
ISTITUTO DI ISTRUZIONE “LORENZO GUETTI” -TIONE- 
 

 

Tipologia CORSO LIBERO CULTURALE-FORMATIVO 

Titolo corso 
LABORATORIO DI MOVIMENTO E RESPIRO CONSAPEVOLE: 
ASCOLTO, RESPIRO, SCOPRO GIOCANDO, MI MUOVO  

Docente GLORIA TROLLA 

 
Calendario 

 

LAB. DI MOVIMENTO E RESPIRO CONSAPEVOLE 

Venerdì 27/01/2023 18:00 – 19:30 G. Trolla 

Venerdì 03/02/2023 18:00 – 19:30 G. Trolla 

Venerdì 10/02/2023 18:00 – 19:30 G. Trolla 

Venerdì 17/02/2023 18:00 – 19:30 G. Trolla 

Venerdì 24/02/2023 18:00 – 19:30 G. Trolla 

 
Descrizione breve del corso 
Siamo tutti nella stessa barca, c’è chi soffre di nausea e chi se la cava in qualche modo e magari 
anche chi si diverte, chi più chi meno, tutti proviamo a cavalcare le onde frenetiche ed effimere di 
una vita che il mondo attuale ci richiede di affrontare con tutte le preoccupazioni annesse, 
politiche, sociali, ambientali, culturali, finanziarie e chi più ne ha più ne metta. La maggior parte 
di noi segue il flow ed è una cosa positiva se siamo consapevoli di cosa accade, ma può diventare 
pericolosa quando seguiamo l’onda senza saper nuotare. Abbiamo dimenticato come si fa a 
respirare, a fermarsi e prendere fiato, ad ascoltarsi e chiedersi “sono davvero felice di vivere 
così?”, “so chi sono e cosa voglio?”. Quesiti difficili, per i giovani che crescono seguendo valori 
ed esempi distorti dallo schermo di uno smartphone, e per generazioni giovani e vecchie che non 
sanno più comunicare perché sempre di più distanti fisicamente ed emotivamente. 
E che c’entra tutto questo con un laboratorio sul movimento consapevole? 
È un invito per tutti, dai giovani agli anziani, dai 13 ai 90 anni, per incontrarsi e ri-trovarsi in uno 
spazio comune, neutro, giocoso, libero da giudizi o pregiudizi. Un luogo dove proveremo a 
disconnetterci dall’esterno osservando cosa accade all’interno. Attraverso il movimento, il 
respiro, il gioco e l’ascolto proveremo a ri-trovare una connessione primordiale con noi stessi in 
primis per poi aprirci all’altro e riscoprire la bellezza delle relazioni, degli sguardi, e del contatto. 
Sarà strano per chi non è abituato a lavorare con il proprio corpo, ma sarà divertente! Torneremo 
a sentirci un po’ bambini, a ritrovare sensazioni dimenticate, e infine ci sentiremo più vivi e 
padroni del nostro corpo e delle nostre azioni.  
Consiglio: se non ve la sentite di partecipare da sole/i, portate un amico, zia, nonno, genitore, 
compagna, una persona a voi cara. Sarà un’esperienza ancora più profonda. 
 
MAX.12 ISCRITTI 
 
 
Scadenza iscrizioni 

 
 
13/01/2023 

Costo CONTRIBUTO DI 25,00 € 

Attestato o certificazione ATTESTATO DI FREQUENZA (su richiesta con min.70% della frequenza) 

Per ulteriori informazioni 
SEGRETERIA DIDATTICA: tutti i giorni dal lunedì al sabato 
dalle 10.00 alle 13.00. Martedì anche dalle 14.30 alle 16.00 


