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IO IL DENTRO E IL FUORI: LA DANZAMOVIMENTOTERAPIA INCONTRA LA TEORIA POLIVAGALE 

 

Incontri  

1 Aprile 17-19 

8 Aprile 17-19 

22 Aprile 17-19 

29 Aprile 17-19 

6 maggio 17-19 

13 maggio 17-19.30 

20 maggio 17-19.30 

27 maggio 17-19.30 

10 giugno 17-19.30  
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“Quando la mente è in uno stato di forte eccitazione, ci 

aspettiamo che abbia un’influenza immediata sul cuore; e 

questo è universalmente riconosciuto… Quando il cuore viene 

interessato da questa eccitazione provoca una serie di 

reazioni a livello cerebrale e, ancora, lo stato del cervello 

influisce, a sua volta, sul cuore attraverso il nervo pneumo-

gastrico; cosicché, in caso di qualsiasi tipo di eccitazione si 

attiva un meccanismo azione-reazione tra questi due or-gani 

più importanti del corpo”          Darwin 1872 
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Premessa 

La pandemia e il conseguente distanziamento sociale applicato a livello globale 

hanno rivoluzionato le nostre vite attraverso la paura e la separazione. 

Il format ha proposto strategie elaborate dall’incontro tra 

danzamovimentoterapia e teoria polivagale come un protocollo per gli effetti 

post pandemici.   
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La Danzamovimentoterapia (cit. www.apid.it) 

La DanzaMovimentoTerapia APID® è una pratica professionale utile a 

promuovere le risorse creative personali per incentivare il benessere personale e 

sociale, a supporto dell’armonizzazione di manifestazioni psichiche, somatiche 

e relazionali.                                                                                                                  

La DanzaMovimentoTerapia si è sviluppata nel continente americano, in 

Europa e in altre parti del mondo, diversificandosi in una pluralità di modelli e 

orientamenti teorici, tecnici e applicativi.  Nel nostro paese le prime esperienze, 

sin dall’inizio presenti anche in ambito istituzionale, risalgono agli anni settanta. 

Da quell’epoca molta strada è stata percorsa, ad opera di numerose Associazioni 

e Scuole di Formazione.                                                                                                                                                

La DanzaMovimentoTerapia APID®, che si collega idealmente ad antiche 

tradizioni nelle quali la danza era un mezzo fondamentale nelle pratiche per il 

benessere dell’individuo coopera e dialoga in contesti ed equipe 

multidisciplinari, promuovendo le risorse del processo creativo, della danza e 

del movimento, per un’integrazione psicofisica, relazionale e spirituale, il 

benessere e la qualità della vita della persona. Si affianca di frequente ad altre 

forme di cura. La sua applicazione è trasversale, nei più diversi contesti pubblici 

e privati, per un lavoro mente-corpo-relazione che incontra il bisogno delle 

persone. La pratica della DanzaMovimentoTerapia APID® è riservata a 

operatori in possesso di uno specifico profilo professionale, con precisi requisiti 

formativi e operativi, che l’APID® istituisce e promuove, articolandosi con la 

comunità scientifica internazionale. La DanzaMovimentoTerapia APID® esige 

da parte di chi la pratica una precisa assunzione di responsabilità, sul piano 

etico, della ricerca e dell’aggiornamento professionale.                                                                                                                      

La DanzaMovimentoTerapia APID® promuove l’integrazione fisica, emotiva, 

cognitiva e relazionale della persona, la sua maturità affettiva e psicosociale, lo 

sviluppo del suo potenziale creativo.                                                                     

Si denomina “DanzaMovimentoterapeuti APID®” (DMt APID®) una classe di 

figure professionali operanti nei diversi ambiti della relazione di aiuto per il 

benessere della persona per mezzo del linguaggio corporeo (danza e 

movimento) nelle sue valenze rappresentative, comunicative e simboliche.                                                                                                                                                             

