
 5A POST-FORMAZIONE PER INSEGNANTI FELDENKRAIS® 
CONDOTTO DA ANAT KRIVINE

 Cassinasco (AT) dal 10 al 13 maggio 2019 

Anat Krivine 
Direttore didattico nelle formazioni in S. Korea e Francia. Trainer 
internazionale del metodo Feldenkrais® nei corsi di formazione 
in Italia, Giappone, Israele, Spagna, Germania e Grecia. 
Diplomata presso la Jerusalem Dance Academy, laureata in 
Scienze Sociali con un master in Educazione in Danza presso la 
Temple University in Philadelphia.

 Traduzione dall’inglese a cura di Maximilian Andrews

Programma
Nel dare lezione Feldenkrais offriamo al nostro studente una 
opportunità per un apprendimento nuovo. Perché questo accada 
e per permettere allo studente di sentire qualcosa di nuovo, 
abbiamo bisogno di portarlo in un posto di conforto e silenzio 
interiore in cui possa ascoltare sé stesso. Un posto dove non deve 
aggrapparsi alle sue vecchie abitudini per sentirsi al sicuro. Moshe 
disse: “Le abitudini sono meravigliose ammesso che tu te ne 
possa liberare.” In questa zona in cui si sente a proprio agio, lo 
studente può veramente ascoltarsi, percepire le differenze, 
rivelare nuovi schemi, differenziare le sue azioni e scegliere. In 
questo workshop cercheremo questa semplicità, questa 
accuratezza nel tocco che possa incontrare lo studente dov’è, in 
modo da creare questa connessione unica. Alcune volte creare 
questa connessione genuina può essere vago, ma non dovremmo 
abbandonare questa ricerca. 
Questi sono i veri momenti di apprendimento.  



Dove
Centro Feldenkrais Movimento! di Gabriella Icardi in regione Rio 
Milani 161 a Cassinasco (AT), comunità montana e zona protetta 
della langa astigiana (Patrimonio UNESCO). 
Per chi viaggia in auto: Cassinasco (AT) si trova in Piemonte a 130 
km da Milano, 80 km da Torino e 90 km da Genova. 
Per chi viaggia in treno: stazioni di Asti, Tortona o Alessandria.
Per chi viaggia in aereo: aeroporti di Milano, Torino o Genova. 
Trasporti: concordando luoghi e orari con l’organizzatore, sarà 
possibile usufruire di un servizio di navetta.  

Orari
venerdì 10 maggio dalle 10 alle 17 con pausa pranzo 
sabato 11 maggio dalle 10 alle 17 con pausa pranzo 
domenica 12 maggio dalle 10 alle 17 con pausa pranzo 
lunedì 13 maggio dalle 9 alle 15 
 Gli orari delle pause verranno concordati durante il post-training. 

A chi è rivolto l’incontro
L’incontro è rivolto esclusivamente agli insegnanti Feldenkrais® 
per un massimo di 20 partecipanti.

Materiale
Il centro fornirà tutto il materiale necessario alla didattica: lettini, 
tappetini, cuscini e rulli.

Soggiorno
Il centro può ospitare 18 studenti suddivisi in camere da due, da 
tre e da quattro. I letti sono singoli. Le camere sono fornite di 
lenzuola e asciugamani. Nei bagni sono presenti gli 
asciugacapelli. Coloro che lo desiderano potranno alloggiare nei 
B&B o negli hotel limitrofi.

Vitto
Al fine di sfruttare al meglio il tempo a disposizione, e di creare un 
clima di convivialità, una cuoca preparerà le colazioni e le cene 
per tutti coloro che alloggeranno nel centro. Avrete quindi la 
possibilità di assaggiare i piatti tipici piemontesi e di bere il buon 
vino tipico di queste zone.
Vi prego di comunicare eventuali allergie o intolleranze.

Il Centro
Il centro ha sede in un casale ristrutturato ed immerso nella pace 
e nel silenzio della langa astigiana, in una terra di viti, boschi, 
noccioleti, torri e castelli. Nello spazio esterno è presente un 
piscina di 18 m per 4 m e un campo da calcetto. I partecipanti 
potranno utilizzare entrambe le strutture. Per vedere più foto e 
avere più informazioni sul centro Feldenkrais® 
Movimento! di Cassinasco clicca qui.

Contatti 
Gabriella Icardi
Telefono (+39)392-842-1061 
Email gabriella@centrofeldenkraismovimento.it 
Sito www.centrofeldenkraismovimento.it 



Iscrizione
Compilare la scheda d’iscrizione allegata e reinviarla a Gabriella 
Icardi: gabriella@centrofeldenkraismovimento.it. 
N.B. La post-formazione verrà organizzata solo se si raggiungerà il 
numero minimo d’iscrizioni. Prima di effettuare il bonifico è 
necessario accertare la disponibilità del posto. Vi consiglio inoltre 
di attendere una mail di conferma prima di prenotare i voli o i 
treni.

Materiale rilasciato dal centro
A tutti i partecipanti verrà rilasciato, oltre alla ricevuta fiscale 
dell’Associazione, un attestato di partecipazione, le registrazioni 
audio delle CAM®. 

Lingua e traduzione
Il corso sarà in lingua inglese con traduzione in italiano a cura di 
Maximilian Andrews, interprete della formazione Feldenkrais® di 
Strigara, diretto da Eilat Almagor. 

Costo
Il costo del corso è di €480 più €20 di tassa d’iscrizione 
all’Associazione organizzatrice per un totale di €500.
Il costo del soggiorno nel centro comprensivo dei pernottamenti, 
delle 4 colazioni, 4 pranzi e 4 cene è di €200.
Il costo della cena per chi non soggiorna nel centro è di €15, e il 
costo del pranzo è di €10.

Modalità di pagamento
È possibile pagare solo con bonifico bancario.
Per confermare l’iscrizione dovete inviare la scheda d’iscrizione a 
gabriella@centrofeldenkraismovimento.it e  versare una caparra 
di €300 entro il 15 marzo 2019. Il saldo dovrà essere versato entro 
il 30 aprile 2019: €200 per chi non soggiorna nel centro e €400 per 
chi soggiorna nel centro. 
È consigliabile arrivare la sera del 9 maggio. Vi aspettiamo per 
cenare insieme. Coloro che soggiorneranno nelle strutture 
limitrofe potranno cenare e pranzare nel centro ogni volta che lo 
desiderano. 

Coordinate bancarie

Beneficiario CENTRO FELDENKRAIS MOVIMENTO 

Banca UNICREDIT 

Iban IT30U0200801641000104102744 

Codice bic/swift UNCRITMM 

Causale ISCRIZIONE POST-TRAINING ANAT KRIVINE MAGGIO 2019 


