Carmelita. Consapevolezza, compassione, guarigione 

11.00 - 11.30                                   Coffee Break 

SABATO 20 MAGGIO

PROGRAMMA

SALA WORKSHOP 15.30 - 17.30
HOTEL SPLENDID 
Dei Giganti 

Dei Signori 

HOTEL MAJESTIC 
Degli Scrovegni 

Pedrocchi 

Verdi 

HOTEL SPORTING 
Petrarca 

Piscina interna

  
S. Cristofori. Integrazione tra biosistemica e psicologia buddhista.                            
                            
A. Fanuli. Bodymindfulness. 

 F. Giosuè, R. Pennesi. Autobiografili. Tutti i colori della mia storia.

 F. Farahi. L'essenziale è invisibile agli occhi. Dialogo per immagini con l'altro.     

A. Giovagnoli. Il doppio inganno: la fenomenologia dell'abuso intrafamigliare

  
R. Fiumara. Il ritmo nell'ascolto e nella parola.  

M. Stupiggia, R. De Sanctis. L'acqua nel Modello Biosistemico. 



SALA WORKSHOP 09.30 - 11.30
HOTEL SPLENDID 
Dei Giganti 

Dei Signori 

HOTEL MAJESTIC 
Degli Scrovegni 

Pedrocchi 

Verdi 

HOTEL SPORTING 
Petrarca 

Piscina interna

  
P. Ballarin. Dal corpo istintivo al corpo intuitivo: movimento, contatto e auto- 
organizzazione. 

F. De Stefani, G. Iorio. Dalla paura di vivere al piacere del corpo: Dipendenze e 
Mindfulness. 

E. Grazzini. Suonoterapia, l’effetto delle onde vibrazionali sull’onda energetica 
Biosistemica. 

M. Corselli, S. Fasulo. Un...due...tre...STELLA!...Memorie in gioco. 

R. Rinaldi. Emozioni allo specchio. 

M. Silvestri. Corpi narranti. Counseling espressivo con Playback Theatre a 
servizio della persona. 

F. Zanella. Watsu, un counseling liquido. L’acqua come contenitore di 
emozioni.     

WWW.BIOSISTEMICA.NET

DOMENICA 21  MAGGIO

11.00 - 11.30                                      Coffee Break 

SALA PLENARIA 12.00 - 13.30
HOTEL SPLENDID 
Dei Giganti Maurizio Stupiggia. Body-Mindfulness 

http://www.biosistemica.net/


ABSTRACTS
MATTINA
1 1 .30 -  13.30

SALA DEI GIGANTI 

Alessandro Carmelita (P). Pratica e clinica con i pazienti difficili nella Schema-Therapy. 

La pratica clinica specialmente con pazienti “difficili” ci pone spesso difronte a 
complesse dinamiche sia interiori (per pazienti e terapeuti) sia all’interno della 
relazione terapeutica. Solitamente all'inizio della terapia osserviamo persone 
molto sofferenti che tendono a guardare se stesse o gli altri con una modalità 
giudicante, critica, spesso punitiva; persone che provano emozioni di disgusto, 
rabbia, depressione, colpa, ansia. La creazione di un legame sicuro con il paziente, 
già dalla prima seduta, permette al terapeuta di mettere le basi per esplorare con 
esso i meandri più reconditi del disagio e della malattia. Costruendo in questo 
percorso di consapevolezza una relazione che sia orientata verso l’accettazione 
compassionevole della persona e della sua natura di essere umano. Essere Umano 
che prova emozioni e ha bisogni, diritti e desideri. Questo workshop è orientato a 
far apprende come poter lavorare nella relazione terapeutica in modo da 
affrontare aspetti diversi della personalità del paziente in modo da aiutarlo a 
sviluppare dentro di sé una parte Adulta sana e funzionale che possa guardare alle 
proprie emozioni e bisogni in modo a sua volta compassionevole e accettante e che 
possa imparare a prendersi cura di se stesso e della sua parte emotiva partendo da 
questi. Il workshop avrà un taglio esperienziale e teorico. 

SALA DEI SIGNORI. 

Alessandro Pesce (P). Diamoci una regolata! Strategie psicocorporee di regolazione 
emozionale. 

