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Rovereto s/S  gennaio 2013 

 

L’associazione “Tutti insieme a Rovereto e S. Antonio- Onlus” propone ai cittadini  

 “INCONTRI DI DIALOGO CON IL CORPO” 

Conduttrice: dott.ssa Dania Barbieri, psicologa psicoterapeuta 

 specializzata in Analisi Bioenergetica 

 

Ascoltare il proprio corpo 

 

Il benessere, è legato non solo all’assenza di malattia, ma anche alla capacità e 

abitudine nel riconoscere e dare significato ai messaggi che il corpo ci invia. Capacità ed 

abitudine che, pur essendo strumenti che ognuno di noi possiede, occorre esercitare per 

funzionare al meglio. 

Lo scopo degli incontri di “dialogo con il corpo” è il recupero o l’acquisizione di una 

maggiore consapevolezza del proprio corpo, delle sue potenzialità e della sua energia. 

Tutto ciò viene cercato con esercizi mirati alla ricerca di una maggiore armonia 

psicofisica. Ciò non significa aumento della muscolatura, ma scioglimento di nodi di 

energia bloccata, che a livello fisico si manifestano come vere e proprie aree di ristagno e 

a livello psicologico con sintomi ansiosi, depressivi, con mancanza di energia o 

concentrazione. 
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Quello che si conosce fa meno paura dell’ignoto. La pratica costante di questi 

esercizi psico-corporei mira a restituire una maggiore conoscenza di questo nostro 

“contenitore”, che passa così dall’essere un semplice involucro all’essere vera base della 

nostra esistenza. Si impara ad accettarne la concretezza e realtà, la vera bellezza e magia, 

per riscoprirne le autentiche potenzialità che, persi dietro un irraggiungibile ideale di 

perfezione, tendiamo a lasciarci sfuggire. Contemporaneamente vengono sciolte le 

tensioni di diversi distretti muscolari che, non più “dimenticati”, non corrono il rischio di 

immobilizzarsi cronicamente. La base di queste esperienze, inoltre, poggia sulla teoria 

della congruenza ”mente-corpo”: quello che succede al corpo ha un corrispettivo nella 

mente e viceversa. Sciogliendo una contrazione muscolare, quindi, si permette 

all’emozione lì intrappolata di fluire liberamente, e si rende l’energia, impiegata finora a 

tenere eretta la barriera muscolare ed emotiva, disponibile. Il risultato è una sensazione 

di benessere e leggerezza. 

 

 

Questi incontri costituiscono una possibilità di trovare uno spazio per sé, il proprio 

corpo e la sua naturale espressività. Sono un modo per stare insieme, lontani dai ritmi 

frenetici della vita quotidiana. Significano anche svincolarsi dall’abitudine al giudizio e 

pregiudizio di sé e degli altri, per approdare ad un ascolto profondo e libero. 

In ogni incontro si lavorerà sui diversi distretti muscolari, in modo da stimolare 

tutto il corpo.  
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Gli esercizi si ispireranno a quelli messi a punto da Alexander Lowen, fondatore 

della bioenergetica, ma saranno integrati da vari spunti diversi, per una esperienza 

divertente ed energizzante. 

Si consiglia un abbigliamento comodo. 

  

 

Modalità e organizzazione degli incontri 

 

Il lavoro si articolerà in incontri della durata di 1 ora ciascuno, a cadenza 

settimanale, nel palazzo rosso di via Mazzini angolo via IV Novembre, ogni mercoledì 

dalle ore 20 alle 21.    Si prevedono una decina di partecipanti per corso. 

Il corso è gratuito. Per prenotazioni rivolgersi alla sig.ra Angela presso gli 

Ambulatori dei Medici di Base di Rovereto s/S 

 

Il Presidente 

Maurizio Dott. Bacchelli 

 

 

 


