
IN CONTATTO CON LE EMOZIONI 
Una serie di 4 laboratori con Thomas Greil 

Presso lo studio minima somatica/ Faenza 
Domenica 12 e19 marzo 2023 

Domenica 4 e sabato 10 giugno 2023 
10.00-17.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le emozioni, come dice la parola, sono legate al movimento. Le emozioni non avvengono in modo isolato. Ci muovono 
nel senso che sono sempre accompagnate da reazioni e sensazioni corporee. La nostra fisiologia riflette i nostri stati 
mentali e i nostri stati mentali influenzano la nostra fisiologia. In questa serie esploreremo queste connessioni, 
investigando il ruolo dell'immaginazione, della memoria e del comportamento in relazione a diversi stati emotivi. 
Invece di analizzare o interpretare le singole emozioni, seguiremo le dinamiche emotive attraverso la risposta che 
creano nel corpo. I quattro incontri si focalizzano su aspetti diversi delle emozioni: 
 
12.3.23 Emozioni e sistema nervoso autonomo (SNA)  
Il SNA traduce gli stati mentali in stati fisiologici. Questi stati comprendono la respirazione, la regolazione del cuore, 
la digestione e altre funzioni metaboliche. Inoltre, il SNA raccoglie informazioni dal corpo per trasmettere al cervello 
gli indicatori dei processi fisiologico in corso. Il SNA svolge un ruolo fondamentale nella regolazione del tono, nella 
gestione dello stress e del riposo. 
 
19.3.23 Emozioni e livelli cerebrali  
Il cervello funziona a diversi livelli. Le regioni cerebrali superiori regolano le funzioni più cognitive, mentre le parti 
inferiori sono responsabili delle funzioni vitali come la regolazione del cuore e la respirazione. Il sistema limbico del 
cervello organizza il nostro comportamento sociale in base al nostro bisogno di sicurezza e di agio. Per comprendere 
le emozioni, è fondamentale capire come funziona il cervello a questi diversi livelli. 
 
4.6.23 Emozioni, immaginazione e memoria  
L'immaginazione non riguarda solo le immagini visive, ma anche le esperienze multisensoriali che accompagnano i 
nostri pensieri e le nostre emozioni. L'immaginazione gioca un ruolo fondamentale nella memoria e può aprire nuovi 
modi di percepire e gestire l’impatto di forti reazioni emotive.  
 
10.6.23 Emozioni e trauma  
Il trauma è la risposta a esperienze forti e travolgenti. Anche dopo molti anni, il trauma può ancora influenzare i nostri 
stati emotivi e il nostro comportamento. Esplorare gli aspetti fisiologici e fisici del trauma può aprire la strada a nuovi 
modi di affrontare le esperienze traumatiche.  
 
Gli incontri sono aperti a tutti gli interessati e si rivolgono in particolare a chi è impegnato nell’accudimento e 
nell’assistenza alla persona, da familiare o da professionista. Non è necessaria alcuna esperienza precedente con il 
BMC, la Somatica o il movimento. I laboratori possono essere seguiti singolarmente, ma data la loro progressione 
tematica è consigliata la partecipazione a tutti gli incontri.  
 
Date: 12.3./ 19.3./ 4.6./ 10.6.23 
Orario: 10.00-17.00 
Contributo: 60 euro/giorno; 110 euro/ 2 giorni; 150 euro/ 3 giorni; 200 euro/ 4 giorni. 
In ragione della capacità della sala, la prenotazione è obbligatoria.  
Iscrizioni: Thomas 331 816 00 27 (anche WhatsApp) 
Luogo: Studio minima somatica 
Corso Mazzini 55 - Faenza  
 

THOMAS GREIL è operatore di Body-Mind Centering® (BMC®) e Educatore del Movimento 
di Sviluppo Infantile (IDME). Dal 2003 insegna nei programmi di certificazione BMC (IDME, 
SME e Practitioner). È operatore del Jeremy Krauss Approach® (JKA). Ha una vasta esperienza 
nel lavoro corporeo con persone di tutte le età. Attualmente si occupa del progetto "Making 
Connections", che riunisce famiglie con bambini con disabilità e persone coinvolte nel campo 
dell'assistenza. Vive a Faenza, in Italia, dove ha fondato insieme a Carla Bottiglieri minima 
somatica, un nucleo di ricerca pratica e teorica nelle pedagogie dell’esperienza corporea, 
nell’analisi del movimento e delle dinamiche d’interazione tra mente, organismo e ambiente – 
tutto quello che afferisce all’ambito  dell’educazione somatica. 

www.making-connections.org   www.minimasomatica.org/agenda/ 
 



 
 
