
Aiimf 82: A. Yanai volume 4 e volume 5 

 

Cari colleghi 

 

Stiamo completando la traduzione del quarto volume delle Alexander Yanai. 

 

Come forse saprete, è stata data grande attenzione al problema della traduzione delle Alexander 

Yanai. L'utilità per ogni insegnante è evidente, ma pensiamo anche che la loro pubblicazione in 

italiano sia un momento di unità. La traduzione è partita nel 2010 per facilitare e per condividere un 

punto di riferimento essenziale della professione e resta un nocciolo concreto e una testimonianza di 

quella cultura del Feldenkrais che vorremmo si sviluppasse anche in Italia. 

 

Il progetto di continuità avviato nel 2014, che ha permesso la traduzione del primo, secondo e terzo 

volume Yanai sta proseguendo e prevede la traduzione del quarto e quinto che saranno disponibili 

ad aprile 2018 e del sesto volume che sarà pronto entro il 2018. 

 

La traduzione rimane affidata ad Anna Guoli e Isabella Negri e i contatti di redazione sono tenuti da 

Antonella Vannoni. 

 

Come per i precedenti volumi, ci sono vari momenti di revisione della correttezza e della 

eseguibilità delle traduzioni. A queste revisioni contribuiscono un gruppo di insegnanti esperti, cui 

spetta di esporre dubbi e osservazioni alle traduttrici, e Stefania Polato e Francesco Ambrosio cui 

tocca sciogliere i problemi più complessi di interpretazione del testo. 

 

Per rendere spedita la complessa procedura e per approfittare di ogni possibile risparmio si è 

preferita la preparazione dei volumi 4 e 5 in contemporanea. 

 

Chi volesse prenotare i due volumi può farlo con un versamento sul conto 

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE intestato a  

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

codice IBAN: IT68 T061 6002 8051 0000 0002 693. 

 

Il prezzo di sottoscrizione resta uguale, 50 euro a volume 

Ricordiamo che per gli studenti il prezzo è di € 40,00 e che possono ordinarlo direttamente presso le 

scuole versando il contributo nelle casse delle stesse, oppure possono richiederlo, se soci iscritti 

all'Associazione, versando l'importo direttamente sul c/c Aiimf sopra indicato. 

 

Per i soci che compreranno i volumi a pubblicazione avvenuta il costo di ognuno sale a 60 euro. 

 

Ricordiamo che per i non soci il costo delle pubblicazioni è di euro 80,00 

 

Per il Cda AIIMF 

Mario Pagani  
 

 

 