Il/la DMt:     conosce il linguaggio corporeo, del movimento e della 

danza;conosce il processo creativo e le sue implicazioni sul piano emotivo, 

psicologico e cognitivo, con riferimento a differenti modelli teorici;agisce dette 

competenze progettando interventi specifici in diversi ambiti e con diverse 

finalità nei confronti dell’utenza coinvolta;collabora con le altre figure 

professionali deputate al suo trattamento;svolge la sua pratica in ambito 

pubblico e/o privato, nel rispetto della deontologia professionale.                                                                                                                                         
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Il profilo professionale del DMt APID® è in linea con la norma tecnica UNI 

11592:2015 e nel rispetto della legge 4/2013. 
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La teoria polivagale 

La teoria polivagale lega l’evoluzione della regolazione neuronale del cuore 

all’esperienza affettiva, all’espressione emotiva, alle espressioni facciali, alla 

comunicazione vocale e al comportamento sociale.                                             

La teoria sostiene che il controllo neurale del cuore è connesso, da un punto di 

vista neuroanatomico, al controllo neurale dei muscoli del volto e della testa. 

Nei mammiferi il vago è il decimo nervo cranico, origina dal tronco encefalico e 

proietta a molti organi. Non è un unico nervo, ma piuttosto una famiglia di vie 

neurali che si originano in diverse zone del tronco encefalico. Esistono diverse 

branche del vago; l’80% delle fibre vagali sono fibre afferenti, le restanti sono 

efferenti così che si crea un processo dinamico di retroazione tra i centri 

cerebrali di controllo e gli organi, con il fine di regolare l’omeostasi. Le fibre 

motorie primarie del vago originano attraverso due nuclei separati situati nel 

midollo allungato: il Nucleo Motore Dorsale del Vago (DMNX) e il Nucleo 

Ambiguo (NA). Il nucleo motore dorsale del vago si trova nella zona dorso 

mediale del midollo allungato, mentre il nucleo ambiguo si trova ventralmente 

rispetto al nucleo motore dorsale nella formazione reticolare ventrolaterale. Da 

un punto di vista funzionale il vago che origina dal nucleo motore dorsale è 

denominato vago vegetativo, si connette al cuore attraverso neuroni non 

mielinizzati che conducono il segnale con una velocità inferiore e non 

trasportano un ritmo respiratorio; è coinvolto nelle funzioni vegetative della 

digestione e della respirazione. Il vago che origina dal nucleo ambiguo è 

denominato vago emotivo, è dotato di fibre efferenti mielinizzate che 

contengono anche un ritmo respiratorio, innerva cuore, palato molle, faringe, 

laringe, esofago e ha un ruolo più importante nei processi associati con il 

movimento, le emozioni e la comunicazione, aspetti che rientrano nei 

comportamenti sociali e di sopravvivenza tipici dei mammiferi. I due nuclei 

vagali funzionano indipendentemente l’uno dall’altro.  Un terzo nucleo del 

midollo allungato, il nucleo del tratto solitario (NTS), è il terminale di diverse 

vie afferenti che viaggiano attraverso il vago dagli organi periferici. Ognuna 

delle tre maggiori strategie comportamentali adattative è sottesa da un circuito 

neurale distinto che coinvolge il sistema nervoso autonomo e che riflette 

l’evoluzione filogenetica del nervo vago.  Esiste un sistema vagale arcaico che 

origina nel Nucleo Motore Dorsale del Vago ed è non mielinizzato, che ha, 

come unica modalità di risposta alla novità o alla minaccia, la riduzione della 

frequenza cardiaca per proteggere le risorse metaboliche (immobilizzazione, 

morte simulata, blocco dell’azione). È il sistema più arcaico dal punto di vista 

filogenetico ed è condiviso da quasi tutti i vertebrati. Le efferenze vagali del 

Nucleo Motore Dorsale unitamente alle afferenze vagali che terminano nel 
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Nucleo del Tratto Solitario formano il complesso dorso-vagale (DVC) che è 

attivato principalmente dall’ipossia e porta a gravi bradicardie, apnea e spesso 

defecazione per stimolazione della funzione gastrointestinale. Questa strategia 

di risposta è osservabile nel feto umano in corso di ipossia, ma mentre per i 

rettili costituisce una risposta adattativa e protettiva per l’animale, l’attivazione 