"Le emozioni sono la più alta forma di bioregolazione di un organismo complesso" 
(A. Damasio). Il nostro benessere dipende dall’equilibrio esistente tra il nostro 
mondo interno (mentale e corporeo) e il mondo esterno (relazionale e sociale). 
MENTE, CORPO e RELAZIONI sono i cardini su cui si regge il nostro benessere e le 
EMOZIONI ne sono la principale fonte di regolazione. Le emozioni - infatti - 
influenzano i nostri pensieri, modificano le nostre sensazioni corporee e modulano 
le nostre relazioni affettive e sociali. Durante questo workshop i partecipanti 
faranno un’esperienza che li condurrà ad aumentare la consapevolezza del proprio 
paesaggio emozionale e impareranno strategie psicocorporee per regolare e gestire
le emozioni nella loro vita. 

HOTEL  SPLENDID

sabato 20 maggio



MATTINA
1 1 .30 -  13 .30

SALA PETRARCA 

Riccardo Musacchi (P). Teatri della rabbia. 

"Chiunque può arrabbiarsi, è facile, ma arrabbiarsi con la persona giusta, nel 
modo giusto, al momento giusto e per la giusta causa questo non è da tutti e 
non è facile". 
La rabbia è la nostra risposta alla frustrazione di un qualche desiderio, 
bisogno o “ingiustizia” soggettivamente percepite, spesso non serve a nulla di 
razionale: è un'emozione che usiamo con frequenza a scopo protettivo, una 
strada per non accettare, per rifiutare qualcosa di doloroso. Dal punto di vista
relazionale la rabbia afferma con forza nostri bisogni che sentiamo ignorati, 
ma ci allontana o ci difende dall'altro. Solo l'amore e l’accettazione invece ci 
avvicinano, ma a volte non è facile... Assieme al pianto, è tra le emozioni 
umane più soggette a divieti. La rabbia finisce così per essere somatizzata o 
trasformata in svariati modi. In questo workshop si fa pratica di una 
piacevole ed efficace tecnica teatrale in chiave psicocorporea per conoscere e 
addomesticare la rabbia, per imparare a cavalcare questa splendida tigre. 

HOTEL  SPORTING

sabato 20 maggio



SALA DEI GIGANTI 

Stefano Cristofori (P). Integrazione tra biosistemica e psicologia buddhista. 

Il workshop rivolto a psicoterapeuti e counselor presenta un modello 
d’integrazione della Psicoterapia Biosistemica con la Psicologia Buddhista. La 
proposta nasce da circa dieci anni di studio e ricerca e tre anni di sperimentazione 
nel Corso Shamata Sentieri Integrati: counseling biosistemico a indirizzo 
mindfulness realizzato, insieme al ex monaco Buddhista di tradizione tibetana e 
counselor biosistemico Davide Cova, presso Centro Dorje-Ling - Piediluco (TR). Il 
workshop sarà centrato essenzialmente sulla conoscenza e pratica dei diversi 
aspetti dei processi di sintonizzazione, sia sulla sintonizzazione interpersonale 
psicocorporea riguardante la capacità percettiva dei segnali macro e micro 
espressivi che gli altri ci inviano, sia sulla sintonizzazione interiore del Sé 
osservante che in modo aperto e recettivo e compassionevole si concentra sul Sé 
esperente. Il ponte di contatto tra la sintonizzazione da persona a persona 
(biosistemica) e la sintonizzazione interiore (psicologia buddhista) sarà la 
meditazione vipassana, in modo specifico la meditazione camminata ed esercizi 
di consapevolezza del respiro ispirate dal maestro buddhista vietnamita Thich 
Nhat Hanh. 

SALA DEI SIGNORI. 

Alessandro Fanuli (P). Bodymindfulness. 

Il terapeuta Biosistemico ha, quale metodo elettivo di accesso all’esperienza, 
quello bottom-up. In una prima fase dell’intervento, l’amplificazione di 
movimenti, gesti, posture e tendenze all’azione, rende manifesto l’implicito 
partendo dalla fenomenologia corporea. Questo particolare approccio, 
attraverso le tecniche di intensificazione e di amplificazione fenomenologica, 
permette a tutto l’organismo di esprimersi in maniera più completa. 
Attraverso questa amplificazione è possibile stimolare un cambiamento di 
stato che esprima in maniera più organizzata quei movimenti disorganizzati e 
embrionali, traducendoli in quelli che in Biosistemica sono denominati “gesti 
chiave”. Il gesto chiave quindi è la manifestazione di uno stato senso-affettivo- 
motorio di cui il paziente non è ancora consapevole Questo rende possibile la 
consapevolezza e l’integrazione corticale dei significati impliciti. Il 
presupposto Biosistemico della BODYMINFULNESS è l’integrazione della 
Bodyfulness con il processo di Mindfulness. Nella dinamica terapeutica 
l’obbiettivo della Bodymindfulness è quello di promuovere la consapevolezza 
degli stati affettivi legati alle manifestazioni corporee. 

