ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS
FILIALE Piemonte e Valle d’Aosta

Verbale n. 4/2016 per attività formativa non specifica

Nome del compilatore: Elena Cavallo e Mario Lazzari
Luogo: +SpazioQuattro - Via Saccarelli 18 - Torino
Data: 07 maggio 2016
Ora inizio: 10.00 Ora fine: 13.00
PARTECIPANTI: n°8 – deleghe n° 5
Miranda D'Inca', Emanuele Enria, Addamo Crociffissa, Mario Pagani, Silvia Conte, Mario Lazzari, Paola
Perotti, Susana La Salvia.
Fiorella Bonfante (delega), Giorgia Bartolini (delega), Sabrina Scolari (delega), Irma Chiara Malaroda
(delega), Elena Cavallo (delega)

ORDINE DEL GIORNO:
1- Approvare verbale letto n°3/16
2- CAM del giorno propone Paola Perotti - Feedback sulla CAM
2- Gruppi o coppie provano come trasferire alcuni aspetti della CAM in una probabile IF
3- Organizzare calendario “Incontri Studio AY in Filiale” per comunicarlo a +Spazio4
4- Disponibilità di altre coppie Insegnanti per “Incontri Studio AY in Filiale”, vista l’importanza dell’impegno
e per dare il tempo necessario alla preparazione.
5 - Lavoro sulla voce: “dare corpo alla voce” relazione ricerca contatto insegnante.
6 - Creare gruppo su WhatsApp Filiale Piemonte per info o notizie urgenti.
7 - Varie ed eventuali
8 - Prossimo incontro: 11 giugno e proposta per la CAM del giorno
1- APPROVATO e letto verbale n°3/16

2- CAM DEL GIORNO CONDOTTA PAOLA PEROTTI E FEEDBACK SULLA CAM
Paola Perotti propone una lezione dal titolo: AY #110 On back, twist spine.
Miranda suggerisce, per il prossimo incontro, di dividerci in due gruppi: un gruppo prova la cam e l’altro
osserva i compagni, poi ci si scambia i ruoli. Questa modalità è utile per migliorare il linguaggio della
lezione, trovare parole nuove e più adeguate. Si decide che nel prossimo incontro ci si dividerà in gruppi
con l’obiettivo di provare delle azioni funzionali per lo studio di una probabile IF riferita alla Cam.

3- ORGANIZZAZIONE CALENDARI “INCONTRI STUDIO ALEXANDER YANAI”
Causa assenza di Lucia Goncalves si rimanda al prossimo incontro l’organizzazione del calendario per gli
Incontri Studio AY.
4- DISPONIBILITA DI ALTRI INSEGNANTI PER INCONTRI STUDIO ALEXANDER YANAI”
Ci si impegna a dare la propria disponibilità nei prossimi incontri.

5- LAVORO SULLA VOCE: RELAZIONE SU RICERCA E CONTATTO DELL’INSEGNANTE
Sabrina Scolari ha contattato e proposto a Gabriella Greco di posticipare il seminario sulla voce al 24
settembre 2016, data comunque da confermare. Rimaniamo in attesa di una risposta da parte di Gabriella.

6 - CREARE GRUPPO WhatsApp Filiale Piemonte
Alcuni non possono scaricare sul telefono l'app di WhatsApp, perciò si decide per il NO

7- VARIE ED EVENTUALI
a) Mario Lazzari rende noto che, con la collega Elena Cavallo, per la promozione del Metodo sul territorio a
nome dell’AIIMF, mercoledì 27 aprile 2016, ha partecipato ad un Incontro aperto alla popolazione dal titolo
Il Benessere al di là del cancro, presso l’ Ospedale Sant'Anna (azienda ospedaliera universitaria Città della
salute e della scienza di Torino) Il titolo del nostro intervento era: Migliorare senza sforzo con il Metodo
Feldenkrais. E’ stata fatta una breve presentazione, teorica, del Metodo e una proposta di CAM sulla sedia.
Nonostante il breve tempo a disposizione, la risposta del pubblico è stata positiva e di sorpresa, soprattutto
dopo aver eseguito alcuni movimenti della cam sulla sedia (allegato volantino).
b)Mario Pagani invita tutti gli insegnanti a visionare il sito dell’AIIMF, a segnalare errori o dare suggerimenti
(costruttivi) per migliorare il contenuto e la fruibilità del sito.
c) Mario Pagani rende noto che sta per iniziare la revisione delle traduzioni del terzo volume AY. Propone
di sperimentare e verificare praticamente la buona riuscita delle traduzioni durante le riunioni di Filiale.
La Filiale Campania ha sperimentato con successo la revisione della traduzione AY2, organizzando
Incontri Studio di Sperimentazione/elaborazione durante le riunioni di Filiale.
Invieremo richiesta alla Filiale Campana per sapere come si sono svolti questi incontri –studio.

8- PROSSIMO INCONTRO E PROPOSTA PER LA CAM DEL GIORNO
Il prossimo incontro è previsto per sabato 11 giugno 2016 dalle h.10 alle h.13, presso la sala di
+SpazioQuattro. Non ci sono state proposte per la conduzione della Cam del giorno.

L’incontro si conclude alle ore 13,00.