del DVC può essere letale per l’uomo. Il secondo sistema di reazione è 

costituito dal sistema nervoso simpatico (SNS) spinale, un sistema che prepara 

l’individuo ad un’azione muscolare intensa e promuove l’aumento dell’attività 

metabolica per rispondere alle sfide esterne del corpo, aumenta la gettata 

cardiaca, dilata i bronchi, promuove la vasocostrizione e inibisce il tratto ga-

strointestinale, molto dispendioso dal punto di vista energetico. Il SNS inibisce 

l’influenza che il sistema vagale arcaico esercita sui visceri per incoraggiare i 

comportamenti di mobilizzazione necessari per l’attacco-fuga.    Il terzo 

sistema, presente solo nei mammiferi, è denominato complesso ventro-vagale 

(VVC) ed è composto da una componente somato-motoria formata dagli 

efferenti viscerali speciali e da una componente viscero-motoria formata da vie 

vagali mielinizzate che partono dal Nucleo Ambiguo fino al nodo seno-atriale 

del cuore e ai bronchi. Le componenti somato-motorie del VVC contribuiscono 

alla regolazione dei comportamenti di esplorazione dell’ambiente (guardare, 

ascoltare), e di ricerca del contatto sociale (espressioni facciali, gesti del capo, 

vocalizzazioni). Le componenti viscero-motorie del VVC modulano l’attività di 

cuore e bronchi, garantendo le risorse metaboliche per entrare in contatto o 

ritirarsi da una situazione sociale. Il complesso ventro-vagale si occupa 

primariamente di attività anaboliche coinvolte con i processi riparativi e la 

conservazione dell’energia corporea; ha un effetto inibitorio sulle vie del 

simpatico che arrivano al cuore e dunque rallenta l’attività metabolica e 

promuove comportamenti prosociali.                                                                                                              

La teoria polivagale delle emozioni propone che ci sia una risposta gerarchica 

alle sollecitazioni ambientali, con attivazione prima dei sistemi più recenti dal 

punto di vista filogenetico e poi delle strategie primitive. Il nostro 

comportamento sociale segue una strategia che si focalizza innanzitutto sulla 

comunicazione attraverso le espressioni facciali e le vocalizzazioni, una strate-

gia che richiede poche risorse metaboliche e che, se interpretata in maniera 

corretta, si traduce in interazioni sociali contingenti attraverso meccanismi 

verbali-facciali. Il VVC inibisce a livello del cuore le risposte di mobilizzazione 

del SNS, mentre il ritiro del VVC si traduce in una prevalenza del SNS sul 

cuore, così da preparare il corpo a comportamenti di attacco e fuga. Allo stesso 

modo il ritiro del tono del simpatico comporta una predominanza del DV sul 

cuore e sul tratto gastrointestinale, con conseguenze che, nei mammiferi, 

possono essere letali perché vengono favorite apnea e bradicardia. La teoria 
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polivagale interpreta le interazioni sociali e le emozioni come processi 

biocomportamentali piuttosto che come processi psicologici, sostenendo che il 

nostro stato fisiologico influenza profondamente la qualità dei processi 

psicologici e le nostre sensazioni possono determinare cambiamenti dinamici 

nella nostra fisiologia. Le persone con un tono vagale più alto presentano 

risposte autonomiche più coerenti e organizzate, con minori periodi di latenza, e 

un maggior ventaglio di possibilità. Gli individui con un tono vagale basso e 

con una scarsa regolazione vagale presentano difficoltà nel regolare gli stati 

emotivi, nel leggere in modo corretto i segnali sociali e la gestualità e 

nell’esprimere emozioni adeguate alla situazione. Il tono vagale cardiaco si 

riflette nell’ampiezza del ritmo della frequenza cardiaca associata con la 

frequenza del respiro spontaneo. La fonte primaria della variabilità della 

frequenza cardiaca è mediata da aumenti e diminuzioni fasici dell’output degli 

efferenti neurali che arrivano al cuore attraverso il vago. Gli stati caratterizzati 

da influenze vagali attenuate si accompagnano a una flessibilità 

comportamentale ridotta in risposta alle richieste del contesto.  Se l’ansia fosse 

considerata come dipendente da una variazione del sistema nervoso autonomo, 

in cui lo stato fisiologico dell’individuo è dominato dal sistema nervoso 

simpatico, potrebbero emergere nuove strategie di ricerca clinica e i trattamenti 

sarebbero incentrati sull’abbassamento del tono del simpatico.  L’evoluzione 

filogenetica ha creato un legame anatomico e neurofisiologico tra la regolazione 

neuronale del cuore attraverso il vago mielinizzato e le vie efferenti viscerali 

speciali che regolano i muscoli striati della faccia e del capo, dando vita a un 

sistema di ingaggio sociale integrato. 
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Le tre F della reazione al pericolo 

