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ORDINE DEL GIORNO:  

1 Novità in merito allo Yoga Festival e Maggio dell'Infanzia 

2 Eventuale scambio di esperienze fatte in questo mese 

3 Pratica di CAM e IF 

4  

5  

6  

 

PRESENTI: 

 

 

 

 

 

 

1 Gregorio Mignozzi 2 D’Auria Mario 
 

3 Giovanni Caramia 
4 Luciana Paolicelli 

5  6   

7  8  



1) Per quanto riguardalo Yoga Festival si comunica di aver già confermato la 

nostra presenza all’organizzatore dell’evento. Ora siamo in attesa di una 

risposta da parte dell’AIIMF  circa il possibile contributo per il sostegno delle 

spese . Da decidere se vogliamo prenotare anche lo spazio destinato a dare 

delle IF visto che questo è in comune con altri operatori ed è locato in un luogo 

di passaggio oltre che ad avere un costo aggiuntivo. Nei prossimi incontri 

dovremo decidere come presentarci allo Yoga Fest.  

Per il Maggio dell’infanzia Rossana Farinati non presente all’incontro ci fa 

sapere tramite Gregorio che al momento non dispone di altre informazioni ma 

nei prossimi giorni ci aggiornerà via e-mail. 

 

2) Gregorio informa che al suo seminario di presentazione del Metodo 

Feldenkrais ad Altamura erano presenti 12 persone. Diverse si sono mostrate 

interessate al Metodo ed è probabile che si possano organizzare altri incontri. 

Un problema presentatosi presso la struttura che ci ha ospitato è stato la 

mancanza di un impianto di riscaldamento adeguato all’attività. L’incontro era 

strutturato con una prima parte dedicata alla presentazione dell’insegnante e 

del Metodo Feldenkrais  per poi passare a far fare esperienza pratica del 

metodo attraverso una CAM. Al termine della CAM, si è conclusa la giornata, 

con un momento dedicato ai feedback dei partecipanti.  

Giovanni ci informa che al suo seminario tenutosi a Matera  erano presenti 8 

persone e che continuerà proponendo un altro seminario sempre di domenica 

mattina  ad Aprile. 

3) Si discute su come fare pratica di IF. Giovanni propone di utilizzare 

l’esperienza di Mario chiedendogli di mostrarci uno schema di If e poi andando 

ad esplorare basandoci su ciò che ci viene mostrato. Gregorio propone di 

esplorare liberamente basandoci su alcune idee di Martin Weiner evidenziate 

sull’ultimo Bollettino.  

Dopo un confronto tra i presenti si decide di procedere in questo modo: 

Partire con l’idea di esplorare partendo dalla spalla cercando le sue possibili 

relazioni con il resto, questo con l’allievo supino e con l’idea soprattutto di 

lasciarsi guidare dal sentire cercando di sintonizzarsi con l’allievo. 

Essendo in 4 si decide di lavorare in coppia e  che i due insegnanti lavoreranno 

prima su una spalla di un allievo e poi  scambiandosi gli allievi lavoreranno 

sulla spalla non esplorata dal collega. Al termine ci sarà un momento per i 

feedback. Poi verranno invertiti i ruoli. 

  