BODY-MIND CENTERING® 
I laboratori si basano sui principi del Body-Mind Centering e su altri approcci somatici e si caratterizzano per un 
approccio delicato, non intrusivo, rivolto ad accogliere la globalità della persona e del processo collettivo. 
Il Body-Mind Centering (BMC®) è un approccio integrato allo studio del movimento basato su un modello 
esperienziale di apprendimento psicofisico. 
Il BMC esplora l’organizzazione funzionale ed espressiva del movimento in risonanza con i processi d’integrazione 
psicomotoria in età evolutiva. 
Il metodo riposa sui fondamenti dell’anatomia e fisiologia occidentali indagati in un percorso creativo e dinamico che 
intreccia sensazione e immaginazione, tocco educativo ed espressione vocale, al fine di ampliare il repertorio delle 
qualità di movimento e la consapevolezza di sé. 
Nella prospettiva del BMC, lo studio esperienziale dell’anatomia comporta un’esplorazione sistematica di ogni 
funzione del corpo – viscerale, circolatoria, respiratoria, articolare, muscolare, endocrina, ecc. – per collegare la 
conoscenza biologica al vissuto personale. Da scienza descrittiva, l’anatomia diventa spunto per un’attività 
conoscitiva specifica che connette la mappa astratta e “formale” del corpo alla mappa interiore di sensazioni, 
emozioni e immagini. 
Questa pratica permette di mettere in moto la percezione e liberare l’immaginario del gesto dalla fissità delle 
rappresentazioni del corpo, a sostegno di nuove modalità di presenza e di ascolto di sé e degli altri. 
Il BMC può essere praticato in sedute individuali e in sessioni collettive. 
Particolare attenzione è portata alle sessioni d’interazione con neonati e bambini accompagnati dai genitori, e alle 
sessioni d’integrazione sensomotoria dedicate a bambini e ragazzi con disabilità. 
Links: www.bodymindcentering.com 
Per la formazione di BMC in Italia: www.lebensnetz.it 
 
MINIMA SOMATICA è un nucleo di ricerca pratica e teorica nelle pedagogie dell’esperienza corporea, nell’analisi 
del movimento e delle dinamiche d’interazione sinergica tra mente, organismo e ambiente – tutto quello che 
afferisce al campo disciplinare dell’educazione somatica. minima somatica offre consulenze e percorsi esplorativi a 
chiunque sia interessato, a qualsiasi età e in qualsiasi condizione di abilità, a conoscere meglio l’organizzazione del 
proprio movimento e delle proprie coordinazioni tonico-posturali.  minima somatica è uno studio fondato a Faenza 
da professionisti qualificati: Thomas Greil, insegnante e operatore dei metodi Body-Mind Centering® e Jeremy 
Krauss Approach®, e Carla Bottiglieri, insegnante e operatrice dei metodi Body-Mind Centering® e 
Rolfing®/Integrazione Strutturale. 
Ognuno di questi metodi propone un approccio specifico all’esplorazione del movimento sulla base dei principi 
comuni che ispirano l’educazione somatica. 
In questa prospettiva, che parte dalla comprensione della singolarità dei modi della presenza e della relazione al 
mondo, e dal riconoscimento delle competenze che fanno capo all’esperienza di ogni soggetto, è possibile affrontare 
anche le tematiche della disabilità, per guidare all’apprendimento di nuove abilità cognitive e motorie, utilizzando la 
sensibilità e l’intelligenza del corpo come terreno di mediazione. 
Le nostre attività vengono proposte in forma di sedute individuali per adulti, sessioni d’interazione con neonati e 
bambini accompagnati dai loro genitori, sessioni d’integrazione sensomotoria con bambini e ragazzi disabili 
accompagnati da familiari e/o caregivers. 
 
L’EDUCAZIONE SOMATICA è un approccio alla consapevolezza corporea e all’esperienza sensomotoria che 
coinvolge la persona nella sua interezza. L’invito a “partire da dentro” per affinare l’ascolto di sé e degli altri sollecita 
una modalità di attenzione, osservazione e apprendimento che stimola e accresce l’intelligenza sensibile del corpo. 
Le diverse pratiche elaborate per l’accompagnamento di tali processi di consapevolezza psicofisica hanno in comune 
il richiamo all’assenza di sforzo, all’accessibilità e semplicità delle esperienze di movimento proposte, in modo che 
ogni persona possa costruire un percorso di apprendimento in base ai propri interessi ed esigenze.  
 
I metodi somatici non sono pratiche medico-sanitarie e non si rivolgono al trattamento di patologie, ma si fondano 
su principi metodologici e tecniche sperimentali relativamente a quattro grandi aree d’intervento pedagogico: 
– un approccio strutturale, che comporta l’uso di tecniche manuali educative per intervenire in modo mirato sulla 
struttura fisica – ossea, muscolare, fasciale, viscerale, ecc. –, per favorire la consapevolezza della mappa corporea 
ed equilibrare, o ripristinare, i rapporti fisiologici di connessione tra le parti; 
– un approccio funzionale o neurofisiologico che lavora sulle coordinazioni motorie e percettive della persona, 
sull’orchestrazione soggettiva dei ritmi e degli stili di movimento, sulle abitudini tonico-posturali e le “melodie 
cinetiche”; 
– un approccio creativo che incoraggia il dialogo tra il “materiale” della sensazione e l’immaginario del gesto, per 
estendere il paesaggio della percezione e affinare le qualità di movimento; 
– un approccio interattivo, che stimola l’apprendimento sensomotorio nelle attività di gioco e di relazione. 


