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6° CONVEGNO NAZIONALE DEL METODO FELDENKRAIS 

15-16-17 novembre 2019 - Firenze 

  
Firenze, 18 marzo 2019 

Care/i colleghe/i, 
  
organizzare finalmente il nostro Convegno, a tanti anni di distanza dal precedente, è un 
compito appassionante per noi del comitato scientifico e desideriamo sentire 
maggiormente la vostra partecipazione.  
  
Sappiamo che a conclusione di queste tre giornate il metodo sarà più conosciuto in 
Italia, i soci avranno avuto modo di presentare i loro lavori ai colleghi e al pubblico, 
condividendo i risultati delle proprie esperienze e creando così un utilissimo 
aggiornamento per tutti.  
I partecipanti avranno anche l'opportunità speciale di ascoltare esperti di altre discipline in 
lezioni magistrali e tavole rotonde.  
Abbiamo invitato il professor Vittorio Gallese, dell'Università di Parma, ideatore insieme a 
Giacomo Rizzolatti della teoria dei neuroni specchio, e la professoressa Carmela 
Morabito, dell'Università di Roma Tor Vergata. Entrambi hanno accettato di partecipare e 
questo ci onora e ci sprona a fare del nostro meglio. Ora stiamo pensando anche ad altri 
inviti.   
È inoltre nostra intenzione creare spazi per momenti ludici e momenti per affrontare 
argomenti più “amministrativi”, se richiesti. 
  
Vittorio Gallese ha però dato la sua disponibilità per una lezione magistrale e per una 
tavola rotonda, limitatamente alla giornata di venerdì. 
Dobbiamo quindi rivedere la nostra prima programmazione e inizieremo ufficialmente il 
Convegno venerdì mattina 15 novembre con la lezione del prof. Gallese e 
successivamente nel pomeriggio con una tavola rotonda, e proseguiremo nelle giornate di 
sabato e domenica con momenti aperti al pubblico e altri riservati ai soci.  
Liberatevi dunque già dal venerdì perché vi vogliamo numerosissimi! 
  
Organizzare non è però cosa semplice, dobbiamo trovare una sede con un numero 
adeguato di sale per tutti i seminari. 
  
Che cosa vi chiediamo: 
  



1. decidete urgentemente se e che cosa volete condividere, e comunicateci la vostra 
intenzione di fare un seminario di una o due ore, o di presentare una relazione di 15 
minuti, oppure anche di offrire una performance (danza, musica, ecc). 
Compilate un brevissimo abstract perché, come in tutti i convegni, il comitato possa dare 
il suo parere e distribuire nelle tre giornate i lavori presentati. Specificate se si tratta di 
relazione, seminario o performance. 
Gli abstract devono arrivarci entro il 10 Aprile, per stabilire la grandezza della sede. 
Ad oggi non abbiamo avuto sufficienti adesioni. 
Sarà possibile inoltre presentare dei poster del proprio lavoro con il metodo. 
  
2. promuovete il Convegno con i vostri amici/colleghi non soci. Se conoscete qualche 
collega che secondo voi potrebbe intervenire su un tema interessante, comunicategli che 
è possibile farlo, a patto di associarsi prima. In quanto socio AIIMF avrebbe una riduzione 
della quota di partecipazione al Convegno, e saremo tutti felici di accoglierlo e ascoltarlo. 
  
Prendete contatto con noi se avete bisogno di maggiori informazioni e inviate la vostra 
proposta in segreteria - segreteria@feldenkrais.it - 
e ad almeno un componente del comitato scientifico: 
  
mara.dellapergola@fastwebnet.it 
isabellaturino@gmail.com 

cecilia.landini62@gmail.com 

francescoambrosio1@gmail.com 

  
Chi darà il suo contributo con relazioni o seminari sarà esonerato dal pagare la quota di 
iscrizione al convegno. 
  
Cari saluti, 
  
Mara Della Pergola 

Isabella Turino 

Cecilia Landini 
Francesco Ambrosio 

  
PS in allegato la lettera del primo annuncio del convegno. 
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