Esistono dei meccanismi di difesa automatici che scattano in caso di pericolo o 

di forte stress. Queste reazioni sono comuni a tutti e fanno parte del nostro 

comportamento ancestrale, durante secoli di selezione naturale e di evoluzione 

della nostra specie. Entrano in gioco ogni volta che ci sentiamo minacciati e 

sono quelli che il più delle volte ci aiutano a restare vivi.    Conoscere questi 

meccanismi ci aiuta a capire le nostre reazioni e quindi a fare i conti con noi 

stessi. Dobbiamo fare i conti con essi e tenerne conto in ogni piano d'azione.                                                                                                        

Fin da quando eravamo rettili, prima che l'evolu-zione ci portasse ad essere la 

specie dominante, il nostro cervello e le sue reazioni sono state la prima arma a 

disposizione per reagire alle situazioni di pericolo. Nei secoli questi meccanismi 

si sono affinati e sono presenti in tutti noi. Possiamo scorgere la loro presenza 

anche in gesti comuni e quotidiani e a maggior ragione si presentano in diverse 

situazioni. 

Freeze-Fight-Flight (bloccarsi, scappare, combattere) sono le tre F della 

reazione istintiva alle minacce di qualsiasi tipo. Questi tre meccanismi sono 

messi in atto da tutti e sempre in questo ordine. Non c'è modo di scavalcare 

questa programmazione nel nostro cervello, specie quando parte in automatico. 

Sono scritti "nell'hardware" del nostro cervello: il sistema limbico. 

Freeze - Bloccarsi-La prima reazione che siamo programmati a tenere in caso di 

pericolo è bloc-carci e restare immobili. Si può spiegare facilmente questo 

comportamento se si torna indietro al-cuni migliaia (che dal punto di vista 

evolutivo vuol dire 'ieri') quando l'uomo primitivo era esposto alla minaccia dei 

predatori. La maggior parte dei predatori, anche oggi, riesce a vedere molto 

meglio gli oggetti in movimento che quelli fermi. Non sorprende quindi che una 

preda umana im-mobile avesse qualche possibilità in più di non essere vista e 

quindi di sopravvivere.   Nella vita di tutti i giorni vediamo questo 

comportamento ogni volta che siamo sorpresi da qualcosa di inattivo e 

improvviso. Un boato alle nostre spalle ci blocca sul posto per alcuni secondi, 

se siamo a tavola con la famiglia e suona il campanello tutti si fermano e si 

guardano per un istante prima di profe-rire parola o di andare a vedere chi 

è.Questa reazione automatica spiega l'enorme vantaggio che si ha con l'effetto 

sorpresa, anche se dura pochi istanti.           

                                                                                                                                      

Flight – Fuggire.La seconda reazione è quella di fuga, ed entra in gioco dopo 

che la prima ci appare insufficiente a salvare la situazione. In questo caso il 

comportamento è semplice: mettere più di-stanza e ostacoli possibili tra noi e il 

pericolo che ci minaccia. La fuga si può manifestare in molti modi, non è 
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necessario che ci porti a correre. Allontanarci dal-la fonte di un rumore, 

distogliere lo sguardo da qualcosa di sgradevole, fare un passo indietro ri-spetto 

ad un estraneo che ci chiede l'ora sono nascono da questo stesso istinto. Allo 

stesso modo mettere un tavolo, una sedia, una borsa tra noi ed un interlocutore 

sgradevole sono comportamen-ti inconsci che facciamo senza renderci conto, 

ma che hanno questo scopo: la distanza fisica tra noi ed una fonte di pericolo o 

stress.                                                                            

