
      

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI METODO FELDENKRAIS 

                                FILIALE Piemonte e Valle d’Aosta 

 

 

Verbale n. 1/2018  

ATTIVITA’ FORMATIVA SPECIFICA 

Nome del compilatore: Elena Cavallo 
Luogo: CuQù Via Saluzzo 30 - Torino 
Data Convocazione: 20 gennaio  2017  
Ora inizio: 10.00  Ora fine: 13.00 
 
 
PARTECIPANTI:  n° 9 
Elena Cavallo, Mario Pagani, Maria Chiara Misischi, Emanuele Enria,  Fiorella Bonfante, Giorgia Bartolini, 

Marina Cacciotto, Mario Lazzari, Sabrina Scolari, Irma Chiara Malaroda 

 

PROGRAMMA DEL GIORNO: 

1) CAM DEL GIORNO 

La CAM viene condotta da Elena AY#224 Legs pushing the pelvis and rocking the back 

2) APPROVAZIONE VERBALE n. 9/2017 

Viene approvato il verbale n. 9/2017 

3) DISCUSSIONE SULL’EVENTO DI PROMOZIONE DEL METODO “PORTE APERTE FELDENKRAIS” 

Emanuele riprende e puntualizza quanto scritto rispetto al tema ‘racconta il feldenkrais in 5 min’: 

porta l’attenzione sulla difficoltà del feldenkrais ad entrare in determinati ambiti artistici, 

performativi, sportivi e non solo, perché viene percepito solo come una cosa lenta. Mancano video 

belli con bei movimenti che poi si sviluppano e diventano altro. Manca una formula che permetta di 

dire che c’è la possibilità di migliorare le prestazioni artistiche o sportive ad alti livelli, parlando non 

solo di lentezza, ma anche di potenza e tutto il resto. 

Marina concorda con quanto detto da Emanuele, ma ribatte che ciò che conta è il nostro pensiero 

verso una lezione o una persona. Vero che il feldenkrais ha un po’ quest’etichetta di lavoro lento, 

per anziani, ma è il pensiero che deve cambiare. 

Irmachiara: Nativ ha fatto un video con suo figlio partendo dalla cam ‘Sollevarsi con un movimento a 

spirale’, dove fa vedere che, partendo da un movimento lento, si arriva all’efficacia dell’arte 

marziale. Forse qualche gruppo scandinavo ha fatto un video sull’utilità del feldenkrais partendo da 

movimenti lenti, ma per svilupparli in azioni quotidiane. Non ci sono molti materiali di questo tipo, si   



vedono su Youtube più frammenti di cam. Sarebbe bello avere la possibilità di fare un bel video 

trovando l’aggancio tra un movimento quotidiano e una cam 

Elena propone di invitare ad alcuni incontri di filiale persone che lavorano in abito sportivo o 

artistico, che non conoscono il metodo, per avere un confronto e delle impressioni rispetto alla 

pratica feldenkrais e la suo inserimento in ambiti che possono sembrare lontani da questo approccio 

al movimento. Nomina il sig. Gaudino, preparatore atletico di squadre di calcio di serie A, suo 

consuocero, per proporgli un incontro, fargli sperimentare una cam e sentire le sue impressioni. 

           Per decidere se tenere il titolo ‘Porte Aperte Feldenkrais’ o trovarne uno più efficace, Irmachiara 

propone che ciascun insegnante chieda ai propri allievi di descrivere brevemente il metodo in base 

alla propria esperienza. Per porre tutti la stessa domanda si utilizzerà un fumetto già impostato. 

Durante la prossima riunione ci si dividerà in gruppi per condividere il materiale raccolto e tirare 

fuori idee per un titolo o sottotitolo efficace. 

Fiorella e Mario leggono la bozza da presentare al CdA e all’AIIMF per la richiesta di un contributo    

economico che sostenga la realizzazione dell’evento che stiamo preparando.  

Pagina fb: Silvia si propone di gestire la pagina fb della filiale e chiede a ciascun insegnante di 

preparare una presentazione del proprio lavoro da postare ogni settimana. 

Aggiornamento sito: Elena chiede a Francesco, che ha seguito il sito dell’Associazione, se possiamo     

prendere un pezzo di quel sito e utilizzarlo per il nostro evento. Successivamente si chiederanno dei 

preventivi per siti semplici che ospitino una mappa di google e poche altre informazioni base. 

Considerare che è già stato fatto un lavoro che ha bisogno di un server per essere visualizzato. 

Elena ha scritto una mail indirizzata agli insegnanti che non prendono parte alle riunioni di filiale, 

soci e non, per invitarli a partecipare all’evento. Al momento ci sono state due adesioni. 

Un’insegnante che ora vive a Vado, in provincia di Savona, ha chiesto di partecipare all’evento 

considerando che a maggio ci sono molti piemontesi che trascorrono il weekend in Liguria. La 

richiesta di Piera Sangiorgi è stata ben accolta.  

Portare per la prossima volta preventivi di grafici e tipologie grafiche differenti per materiale 

cartaceo: volantino a 3 ante per un numero da 5 a 10 mila tirature -locandine A3 per 500 stampe. I 

grafici che sono stati nominati sono: Ventidita (Irmachiara e Nino), grafico di Marina, grafico di 

Cornelia.  

Chiarire la questione del Patrocinio: c’è una tassa da pagare? c’è la possibilità di far stampare il 

materiale cartaceo gratuitamente o a prezzo ridotto? (Elena) 

Elena e Mario, con il contributo di Giulia, si occupano di scrivere a TorinoSette, Terra Nuova, 

GiovaniGenitori e individuare altre riviste o altri spazi pubblicitari per promuovere l’Evento. 

4) CALENDARIO DEI PROSSIMI INCONTRI: 24 febbraio, 17 marzo, 14 aprile.  

 

 

        La riunione si conclude alle 13                                                                                Elena Cavallo 


