
LABORATORI di
MOVIMENTO SPONTANEO

con elementi di 
DANZA MOVIMENTO TERAPIA e 

MOVIMENTO AUTENTICO 
per tutti, da 0 a 99 anni

02 FEBBRAIO 2017
20.30 presso
SHIATSU REGGIO DI MAURO MARGINI
VIALE RISORGIMENTO, 10/A 
REGGIO EMILIA - PARCHEGGIO FRONTE MIRABELLO

CONTATTAMI PER PRENOTARE LA PRESENTAZIONE GRATUITA 
O PER INFORMAZIONI 
ELISA 3332892013 - INFO@CORPOESPIRITO.IT

INVITO PRESENTAZIONE GRATUITA

“Un modo per conoscerci meglio e portare alla consapevolezza 
la nostra modalità di muoverci nel mondo”



Il movimento esprime la vitalità di ogni essere vivente fin dalla sua nascita. E’ attraverso il 
movimento che chiediamo ciò di cui abbiamo bisogno e tramite il quale esprimiamo la nostra 
modalità di essere nel mondo e con noi stessi.

Mediante l’utilizzo di elementi e tecniche della Danza Movimento Terapia e del Movimento 
Autentico scopriremo come il movimento spontaneo diventi possibilità espressiva e di indagine di 
sé. Un modo per conoscerci meglio e portare alla consapevolezza la nostra modalità di muoverci 
nel mondo.

Gli strumenti della Danza Movimento Terapia e del Movimento Autentico ci daranno supporto nel 
lasciarci muovere in libertà, senza filtri, coreografie o esercizi fissi, alla ricerca del nostro gesto più 
autentico, permettendoci di accedere a nuove dimensione della nostra coscienza ed aumentando 
la nostra consapevolezza personale ed il nostro benessere psico-fisico ed emotivo.

“Danzare riattiva il corpo e la nostra anima, muove l’energia, muove il nostro spirito.
La Danza Terapia è come un filo che conduce alla consapevolezza del nostro sé più autentico.”
Vi aspetto con gioia per esplorare insieme il movimento unico di ciascuno di voi.

02 FEBBRAIO 2017 - 20.30 presso
SHIATSU REGGIO DI MAURO MARGINI
VIALE RISORGIMENTO, 10/A 
REGGIO EMILIA - PARCHEGGIO FRONTE MIRABELLO 

La presentazione gratuita si svolgerà con un massimo di 8 partecipanti.
Consiglio abbigliamento comodo e calzini caldi.
Non è assolutamente necessario saper danzare.

Partenza ciclo di 5 incontri da Marzo 2017 (durata c.a. 2 ore ogni incontro) con un minimo di 4 ed un massimo 
di 6 partecipanti per ciascun gruppo.
Costo intero percorso 60 Euro.
E’ possibile partecipare anche ad un singolo incontro al costo di 15 euro.

Per info e iscrizioni: 
Elisa Davoli 333 2892013
info@corpoespirito.it

conduce 
Elisa Davoli

Danza Terapeuta metodo Laban 
diplomata Art Therapy Italiana

esperta di meditazioni dinamiche 
 studiosa di Movimento Autentico 

e tecniche psicologiche