Fight – Combattere. Il combattimento è solo l'ultima risorsa a cui attingiamo, 

come mammiferi, nel caso non ci sia altra opzione disponibile. Questo stesso 

comportamento lo possiamo vedere anche nei grandi predatori: tigri e squali se 

minacciati preferiscono fuggire se ne hanno la possibilità, piuttosto che correre 

l'inutile rischio di uno scontro. E' solo quando non ci sono opzioni più sicure 

che ci si arrischia a combattere. Vi sono molti altri esempi di come nel regno 

animale (noi compresi) si cerchi di scongiurare uno scontro, rituali di minaccia 

o l'esposizione di zanne, artigli e muscoli servono appunto a questo. Oltre al 

combattimento fisico, possiamo annettere a questo comportamento le 

discussioni, alzare la voce, assumere comportamenti aggressivi e adottare una 

gestualità minacciosa.           
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Obiettivi del corso 

Il corso ha avuto come obiettivo principale l'acquisizione da parte degli 

insegnant* di un protocollo d’intervento per i possibili effetti post-pandemici . 

Una possibile risposta, attraverso l’esperienza corporea che prende in esame la 

teoria polivagale, all’incapacità di regolare i nostri comportamenti e stati 

emotivi in situazioni di pericolo, di gestione delle emozioni e di gestione dello 

stress (life skills).            Sono state specificate :                                                                                                                                           

- le modalità di far prendere consapevolezza al proprio target group che l’essere 

umano,come spiega Porges nella sua esplicazione della teoria polivagale,vive il 

bisogno reciproco dell’altro attraverso una dipendenza bidirezionale che, 

quando assente, può provocare gravi ripercussioni sulla salute di entrambi                                                                                                                                                                    

-l’acquisizione di strategie di insegnamento, attraverso l’esperienza  corporea, 

come  lo stato emotivo di un individuo sia profondamente condizionato 

dall’approccio con l’altro                                                                                                                                                 

-l’acquisizione di regolazione delle espressioni corporee come proiezione di  

sensazioni positive (regolazione posturale, vocale, espressiva) 
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Metodologia adottata 

La metodologia ha fuso i principi costitutivi della danzamovimentoterapia 

creata da Maria Fux  con la psicomotricità relazionale. 

Si è integrato inoltre l’analysis movement laban e l'Orff-Schulwerk. 

Il filo conduttore che ha legato le varie metodologie è la teoria polivagale di 

Porges. 

Sono state integrate al piano la didattica metacognitiva come nucleo di senso-

prospettiva dell'apprendimento, e per suscitare il coinvolgimento attivo degli 

studenti la didattica centrata sulla teoria del carico cognitivo.                                 

Il corso si è articola in due fondamentali azioni formative per un ciclo di dieci 

incontri di due ore ciascuno in modalità integrata: 

• Aspetti metodologici 

• Aspetti operativi 

Articolazione modalità integrata: 

-in presenza presso il centro studi danza, borgo Albizi 16 – Firenze, aule 

attrezzate per la formazione permanente  

-online presso piattaforma zoom 
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Schema delle lezioni 

 

-Momento 0:  

lettera d’invito durante la settimana antecedente l’incontro come riflessione sui 

contenuti dell’ incontro e per stabilire continuità tra la docente e il gruppo tra un 

incontro e l’altro 

-Momento1: 

Premessa all’incontro con lettura di brevi saggi, articoli, poesie che narrano di 

miti, simbologie,archetipi. Un vero e proprio rituale iniziale per accrescere di 

contenuti l'incontro.  

- Momento 2:  

risveglio del corpo attraverso il riscaldamento della pratica del Daoyin, 

ginnastica collegata alla medicina tradizionale cinese, e forme del metodo Orff 

- Momento 3:  

Primo approccio con la danza che è anche il momento dell'ironia che tende a 

sdrammatizzare e a vedere il lato comico/gioioso della situazione/vita. Si 

seguono danze iniziatiche con, a volte,  le caratteristiche della  danza popolare, 

che palesemente giocano e  calcano su aspetti drammatici, teatrali, ironici, buffi, 

d'improvvisazione.  

Momento 4: 

Presentazione attraverso l'enunciazione del proprio nome; ripeterlo con più 

entusiasmo; giocare con il proprio nome e quello degli altri; declamarlo secondo 

opposti (per esempio dirlo pensando prima bianco, poi nero). 

