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DANZA E METODO FELDENKRAIS® IN CARCERE 

Desidero ringraziare il direttivo dell’AIIMF e il comitato scientifico per aver organizzato questa 
meravigliosa occasione. Ringrazio inoltre quattro mie allieve, che sono qui presenti. Vivere insieme delle 
esperienze così preziose è un modo per conoscersi più in profondità. Questa credo sia la cosa più 
importante, in fondo, per tutti noi. 
Certamente così è per il progetto che vi sto presentando, il Progetto Verziano, realizzato da Compagnia 
Lyria presso la Casa di Reclusione Verziano Brescia a partire dal 2011, al quale partecipano detenute, 
detenuti e un gruppo di liberi cittadini, che vedrete ritratti insieme nelle immagini a seguire. La mia 
relazione si riferisce in particolare all'esperienza delle persone recluse. 

Abbiamo iniziato proponendo in carcere l’attività che svolgo per professione e che, in realtà, 
rappresenta la mia vita: la danza o, meglio, il movimento. In genere preferisco parlare di movimento, 
perché riguardo alla danza spesso le persone hanno delle idee strane, pensano di non essere capaci, di 
non potere. Ma per come io la intendo, la danza è davvero accessibile a tutti ed è con questa idea che la 
insegno anche in un contesto, come il carcere, caratterizzato innanzitutto da una condizione di 
limitazione spaziale. E sappiamo che uno degli elementi essenziali del movimento è proprio lo spazio. 
Capite che nella coscienza e nel corpo delle persone detenute tale limitazione è estremamente 
importante e costitutiva di tutti gli aspetti della loro vita individuale e di relazione con gli altri. 
Nelle diverse presentazioni dei colleghi che mi hanno preceduto continuavano a riverberare alcuni 
aspetti fondamentali del Metodo Feldenkrais®, che si dimostrano essere parte dell’esperienza comune di 
noi insegnanti o allievi. Quindi non li ripeterò, ma mi sento sostenuta nel riconoscere attraverso questi 
racconti il valore del Metodo, che funziona, per me ha funzionato e anche per i detenuti che a Verziano 
hanno avuto la possibilità di incontrarlo. 

Ora vi mostrerò alcune immagini scattate durante i nostri laboratori settimanali nella palestra del 
carcere, anche per darvi l’idea del contesto in cui ci muoviamo. 

  
Come dicevo abbiamo iniziato il progetto nel 2011 e a partire dal 2018 ho pensato di proporre anche 
delle lezioni di Consapevolezza Attraverso il Movimento®. 
Durante il primo esperimento ho proposto delle brevi esplorazioni da seduti. Per un detenuto, una 
detenuta, il fatto di sdraiarsi sul pavimento non può essere un punto di partenza, bensì un obiettivo da 
raggiungere. Quando ci si sdraia a terra, per non parlare di quando si chiudono gli occhi, si perde un 



certo tipo di controllo e per queste persone non è per niente ovvio. Perciò ho deciso di partire dalla 
posizione seduta, con una CAM sul tema della rotazione. È stato molto curioso vedere, per esempio, la 
reazione di G., un omone tutto compatto e muscoloso. Dopo il movimento test di rotazione, preso un 
punto di riferimento nello spazio ed esplorate successivamente varie differenziazioni di testa, occhi, 
spalle, ripetiamo il movimento test e lui si gira, si gira, si gira, poi si rigira stupito verso di me e dice: 
“Ma Giulia, questa è magia!”. Evidentemente per lui potersi muovere così ha rappresentato qualcosa di 
estremamente nuovo. Il fatto che queste persone si consentano il “sentire” è qualcosa di enorme per 
loro, tanto quanto impensabile per noi. 
Dopo la CAM normalmente conduco l’attività di danza sviluppando alcuni elementi della lezione. In 
questo caso ho utilizzato le sedie per dare continuità all'esperienza e per far sì che potessero percepire la 
possibilità di usare tale strumento, uno dei pochi di cui dispongono in cella, per sedersi in modo diverso 
e riprovare eventualmente i movimenti sperimentati durante il nostro incontro. L'idea è offrire nuove 
opzioni per vivere lo spazio ristretto di cui possono disporre. 

 
Nelle lezioni successive ho proposto un lavoro a occhi chiusi, che ha dato esiti estremamente 
interessanti e potenti, sia dal punto di vista emotivo che formale. 