HOTEL  SPLENDID

sabato 20 maggio
POMERIGGIO

15.30 -  17 .30



SALA DEGLI SCROVEGNI 

Francesca Giosuè(P), Roberto Pennesi (P). Autobiografili. Tutti i colori della mia 
storia. 

Narrarsi è un’esigenza che sentiamo in particolari momenti della nostra vita. 
L’autobiografia è anche un’autoterapia. In biosistemica diversi sono gli strumenti 
che ci aiutano a ricostruire la nostra storia, fatta di parole, ma anche di immagini, 
sensazioni, emozioni dimenticate. Come Teseo, seguiremo i fili che ci riportano 
alla nostra origine, per intrecciarne la trama e intuirne il seguito. Per partecipare al 
laboratorio è necessario portare gomitoli di lana di vari colori. 

SALA PEDROCCHI 

Farnaz Farahi ( C). L'essenziale è invisibile agli occhi. Dialogo per immagini con l'altro. 

Non incontrerai mai due volti assolutamente identici. Non importa la bellezza o la 
bruttezza: queste sono cose relative. Ciascun volto è simbolo della vita. E tutta la 
vita merita rispetto (Tahar Ben Jellun). Questo workshop propone di approfondire 
e analizzare la qualità della nostra interazione con "l'altro" attraverso l'utilizzo di 
ritratti fotografici di grandi dimensioni. Dopo un breve riscaldamento 
psicocorporeo i partecipanti sono invitati a esplorare con libertà “creativa” il loro 
modo di "vedere" l'altro, anche negli aspetti meno visibili e condividere le loro 
visioni con rispetto del mondo altrui, che di per sé non è mai totalmente compreso. 

SALA VERDI 

Alessandra Giovagnoli (P). Il doppio inganno: la fenomenologia dell’abuso 
intrafamigliare. 

Questo workshop nasce dal desiderio di condividere la visione sintetica di una 
rappresentazione teatrale che ci consentirà di entrare in un argomento indicibile, 
inenarrabile e paradossale, come quello dell'abuso sessuale intrafamigliare. 
Potremo contattare la ferita eterna del minore abusato: l’ambivalenza tra ciò che è 
vero ma che non può essere vero; la medicalizzazione del sintomo; 
l’anticipazione/ripetitività dell’abuso; la disumanizzazione, I'isolamento, la 
dimensione del sogno/irrealtà e l'ESPROPRIAZIONE del corpo che vive la persona 
violata. Sarà possibile guardare per vedere il doppio inganno: la maschera 
dell’abusante, l’osservatore imparziale e silente, il rapporto invischiante 
abusante/abusato. Alla visione del filmato/viaggio nel “ purgatorio” seguirà la 
condivisione dell'esperienza e la lettura del fenomeno in oggetto.

HOTEL  MAJESTIC

sabato 20 maggio POMERIGGIO
15.30 -  17 .30



MATTINA
09.30 -  1 1 .30

SALA DEI GIGANTI 

Paolo Ballarin (P). Dal corpo istintivo al corpo intuitivo: movimento, contatto e auto- 
organizzazione. 

Il corpo è il primo e principale canale di espressione della nostra essenza. 
Attraverso il corpo si esprime la grazia, la creatività, la naturale tendenza a 
connetterci con le altre persone e con l’universo intero. Possiamo però 
veramente affidarci alla libera espressione del corpo solamente quando essa
scaturisce da un processo di integrazione tra i diversi aspetti e livelli del nostro 
essere. In questo modo i processi di autoregolazione diventano manifestazione 
di una unità che muove verso il superamento delle ordinarie divisioni e 
contrapposizioni tra mente, corpo, ed emozioni, tra spontaneità e controllo, tra 
connessione e differenziazione, tra sé e l’altro, tra materia e spirito. Nel 
workshop verranno proposte alcune modalità di lavoro incentrate su 
movimento, contatto e autoregolazione che mirano a promuovere al tempo 
stesso integrazione e valorizzazione della complessità. 

HOTEL  SPLENDID

domenica 21 maggio

SALA DEI SIGNORI 

Francesca De Stefani (P), Gianluca Iorio (P). Dalla paura di vivere al piacere del 
corpo: Dipendenze e Mindfulness. 