Utilizzare poi il gioco popolare , giochi di socializzazione della tradizione 

italiana ed europea che si organizzano  con il protagonismo e la scelta di ogni 

singolo allievo. “Regredire” in situazioni che di fatto vengono ancora 

malvissute e che ancora generano fobie e insicurezze: ri-conoscere, scegliere, 

essere scelti, ri-generare opportunità per un nuovo incontro con se stessi e con 

gli altri,cogliendo le possibilità proibite di poter dare la mano, toccare, 

abbracciare.  

-Momento 5: 

Ricerca della consapevolezza  del momento presente(come precisa  Daniel Stern 

il presente moment è l’arco di tempo in cui i processi psicologici si 
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raggruppano, partendo da unità di percezione molto piccole, in una gestalt 

globale più vasta, che ha senso nel contesto di una specifica relazione; dura da 1 

a 10 secondi con una media intorno ai 3/4 secondi e soggettivamente viene 

sperimentato come un now ininterrotto. Il presente momento è strutturato come 

una microstoria con un canovaccio minimo, scandito da “affetti vitali” Essere 

dentro il racconto: il clou del qui ed ora)  

-Momento 6: 

 Costituisce la consapevolezza e la conclusione del momento presente. Il saper 

esserci e dimostrare il desiderio e la volontà di continuare la costruzione del 

proprio cammino anche al di fuori del contesto della lezione. 

- Momento 7: 

Chiusura con proposte grafico-pittoriche altra proposta di arte manipolativa. 

Danza finale come  movimento simbolico scritto nello spazio. 

-Momento 8 

A fine seduta, momento libero per  esprimere liberamente le proprie impressioni 

attraverso la parola. Vengono espressi i pensieri nascosti che destano la 

meraviglia (“Non sapevo di provare questo sentimento”), in chi li  racconta ed 

in chi li ascolta. Idee che s'intrecciano con quelle delle altre, accrescendo 

l'empatia comune e dando spunto a riflessioni personali di cui si è tenuto conto 

come verifiche.  
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Programma incontri 

 

Lezione 1.IL TUO DENTRO è anche la tua casa,                                                                

Praticare la stanza/La poetica degli oggetti,Trasformare la geometria,Ricostruire 

la mappa spaziale 

Lezione 2. EPPUR FIORISCO ANCORA 1  Elemento Terra - Giacinto 

Lezione  3. EPPUR FIORISCO ANCORA 2   Elemento ACQUA-NINFEA 

Lezione 4. La MADRE MARE 

Lezione 5. EPPUR FIORISCO ANCORA 3 Elemento FUOCO- MIMOSA 

Lezione 6. ARIA : SOFFIONE 

Lezione 7. AMORE e CREATIVITA’- LA VOCE capacità di trasformazione e 

di resistenza per far sbocciare e splendere, ogni persona qui, adesso-sbocciare in 

ogni situazione, anche la più avversa 

Lezione 8. LA GUERRA                                                                                
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Lezioni  9 e 10. Costruirsi la porta.  DESIDERIO, ARTE, ESTETICA. Il 

viaggio nel paesaggio interno-Matriosca. USCIRE NEL MONDO ESTERNO. 

Il giardino Infinito/Radici/L’albero/Creare reti. INCONTRARE LA VITA e le 

sue stagioni. Io sono l’altra/o. Dalla TERRA al CIELO. Accrescere la nostra 

Possibilità di Sentirsi natura/ Pianeta/Universo. La spiritualità/La trascendenza 
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Considerazioni Finali 

Il Tema della Teoria Polivagale è stato accolto dai docenti come una possibilità 

importante .Un cammino intenso, nuovo per loro.  Nessuno, infatti, aveva mai 

sentito parlare di questa teoria. Incontro dopo incontro, il potere esplicativo 

della teoria ha fornito agli insegnanti un linguaggio per aiutarli a re-inquadrare 

le proprie reazioni agli eventi traumatici sperimentati e a leggerli nei loro 

allievi. 

Attraverso la teoria, gli insegnanti stessi, sono stati in grado di comprendere le 

funzioni adattive delle loro stesse reazioni alla pandemia, alla postpandemia e  

all’arrivo della guerra che si aggiungeva al loro senso di insicurezza.                        

