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L’OMBRA E LA GRAZIA.
Percorsi di etica ed estetica
nell’esperienza terapeutica.
Ciclo di seminari teorico-esperienziali della
Scuola di Riabilitazione Fenomenologica - anno 2015
Sede: Montegrotto Terme (PD), viale Stazione 154
Destinatari: professioni sanitarie della Riabilitazione
Generalità sul progetto: www.riabilitazionefenomenologica.it
Per iscrizioni: www.assfer.it

PRESENTAZIONE DEI SEMINARI DEL 2015

L’estetica (il sentire dell’esperienza) e l’etica (il valore dell’esperienza) sono luoghi oscuri e
remoti, per una cultura riabilitativa biomedica fissata nel tentativo di mostrare un controllo
e un’efficacia sulla patologia. L’estetica resta un concetto del tutto estraneo a chi concepisce
la percezione solo come un’afferenza informativa anaffettiva, mentre l’etica ha lo spessore
di un fogliettino di carta stropicciato e dimenticato in tasca. L’estetica e l’etica sono state
così emarginate e rimosse dallo spazio di pensiero e di azione dei riabilitatori, divenendo
l’ombra misconosciuta di una cultura il cui sguardo è costantemente rivolto altrove.
Una fenomenologia dell’esperienza riabilitativa che vuol recuperare la fedeltà ai fenomeni, è
adeguata alla radicalità del proprio intento nella misura in cui sia in grado di collocarsi
all’incrocio fertile fra estetica ed etica dell’esperienza: dove il valore traspare come motivo
dinamico del sentire, e il sentire dà forma al sapore del valore. Non c’è gesto genuino
dell’esperienza formativa e terapeutica, quindi, che non si attivi e non prenda forma come
espressione di una sintesi est-etica.
A partire da questa intuizione, si apre di fronte a noi un mondo di possibilità nuove, che
attendono di farsi esplorare quali temi dell’esperienza formativa e terapeutica. L’Ombra e la
Grazia sono due fra questi temi est-etici che prendiamo in consegna e, ancor più, ai quali ci
consegniamo per farci portare, consapevoli che l’esperienza si forma scorrendo fra le due
sponde e spinte della propria ombra e della propria grazia.
La prospettiva privilegiata dei nostri laboratori esperienziali è sempre quella del corpo
proprio e situato, che nella propria connaturalità al sé e al mondo trova la condizione di
possibilità per praticare ed esprimere il rigore creativo di una sintesi in divenire.

PROGRAMMA GENERALE

21 marzo
ore 9,00-13,00
ore 14,00-18,00

Giuseppe Toffanello: Il nesso di estetica ed etica nell’esistenza umana.
Gruppo promotore: Laboratorio corporeo sul nesso fra estetica ed etica
nell’esperienza formativo-terapeutica.

6 giugno
ore 9,00-13,00
ore 14,00-18,00

Elisabetta Musi: L’Ombra nell’esperienza formativa e di cura.
Gruppo promotore: Laboratorio corporeo sul tema dell’Ombra
nell’esperienza formativo-terapeutica.

28 settembre
ore 9,00-13,00
ore 14,00-18,00

Gianni Francesetti: Bellezza e Grazia nell’esperienza terapeutica.
Gruppo promotore: Laboratorio corporeo sul tema della Grazia
nell’esperienza formativo-terapeutica.

18 dicembre
ore 9,00-13,00
ore 14,00-18,00

Gruppo promotore: Sintesi dei sentieri est-etici fra Ombra e Grazia.
Gruppo promotore: Laboratorio corporeo sugli sviluppi di possibilità
dell’est-etica nell’esperienza formativo-terapeutica.

I docenti invitati:
Elisabetta Musi: Docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Scienze della Formazione
Gianni Francesetti: Psichiatra e Psicoterapeuta, Direttore del Master Psicoterapia Gestaltica e Fenomenologica
Giuseppe Toffanello: Teologo, Docente della Facoltà teologica del Triveneto
I docenti del gruppo promotore:
Caterina Gioachin: Fisioterapista, Professore a contratto Università di Padova
Marta Zocca: Fisioterapista, Libera professionista
Natale Migliorino: Fisioterapista, Professore a contratto Università di Padova