 

Il nostro progetto si sviluppa solitamente da novembre fino a giugno dell'anno successivo e prevede la 
realizzazione di un esito performativo finale, uno spettacolo, che viene presentato in tre occasioni: una 
all’interno della Casa di Reclusione per il resto della popolazione carceraria, la seconda in città, con i 
detenuti che escono sotto scorta, e un’altra di nuovo all’interno del carcere rivolta ai cittadini, che 
vengono autorizzati all'accesso per l'occasione. 
L’ingresso per i cittadini è sempre un’esperienza molto forte, a partire dal sentir chiudere le porte dietro 
di sé quando si entra. I nostri laboratori sono un’esperienza insolita anche per i detenuti, in quanto è 
rivolta alle sezioni maschile e femminile. Uomini e donne insieme partecipano alle attività e questo 
all’interno di un carcere non è ordinario. Di solito i progetti sono rivolti o agli uomini o alle donne, 



perché la vita in questo luogo non consente la vicinanza di persone di generi diversi. Immaginate quindi 
cosa si scatena durante quelle ore in palestra durante le nostre lezioni. Le attività di danza, nella forma 
in cui la propongo, e di Feldenkrais rappresentano per loro un’occasione incredibile di apertura al 
sentire se stessi e al sentire l’altro, ma allo stesso tempo a controllare le proprie emozioni e il proprio 
modo di relazionarsi agli altri.  
Al progetto partecipa anche un gruppo di soci di Compagnia Lyria. Significa che in queste occasioni 
detenuti e detenute hanno la possibilità di ri-entrare in contatto con la società civile nell’attesa di “ri-
entrare nella vita” una volta terminata la pena. Verziano è soprattutto un carcere trattamentale, ovvero è 
l’ultimo pezzo di strada in stato di detenzione e diventa quindi fondamentale rieducare queste persone 
alla relazione con gli altri. La direttrice del carcere, la dottoressa Francesca Paola Lucrezi, donna 
illuminata, ritiene che l’arte, e in particolare la danza, siano forme ideali per educare le persone al 
contatto con il mondo. E adesso comincia a pensare che anche il Metodo Feldenkrais® faccia parte di 
quelle attività che possono realmente restituire la capacità di relazione con se stessi e con gli altri. 
   
Quest’anno, contrariamente alle edizioni precedenti, invece di un esito performativo finale abbiamo 
realizzato un video, di cui tra poco vi mostrerò un estratto. Terminate le riprese, nel maggio 2019, e 
nell’attesa di concludere le fasi di montaggio e produzione, i nostri incontri non avevano più un 
obiettivo creativo, non c’era “più niente da fare” e allora ho detto: “Bene ragazzi, facciamo il 
Feldenkrais!”. 
Come proporlo a questo nuovo gruppo? Ho trovato molto utile parlare della mia esperienza, di ciò che 
ha rappresentato nella mia vita, e questo, avendo a che fare con persone con cui già si erano creati 
reciproca stima e rispetto, ha fatto sì che il veicolo fosse pronto e disponibile ad arrivare a destinazione. 
Poi ho mostrato loro un video dell'IFF, che voi conoscete benissimo, e anche questo li ha molto 
incuriositi. 

 
Ho mostrato inoltre un libro di anatomia funzionale e alcune immagini di parti dello scheletro, che nella 
maggior parte dei casi non avevano mai visto nella loro vita, la colonna vertebrale, il bacino, le scapole. 
Alcuni hanno chiesto: “Ma cos’è questa cosa?”. Grandioso, inimmaginabile. E poi… si sono sdraiati sul 
pavimento! La prima CAM che ho proposto, da supini, è stata sull’allungare il braccio in avanti. 



  
Alla fine ho chiesto di scrivere qualche parola su questa esperienza. 
Ecco alcuni rimandi: “Il piacere di scoprire la leggerezza”, “Leggero, lentamente”. In questo contesto il 
tema della leggerezza è qualcosa di inarrivabile. A., una donna piuttosto rigida, scrive: “Potrei volare”. 
Alla lezione successiva mi dice: “Sai Giulia, ho pensato che tutto sommato noi siamo privilegiati, io 
sono privilegiata, perché, probabilmente, vista la vita che ho condotto fino a qui, se non fossi arrivata a 
Verziano non avrei mai conosciuto nè la danza nè il Feldenkrais. Quindi sono contenta di aver fatto 
questa esperienza. Ma non solo, se fossi stata fuori, dopo la lezione sarei stata distratta dalle tante 
attività quotidiane. Invece la scorsa settimana, quando dopo il nostro incontro sono tornata in cella, ho 
potuto godere degli effetti di queste esplorazioni sentendo il mio corpo e la mia mente che piano piano 
cambiavano”. Un altro detenuto mi ha riferito che la sera, dopo la lezione, non aveva preso le gocce che 
abitualmente assume per poter dormire. 
“Movimenti piacevoli”, V. è una giovane donna vissuta nei terribili orfanotrofi rumeni. Ha potuto 
percepire il proprio corpo con un'idea di piacevolezza. 
Leggerezza e piacevolezza per noi sono sensazioni abbastanza comuni, ma per molti di loro non lo 
sono per niente. 

 

Ringrazio i fotografi Daniele Gussago e Sabrina Schivardi e tutti voi per l'attenzione. 

Segue la proiezione di un estratto del video Vieni, vieni più vicino, realizzato nel corso del Progetto Verziano 
8ª edizione.


