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RIUNIONE 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
1) Conduzione di una CAM e discussione 

2) Proposte per una possibile trasposizione in IF del suo tema funzionale 

3) Possibili cambiamenti circa una differente organizzazione delle riunioni di filiale. 

 
1. Dalle ore 10,30 alle ore 12,00 

 

CONDUZIONE DI UNA CAM DA PARTE DI Marisa Marazzi e discussione 

 
La Cam scelta è stata tratta dalla formazione di Strigara, 2007, secondo segmento, decimo giorno, 

condotta da Eilat Almagor.  

 
Il tema funzionale della lezione è consistito nel rotolare supini partendo dalla posizione di fianco, in 

modo da guidare il movimento dal petto.  

Il lavoro ha coinvolto la parte alta del torace, e le sue connessioni con le scapole, le coste, in 

particolare quelle più alte.  

È stato evidenziato ancora una volta il ruolo dell'attenzione nel guidare l'azione, e come possa 

cambiare il movimento se indotto da una parte del corpo rispetto ad un'altra.  



In questo caso portare indietro il petto come principio della sequenza ha suggerito la possibilità di 

rotolare in posizione supina senza coinvolgere i muscoli dell'addome, in modo da scegliere e 

osservare con maggior curiosità i punti d'appoggio utili per rotolare.  

Il movimento si espande con più chiarezza dal centro del petto fino alla periferia delle braccia e 

delle gambe che trovano un modo più facile per spingersi rispettivamente più in alto e più in basso, 

e favorire l'espansione delle coste 'libere' e chiarire i punti di contatto di quelle in appoggio sul 

pavimento. 

 

 
2. Dalle ore 12,00 alle ore 13,00   

 

            Proposte per una possibile trasposizione in IF del suo tema funzionale 

 
Alcuni aspetti della CAM sono stati tradotti in una possibile IF che cerchi di suggerire con più 

chiarezza il movimento del petto, con un focus particolare sullo sterno, rispetto alle coste e alle 

scapole.  

Per questo sono state proposte alcune soluzione possibili per facilitare l'allievo in questa 

esplorazione.  

Nello specifico è stato analizzato il movimento differenziato e indifferenziato della testa rispetto 

alla scapola, e della spalla e scapola rispetto alle coste. 

Un'interessante modalità è stata indicata da Elisabetta Giorgini per differenziare il movimento delle 

coste rispetto alla scapola, con l'allievo posizionato sul fianco. 

 
3. Dalle ore 13,00  alle ore 14,30  

             

            PAUSA PRANZO 

 

            

4. Dalle ore14,30 alle ore 15,30   

 

Possibili cambiamenti circa una differente organizzazione delle riunioni di filiale. 

 
I presenti alla riunione hanno preso in considerazione l'ipotesi di organizzare la fase di studio della 

CAM e della IF in modo differente rispetto a quanto fatto finora.  

L'idea consiste nel comunicare in precedenza quale sarà la CAM che verrà presa in esame, in modo 

da partecipare all'incontro sulla base di una conoscenza preliminare del tema, così da stimolare una 

discussione più partecipe e argomentata.  

Per questo chi guiderà la CAM ne indicherà da principio le coordinate ed eventualmente fornirà 

materiale relativo. Stesso discorso per chi vorrà prendersi l'onere di esplorare una possibile IF 

ispirata dalla CAM proposta. 

Inoltre è stata anche suggerito, per il prossimo futuro, di distinguere gli incontri di studio da quelli 

di filiale veri e propri dedicati agli aspetti legali ed organizzativi, in modo da ottimizzare i tempi di 

discussione e rendere più facili e chiare le modalità mediante cui scambiare informazioni. 

 

RdF 

Anna Donnici 