Il trattamento delle dipendenze, per tentare di condurre il paziente a una 
situazione di relativa stabilità dell’astensione, dovrebbe aiutarlo a sviluppare la 
capacità di mentalizzare i propri stati affettivi correlandoli all’esperienza 
corporea, di regolarli senza ricorrere a modalità di “fuga” e di utilizzarli più 
appropriatamente per vitalizzare la propria esperienza interna e le relazioni 
con il mondo. I trattamenti basati sulla mindfulness integrata relazionalmente 
condividono l’obiettivo principale di modificare alla radice il rapporto con la 
propria esperienza, in particolare con quella interna (emotiva-corporea) 
sviluppando le abilità di osservarla proprio mentre accade. La sua pratica 
promuove quell’atteggiamento non giudicante che sostiene la necessità di 
stimolare la curiosità verso di sé e di prendersi cura di se stessi, avvicinando 
l’individuo alla possibilità di appropriarsi della propria libertà. Il workshop 
proporrà una prima parte teorica e una seconda esperienziale con tecniche di 
rilassamento e esercizi di mindfulness specifici per la cura delle dipendenze. Il 
nostro obiettivo è cercare di portare “fuori dalle mura della Rehab” il nostro 
tentativo di dare espressione al piacere esperito nel riappropriarsi della propria
“vitalità corporea”. 



MATTINA
09.30 -  1 1 .30

SALA DEGLI SCROVEGNI 

Marco Corselli (P), Serena Fasulo (P). Un...due...tre...STELLA!...Memorie in gioco. 

Le esperienze relazionali dei primissimi mesi e anni di vita, rimangono 
registrate nella nostra memoria implicita e impresse nel corpo sotto forma di 
posture e blocchi muscolari, o ancora come un umore di fondo, un modo di stare 
al mondo. È così che il passato riemerge nel corpo e influenza le nostre relazioni. 
Tramite il gioco spontaneo e l'utilizzo di materiali che per la loro semplicità 
rimandano all'infanzia, possiamo tornare all’origine di queste esperienze e 
individuare una via che, nel tempo, possa favorire lo sviluppo di modelli 
relazionali più funzionali. Nel workshop lo faremo giocando, ascoltando, 
accogliendo e lasciando libera espressione alle emozioni che emergeranno. 

HOTEL  MAJESTIC

domenica 21 maggio

SALA DEI SIGNORI 

Emanuela Grazzini (P). La Suonoterapia: l’effetto delle onde vibrazionali sull’onda 
energetica Biosistemica. 

Eventi traumatici o stressanti, possono generare blocchi nel flusso del Sistema 
nervoso Simpatico e Parasimpatico, generando disfunzionalità dei processi 
adattivi e di autoregolazione comportando sofferenza nelle nostre vite. Una 
delle tecniche che è possibile utilizzare per sbloccare questi nodi consiste nella 
stimolazione sensoriale attraverso la terapia del suono con le campane tibetane 
(onde vibrazionali) in un contesto di rilassamento. Nel workshop si 
sperimenterà questa tecnica attraverso un'esperienza di rilassamento e la 
mediazione di immagini mentali facilitando il contatto emotivo e 
somatosensoriale con il proprio corpo.

SALA VERDI 

Rossella Rinaldi (P). Emozioni allo specchio. 

Quando le foto vengono osservate prendono vita e toccano parti del nostro 
mondo interiore in un modo che le parole da sole non potrebbero fare, 
scatenando un universo di emozioni e sensazioni corporee. Davanti alle 
immagini il nostro corpo reagisce, aumenta o blocca il respiro, si irrigidisce, il 
viso impallidisce o si colora, le palpebre si stringono o si aprono, le labbra si 
serrano o accennano un sorriso.Quanto siamo consapevoli delle emozioni che 
proviamo in quel dato momento di cui queste modificazioni corporee sono gli 
indicatori? Una maggiore consapevolezza può essere un buon punto di inizio. 



MATTINA
09.30 -  13.30

HOTEL  SPORTING

domenica 21 maggio

SALA PETRARCA 

Mara Silvestri (C). Corpi narranti. Counseling espressivo con Playback Theatre a servizo 
della persona. 

Il laboratorio vuole essere una forma di arteterapia di gruppo che unisce le teorie 
psicologiche ad alcuni esercizi del training espressivo-corporeo dell’allenamento
teatrale ed artistico in generale. Da tempo il teatro è entrato nel mondo della 
formazione, dell’educazione, della cura e in generale del lavoro con i gruppi e la 
comunità. L’intervento si propone di facilitare la spontaneità e l'espressività, la 
capacità comunicativa e l'uso del corpo, in un contesto di ascolto e di rispetto, 
attraverso le modalità espressive peculiari del lavoro teatrale quali, l’uso del 
corpo, dei suoni, della voce, del gesto, del simbolo e dell’azione di diversi ruoli. Il 
laboratorio vuole offrire occasioni di auto-osservazione che diano 
consapevolezza dei movimenti, sia fisici che interni. Il conduttore del laboratorio 
di Playback Theatre parte dal presupposto di non avere il ruolo di chi possiede 
delle competenze attoriali, ma di chi propone delle esperienze che facciano 
accedere a nuovi livelli della propria creatività, riscaldando alla spontaneità. 

