
LE BASI DEL GESTO TERAPEUTICO 

Introduzione ai temi e al metodo dell’esperienza terapeutica. 
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Orientamento formativo: 
 

Il corso introduce all’esperienza terapeutica dell’esercizio e della terapia manuale, dove il corpo si riscopre e 

si rinnova come spazio di esperienza nell’ambito del contatto intercorporeo e delle forme gestuali.  

Il Contatto terapeutico è la condizione primaria dell’intercorporeità che si esprime in modo più pregnante 

nelle dinamiche di terapia manuale. La capacità delle dinamiche di generare un cambiamento non dipende solo 

dal tipo di forza impressa, ma anche e innanzitutto dalla qualità ritmica e affettiva espressa.  

Le Forme gestuali conferiscono un nuovo senso al movimento sofferente del paziente, e lo riconducono 

verso una differente qualità espressiva all’interno di un percorso terapeutico di scoperta e cambiamento.  

L’analisi somestesica è il metodo sensibile con cui le dinamiche manuali e le forme gestuali 

sistematicamente generano senso terapeutico, regolano la propria azione, e riaprono le possibilità per il 

paziente. 

L’apprendimento del corso si delinea come esperienza formativa, che si struttura nei passaggi essenziali di 

filosofia, metodologia, pratica e analisi dell’esperienza.  
 



CONTENUTI DEL CORSO 

 

Filosofia dell’esperienza: 

Fondamenti dell’esperienza terapeutica: Esperienza, Corpo sofferente 

Contatto Terapeutico 

Forme Gestuali Originarie. 

 

Metodologia dell’esperienza: 
La coordinazione integrale del corpo vivente (prima parte) 

Le qualità dinamiche della Terapia manuale 

Esplorare la temporalità del gesto 

Esplorare la composizione del gesto. 

 

Pratica della Terapia manuale: 

Esperienza delle qualità dinamiche applicate alla regione dorsolombare 

La tessitura della pelle. 

 

Pratica delle Forme gestuali: 

Richiami tonici fra tronco e arti inferiori 

Aperture e chiusure fra tronco e arti inferiori 

Vivere e guidare un gesto di distensione. 

 

Analisi dell’esperienza: 

Vissuti delle esperienze 

Richiami su condizioni cliniche rilevanti.   


