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Abstract: 
Un individuo viene definito ‘sano’ quando riesce a comprendere i propri pensieri, 
riconoscere e definire le proprie emozioni, sentire il proprio corpo nel qui ed ora. 
Abitualmente corpo, emozione, mente, tendono ad autoregolarsi in maniera indipendente 
tra loro, e addirittura una puo’ prendere il sopravvento sull’altra. La strada per 
l’integrazione avviene attraverso il corpo che comunica in maniera sottile la necessità di 
essere ascoltato, compreso, al fine di ristabilire l’armonia dell’intero sistema psico-fisico. 
Tramite il contatto pieno con i sensi è possibile sia ristabilire la vitalità delle proprie 
sensazioni e percezioni, sia recuperare le proprie emozioni naturali, che sono di per sè 
fonte di benessere.Si propone un percorso in tre tappe per favorire la consapevolezza dei 
propri stati interiori, attraverso: 
1Esp. individuale con musica:Il Corpo che ascolta 
2Esp. individuale con immagini stimolo:Il corpo che osserva 
3Esp. di chiusura in gruppo con i colori:Il Corpo che crea 
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