
Aiimf 100:YANAI VOLUME 4 E VOLUME 5 IN STAMPA 

 

Cari colleghi,  

in queste settimane sta concludendosi la pubblicazione in italiano dei volumi quarto e quinto delle 

Lezioni Alexander Yanai.  

 

La traduzione è iniziata anni fa per facilitarne la conoscenza così da condividere questo patrimonio 

formidabile, punto di riferimento essenziale della professione. Se l'utilità per ogni insegnante è 

evidente, l'impresa vale anche come manifestazione concreta e testimonianza di quella cultura del 

Feldenkrais che vorremmo si sviluppasse in Italia. Pensiamo, insomma, che la loro pubblicazione in 

italiano sia un momento di unità dell'Aiimf.  

 

Naturalmente, perché il progetto possa continuare è necessario che le spese di pubblicazione 

vengano coperte dagli acquisti, che è anche un modo eloquente e diretto di approvare l'iniziativa.  

 

Il prezzo di sottoscrizione resta uguale, 50 euro, per il quarto e per il quinto volume fino al 10 

aprile, cinque giorni prima dell'assemblea e questo per agevolare la consegna dei volumi ai 

sottoscrittori nell'affollamento in segreteria la mattina dell'assemblea dove potranno ritirare le loro 

copie.  

 

Ricordiamo che per i soci che li vogliono comprare a pubblicazione avvenuta il costo sale a 60 euro 

e per i non soci a 80 euro.  

 

Per prenotare i volumi occorre effettuare un bonifico bancario sul c/c Aiimf IBAN: IT68 T061 6002 

8051 0000 0002 693  

 

Chi non rammenti se abbia già prenotato uno o entrambi i volumi, non esiti a contattare la 

segreteria, che verificherà in tempo reale.  

 

Il CdA  

Responsabile Editoriale  

Mario Pagani  

--  

Il contenuto di questa e-mail è rivolto unicamente alle persone cui è indirizzato, e può contenere 

informazioni la cui riservatezza è tutelata. Sono vietati la riproduzione e l'uso di questa e-mail in 

mancanza di autorizzazione del destinatario. Se avete ricevuto questa e-mail per errore, vogliate 

cortesemente chiamarci immediatamente per telefono o fax +39055664737.  

This e-mail is intended only for the person or entity to which is addressed and may contain 

information that is privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. Copying, 

dissemination or use of this e-mail or the information herein by anyone other than the intended 

recipient is prohibited. If you have received thise-mail by mistake, please notify us immediately by 

telephone or fax +39055664737.  

 

 


