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Progetto formativo: IL GESTO DI CURA E TERAPIA 

 

 

Laboratori: 

Moti ciclici: dondolare, sussultare 
Gesti dell’aprirsi e raccogliersi 

 

Docente: Natale Migliorino 

 

 

 

TEMI DI ESPERIENZA 

 

Moti ciclici: dondolare, sussultare. 

Il corpo privo di vitalità e ipotonico tende a mostrarsi statico. Una modalità primaria per 
risvegliare il tono vitale del corpo è quella dei ritmi autocinetici del Dondolare e del Sussultare, il 
cui flusso attraversa globalmente il corpo con il suo andirivieni dinamico. I nodi rigidi si 
fluidificano, i luoghi spenti si accendono, i luoghi esclusi sono sospinti a partecipare, i luoghi 
cedevoli vengono sostenuti, dalla varietà espressiva dei ritmi emana il trascolorare della tonalità 
affettiva. Nello sviluppo sensibile dell’esperienza, il dondolare e il sussultare si riscoprono nella 
forma ciclica e auto perpetuante di ricezione e rilancio, cedimento e slancio. 

 

Gesti dell’aprirsi e raccogliersi. 

Aprirsi e Raccogliersi rappresentano la forma dinamica del ritmo pulsante di espansione e 
contrazione del corpo, che si esprime ai diversi livelli (cellulare, tessutale e sistemico) 
dell’organismo vivente.  Ma Aprirsi e Raccogliersi sono anche due gesti originari complementari 
con cui il corpo vivente si pone in relazione intima di continuità con il suo spazio di esperienza. 
Nell’aprirsi il campo somatospaziale si espande e si fa inclusivo, si libera energia centrifuga e 
irradiante, la tonalità affettiva è dell’espressività estroversa. Nel raccogliersi il campo 
somatospaziale si contrae attorno al proprio centro, si assimila energia in forma centripeta, la 
tonalità affettiva è dell’espressività introversa. Aprirsi e Raccogliersi si rivelano così come i due 
momenti polari dell’equilibrio dinamico del corpo vivente, all’interno del quale l’espressione 
vitale piena dell’uno prosegue e si completa in quella dell’altro. 

 

 

 

Organizzazione:  

Date: 6-7 ottobre 2018.  Orario: ore 9,00-18,00 (con pausa pranzo di un’ora).    
Costo: € 130. 
Sede: Padova, v. S. Maria in Conio 19 (in caso di numero partecipanti superiore a 8, altra sede). 

Destinato a: fisioterapisti, osteopati, TNPEE.   Numero partecipanti: minimo 6, massimo 12. 

Iscrizione: indicazioni nella pagina web          
http://www.natalemigliorino.com/web/formazione/il-gesto-di-cura-e-terapia/ 

http://www.natalemigliorino.com/web/formazione/il-gesto-di-cura-e-terapia/
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CONTENUTI 

 

 

ESPERIENZE  CONCETTI-CHIAVE 

Introduzione: moti ciclici 
 

 
Principi e metodologia dell’analisi.  
Analisi formale, analisi tematica 
 

Dondolare  Dondolare nel piano sagittale 
Dondolare nel piano frontale 
Otto orizzontale 
 

Sussultare   Forma globale del sussultare 
Forme mirate del sussultare 
 

Introduzione: gesti relazionali 
 

 Aprirsi allo spazio di esperienza, esporsi, espandersi 
Raccogliersi, centrarsi  
 

Forme gestuali dell’aprirsi e del 
raccogliersi – esperienza di base  
 

 Aprirsi e raccogliersi assiale seduta e in piedi 
 

Forme gestuali dell’aprirsi e del 
raccogliersi – sviluppi 

 Aprirsi e raccogliersi con risalto espressivo manuale 

 

 

 

 

 

 

 

 