PISCINA INTERNA 

Fulvio Zanella (P). Watsu: un counseling liquido. L’acqua come contenitore di emozioni. 

Watsu o Water Shiatsu è un’invenzione o, meglio, un’intuizione del californiano 
Harold Dull che nel 1980 iniziò ad applicare in acqua calda allungamenti e 
pressioni dello Zen Shiatsu sulle persone tenendole tra le braccia. Watsu, oltre a 
sciogliere le tensioni muscolari e rilassare la mente, ci mette in contatto con 
emozioni profonde. Tutto questo entro un contenitore, l’acqua, che consente di 
abbandonarsi, sentirsi accuditi e protetti. Il watsuer deve porsi come ‘spazio 
sicuro’ entro il quale la persona che riceve si sblocca emotivamente, 
energeticamente e fisicamente. Il lavoro biosistemico a terra, alternato al watsu 
in acqua calda, rappresenta un’opportunità per divenire più fiduciosi, più capaci 
di sostenere un altro essere umano nel suo processo di crescita. Nel corso del 
workshop cercheremo di conoscere insieme questo mondo emozionale acquatico 
attraverso piccole esperienze senza la pretesa di trasmettere una tecnica che ha 
bisogno di tempo per essere acquisita. E’ necessario avere l’occorrente per la 
piscina: costume, cuffia, ciabatte e accappatoio. E’ necessario, prima del 
workshop, fare sapere al conduttore se ci sono tematiche particolari relative alla 
salute in modo da valutare l’eventuale partecipazione. 



MATTINA
1 1 .30 -  13.30

SALA DEGLI SCROVEGNI 

Rosanna De Sanctis (P). Il terapeuta consapevole. 

Essere un terapeuta consapevoleci invita a portare integrazione e armonia nelle 
nostre vite mentre ci prendiamo cura delle vite degli altri. Nel workshop 
verranno proposti esercizi di consapevolezza per allenare la nostra capacità di 
essere nel qui ed ora. 

SALA PEDROCCHI 

Michela Canali (P), Annalisa Nicolucci (P). L’arte del kintsugi. Aspettative nella 
relazione terapeutica. 

Aspettative del terapeuta. Aspettative del paziente. Quale incontro nella 
relazione terapeutica? Il workshop vuole essere uno spazio di rilettura teorico e 
pratica della relazione terapeutica e delle aspettative che portano con sé il 
terapeuta e il paziente nel momento presente. Le aspettative hanno un potere 
enorme sul corpo, la mente e le nostre relazioni. Cambiano lo stato chimico- 
fisico dei neuroni e la nostra percezione della realtà. Ci soffermeremo a
domandarci e a lavorare su quanto l’espressione di Sé dei due attori del 
momento terapeutico interagiscano l’un l’altro e creino una danza anche 
guidata dalle relative aspettative. Ci addentreremo nella riflessione proposta 
attraverso l’uso dei seguenti strumenti: il Kintsugi come metafora della danza 
delle aspettative, il lavoro psicocorporeo-biosistemico come momento di 
contatto e scelta dell’altro (l’altro come paziente) e la Teoria dei 7 Sistemi 
Emotivi di Panksepp quale strumento per fotografare l’espressione del Sé. 

HOTEL  MAJESTIC

sabato 20 maggio

SALA VERDI 

Rita Mastellari (C), Fawzia Selama (C). Un Corpo di racconti attraverso 
l'empatia, la musica e  il movimento. 

Il corpo è alla base del processo creativo e il counseling bisistemico ha fra i suoi 
obiettivi il recupero dell’ascolto profondo del corpo e lo sviluppo delle 
potenzialità espressivo-creative insite in ognuno di noi. Essere consapevoli e in 
contatto con il corpo favorisce l'espressione personale in maniera autentica e 
spontanea, permette di attivare l’integrazione psicofisica della persona per 
raggiungere il benessere. Useremo strumenti come il colore, la musica, il 
movimento nell'interazione fra tutti i componenti del gruppo. 
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