Seminario di Movimento
ed Espressione Corporea
Sabato 18 Maggio 10-12
Trevignano Romano

Il seminario intende indagare la consapevolezza della propria espressione corporea, la conoscenza
dello spazio fisico e del movimento in esso presente e altresì stimolare il coordinamento psico
motorio.
Attraverso lo studio e la consapevolezza dei movimenti del corpo l’uomo coinvolge una serie di
funzioni cognitive ed emotive che danno vita e riscoprono la dimensione poetica e creativa
presente in ognuno di noi.
L’analisi di azioni fisiche fa acquisire una conoscenza di se e degli altri e percepire come ognuna
porta con se contenuti emotivi, stati e attitudini.
Con la scomposizione del movimento saranno analizzate le parti del corpo che entrano in azione
per banalissime azioni; e grazie ad essa sarà possibile correggere alcune “abitudini errate” del
movimento e del coordinamento.
Focus del seminario sarà inoltre la Respirazione, si esplorerà la respirazione addominale in quanto
essa aumenta l’ossigenazione di tutte le cellule del corpo, anche a livello cerebrale provocando
una distensione mentale e di conseguenza un aumento della sua funzionalità.
Il lavoro sul corpo è associato a quello sulla mente, il corpo e la mente funzionalmente sono
identici, ovvero sono uno il riflesso l’uno dell’altro, la relazione e l’influenza è reciproca.
Infine con la danza si offre inoltre la possibilità di esprimere le proprie emozioni e la propria
capacità d’espressione in modo creativo attraverso i movimenti che si compiono.
Tematiche trattate:












Riconoscimento delle parti del corpo, riconduzione
Analisi dei movimenti base del corpo: inclinazione, rotazione, translazione.
Esercizi per le direzioni, sequenze motorie
L’immobilità
Isolamenti, parti del corpo che guidano l’azione
La scomposizione del movimento, il rallenty, lo scatto, partenze e arresti
Il micro movimento ed il macro movimento
Il gesto: grande, enorme, assurdo
Gli animali
Danza libera, danza di gruppo e in sincronia

Per info e prenotazioni:
info@tempocreativo.it
3294155464

