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 Ripartire dal proprio corpo con metodo Feldenkrais 

 

In questi mesi di emergenza Covid 19 molte persone si sono trovate a vivere lunghi 
periodi di scarsa mobilità se non addirittura di immobilismo. Anziani costretti a casa 
per protezione da possibili contagi; persone in isolamento domiciliare senza la 
possibilità di uscire e con poco spazio a disposizione per fare movimento; persone 
costrette a ricoveri più o meno lunghi per sintomi legati al Covid 19. 

 

Questa staticità alla lunga può generare perdita di abitudine al movimento fino al 
manifestarsi di segni di astenia con ripercussioni a livello psicologico rispetto alla 
propria immagine corporea e al senso di sicurezza personale. 

 

Difficoltà con possibile conseguente scarsa consapevolezza del movimento e del 
proprio corpo, con il rischio di perdita dell’orientamento spaziotemporale: è come se 
si incrinasse l’equilibrio tra corpo mente e ambiente circostante. 

 

È importante ritrovare il contatto con il proprio corpo, la propria fisicità e il 
movimento nel proprio spazio quotidiano. 

 

Per questo si è pensato di proporre alcuni semplici esercizi come possibilità per 
recuperare il contatto con la propria fisicità, riprendere consapevolezza del 
movimento e rafforzare la consapevolezza e la sicurezza di sé nel proprio ambiente. 

 

Gli esercizi, basati sul metodo Feldenkrais e proposti da un’insegnante abilitata al 
metodo, sono a disposizione per tutti coloro che sentono la necessità di riprendere 
delicatamente contatto con il proprio corpo e con il suo movimento. 
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Il METODO FELDENKRAIS® 

IMPARARE A MUOVERSI CON SCIOLTEZZA, SENZA DOLORE, CON 

FACILITÀ, COMODITÀ E PIACEVOLEZZA 

 

Una proposta di attività per persone anziane e per tutti coloro che in questo periodo 
sentono la necessità di riprendere delicatamente contatto con il proprio corpo e con il 
suo movimento. 
 
Con Anna Donnici Insegnante Metodo Feldenkrais® 
Il metodo Feldenkrais® messo a punto da Moshe Feldenkrais, è un processo di 
apprendimento dinamico che si basa sul movimento, porta l’attenzione sul corpo e 
sulle potenzialità di ogni persona, mettendoli al centro di un percorso educativo 
effettuato con la guida di un insegnante. 
 
Sempre rispettoso delle caratteristiche e dei bisogni individuali, il Metodo 
Feldenkrais®, non è una ginnastica né una terapia: è un percorso di esplorazione 
personale, durante il quale l’allievo ha la possibilità di entrare in relazione profonda 
con il proprio modo di muoversi, aumentando la consapevolezza di sé e imparando 
a conoscere e utilizzare le proprie risorse. 
 
Permette di migliorare la qualità e l’efficienza dei movimenti, e affrontare con 
maggiore scioltezza, prontezza, facilità, le attività di vita quotidiane, scoprire un 
modo di muoversi e agire più libero, flessibile e personale. Il metodo Feldenkrais® 
promuove un benessere psicofisico complessivo, e per questo può essere praticato da 
tutti, in particolar modo dagli anziani che possono utilizzarlo per contrastare la 
sedentarietà e il progressivo indebolimento della forza muscolare e delle ossa. È un 
valido aiuto in caso di stress, dolori, traumi, disturbi neurologici, limitazioni motorie, 
contribuisce a migliorare le prestazioni fisiche, l’espressione individuale e creativa, 
attenua le tensioni muscolari, migliora il sonno, il respiro e così il proprio stato di 
benessere. 
 
Anna Donnici Insegnante Metodo Feldenkrais® vi accompagnerà nella esecuzione di 
semplici lezioni per farvi conoscere Il Metodo Feldenkrais® apprendimenti che si 
trasferiscono naturalmente e progressivamente nella vita quotidiana accrescendo e 
migliorando le personali forme espressive. Riportare, infatti, consapevolezza nelle 
parti del corpo bloccate e "dimenticate", permette di rimuovere le tensioni e ristabilire 
la libertà di movimento, la funzionalità dell’azione e il benessere fisico. 
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La pratica delle attività richiede un abbigliamento comodo. 
Saranno proposte delle semplici lezioni comodamente seduti su una sedia, perché più 
accessibili a tutti. 
 
Sedetevi su una sedia, il tronco un po' distante dallo schienale i piedi separati e ben 
poggiati a terra, le ginocchia e la anche a 90 gradi, le mani sulle cosce, come nelle 
figure, fate un bel respiro e seguite le istruzioni audio. 
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ANNA DONNICI 

 

Insegnante Feldenkrais® dal 2009 socia attestata AIIMF Insegnante di Bones for Life® 
(Ossa per la Vita®,Percorso specifico per mantenere ossa forti e flessibili.) Insegnante 
di yoga e Fisioterapista 
 

Ho cominciato a studiare il Metodo Feldenkrais®, in particolare "Bones for Life®" 
Ossa per la Vita® nel 2008, quando in seguito ad una brutta caduta, che mi ha creato 
dei problemi alla colonna vertebrale, ho cercato tecniche strumenti che mi aiutassero 
nella vita di tutti i giorni e nel lavoro. 

 

Avevo già conosciuto il Metodo durante la mia formazione come fisioterapista e come 
praticante di yoga e ne avevo intuito le potenzialità. Oggi sono felice di aver 
intrapreso questa formazione perché mi ha permesso di, riappropriarmi del mio 
corpo, trovare una strada verso il miglioramento modificando comportamenti, 
abitudini, non sempre positive, avere più fiducia nelle mie possibilità, accettarmi per 
quello che sono guardandomi e lavorando su di me con gentilezza. Per molti anni ho 
praticato e insegnato yoga, lavoro come fisioterapista e sempre di più integro le mie 
competenze in tutti gli ambiti lavorativi. 

 

Continuo a specializzarmi nell'insegnamento del Metodo frequentando 
periodicamente advanced-training, master-class, gruppi di studio. Cerco di 
trasmettere il mio entusiasmo e la mia professionalità alle persone con le quali lavoro, 
affinché chi si rivolge a me possa trovare sollievo per una migliore qualità della 
propria vita personale e professionale. 

Lavoro con persone di ogni età e condizione ad Ancona e provincia. 
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Approfondimenti: 

Pagina Facebook: Area Feldenkrais www.feldenkrais.it 

https://www.facebook.com/areafeldenkrais/videos/332466823989960/ 

Il programma è associato agli audio scaricabili nel sito Ares-Italia.org 

Presentazione a cura dei soci Ares  

Dr.ssa Elisabetta Baccanti e Dr Luigi Cristiano Calò 


