
ABITARE IL CORPO
Il corpo come teatro degli eventi che non si mostrano

“Abitare il corpo” è un percorso di 
scoperta del potenziale nascosto 
che risiede tanto nel nostro corpo 
quanto nella nostra mente, e che si 
rivela di grande utilità al fine di 
migliorare la qualità della vita nelle 
varie sfaccettature che la 
caratterizzano (lavorativa, affettiva, 
relazionale, sentimentale).

Gli strumenti principali di cui si avvale 
questo percorso sono:

le visualizzazioni guidate (Ideochinesi)

la respirazione circolare (Rebirthing) 

la mindfulness

esercizi per migliorare la propriocezione, 
la postura e il movimento (body 
expression e gravity).

“L’emozione sorge laddove 
corpo e mente si incontrano”
    Eckhart Tolle



CHI TI GUIDERÁ?

“Ri-cominciare da 
sè stessi.”

“Respirare il 
movimento”

ENRICO MARIA BELLUCCI

Amante di tutto ciò che riguarda l’uomo e le 
relazioni che caratterizzano la sua vita, interpreta 
il suo ruolo di psicologo e psicoterapeuta con la 
stessa passione di chi ogni giorno intraprende il 
più bel viaggio che l’uomo possa compiere.
Quello alla scoperta di sé stessi.
Da sempre convinto che l'uomo contenga al
suo interno tutte le risposte di cui necessita,
deve soltanto essere rieducato ad utilizzare
le sue potenzialità latenti. 
Per compiere questo percorso, la psicoterapia 
così come le tecniche di rilassamento, di respiro 
e meditazione sono gli strumenti fondamentali
di ogni viaggiatore.

FRANCESCA FERRARI

Coreografa indipendente e interprete sensibile, 
con una profonda passione per la formazione 
sulla danza e sulla consapevolezza del 
movimento in generale.

Laureata in danza classica presso l'Accademia 
Nazionale di Danza di Roma, specializzata nella 
metodologia Fanetti per l'educazione al 
movimento dei più piccoli, personal trainer e 
istruttrice pilates. La sua ricerca è volta 
all’approfondimento del movimento come 
fondamentale forma espressiva di sé stessi.

L’ esperienza fino ad oggi maturata, le permette 
di svolgere lavori sia individuali sia di gruppo, 
volti al raggiungimento di una maggiore 
consapevolezza di sé.