Per questo il corso  è stato costruito seduta , dopo seduta,  in base alle reazioni 

psicofisiche degli stessi insegnanti protagonisti traumatizzati dal lockdown. 

Quindi una ricerca continua di temi e modalità per approfondire i saperi uniti 

alla Danzamovimentoterapia, che potessero facilitare la comunicazione diretta 

con la sensibilità e l’intelligenza emotiva dei docenti in modo che potessero di-

ventare trasmissione diretta dell’esperienza ai propri alunni. 

Il gruppo si è dimostrato sin dal primo incontro, soggetto attivo e pulsante. En-

tusiasta, desideroso di partecipare con contributi personali sia per gli incontri, 

sia con la costruzione di opportunità didattiche rivolte alla programmazione 

scolastica. Portando le conoscenze nella pratica attiva della didattica in classe . 

Sono state più volte riportate durante gli incontri, esperienze  documentate con i 

propri alunni  vissute durante le lezioni del corso 

La frequenza non è stata altissima, come tutti gli altri anni, quando ci si poteva 

iscrivere anche a questi laboratori finanziati dalla regione Toscana fin da inizio 

anno scolastico.  Dalle 10 alle 12 presenze a lezione (in presenza e on line 

contemporaneamente, in forma integrata) su 19 iscritti. Durante il corso alcune 

assenze per covid ed infortunio. Altre per programmazione scolastica. 

E’ stata organizzata una chat whatsapp che ha consentito  di comunicare in 

continuità con messaggi, pensieri, apporto di articoli, notizie, durante l’intero 

periodo, e di organizzare gli incontri con apporto di materiali e  servizi video-

fotografici.  
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Discografia 

https://www.youtube.com/watch?v=2aPf7GW7vx0&t=24s musica antica cinese 

Pioggerella a Jiangnan 

https://www.youtube.com/watch?v=h5SSZlGg-lU antica musica cinese per la 

salute 

Alexis Ffrench  - Bluebird  

Ashram-  Silver Eyes 

Renè Aubry - Aprs La Pluie 

Enya  -Caribbean Blue 

Spiegel im Spiegel -Arvo Prt for Violin and Piano  

Stabat Mater -I Stabat Mater dolorosa, Pergolesi 

La Mer-  Charles Trenet  Lyrics 

Beethovens- Silence Concerto - Ernesto Cortazar 

North Star - Philip Glass 

La Mer-  Charles Trenet   

Madre Natura -Enja 

Reveillez Vous Studio 

Romsarom 

Pink Floyd-The Great Gig In The SkyDelicate Sound Of Thunder  

Sacre Danse des adolescents- Stravinsky 

Shchedryk  - Carol of the Bells Original Ukrainian Version with English and 

Ukrainian Lyrics 

De Falla - l'amore stregone danza del fuoco 

Luciano Pavarotti  -O sole mio  

The Scene- Wim Mertens 

Mina-  Brava 1965 

https://www.youtube.com/watch?v=2aPf7GW7vx0&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=h5SSZlGg-lU
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Aeolian Harp 

Konya -  Spiritual Music 

Pines and Flowers - Ezio Bosso 

Dmitri Shostakovich  -The Second Waltz 

Voces 8  Jhannsson A Pile of Dust Arr Rimmer 

Stefano Bollani -  Ma l’ amore no 

Coro a bocca chiusa da Madama Butterfly by Giacomo Puccini 

Philippe Jaroussky records Gluck Che far senza Euridice Orfeo ed 

EuridiceSchubert  Serenade  

Renè AUBRY - Seduction  

Einstein on the Beach Knee Play 1- P. Glass  

Give peace a chance - John Lennon 

Musorgskij La Grande Porta Di Kiev Nesterov 

PACE Max Richter Dona Nobis Pacem 2 from The Leftovers  Season 1  Angle 

Dubeau  La Piet 

https://youtu.be/oW2QZ7KuaxA Judy Garland  

Sabhal Ian Ic Uisdean 

Pomme  On brlera 

Recomposed by Max Richter  Vivaldi  The Four Seasons 1 Spring Official 

Video 


