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Muoversi
"Il segreto è mantenere
l'attenzione conscia sulla
sensazione data dal
movimento stesso"
(S.Kahili King)
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Quando?
Quando si cammina
Quando si fa jogging
Quando si porta l'attenzione,
(anche per brevi periodi) sui
movimenti che facciamo
quotidianamente in modo
automatico
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Perché?
Quando l'attenzione è
concentrata sul movimento, i
pensieri rallentano e le
emozioni si placano.
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Alla ricerca del piacere
Diventate consapevoli del vostro corpo
Operate delle rettifiche del pensiero e
dei muscoli che aumentino il piacere.
Se vi imbattete in una zona che fa male,
invece di resistere o combattere, cercate
degli aggiustamenti che vi spostino
verso il piacere.
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Alla ricerca del piacere
Qualsiasi sensazione emerga alla
coscienza, continuate a muovervi
verso un maggior piacere.
Questo esercizio può intensificare
l'apprezzamento di tutti i sensi oltre a
infondere una sensazione di
benessere.
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Dondolarsi
Stare semplicemente seduti
dondolandosi avanti e indietro
contribuisce ad aumentare
l'apprezzamento del proprio corpo
oltre a fornire tutti gli effetti
benefici della concentrazione
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La danza
Danzare al ritmo di una musica
aiuta ad aumentare la
consapevolezza di sé e del
momento presente e ci mette in
contatto con il piacere.
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Le mani che danzano
Rimanere fermi in piedi o seduti e
muovere solo le braccia e le mani
seguendo una musica, può
renderci spettatori incantati di
fronte alla capacità creativa che si
manifesta attraverso di noi.
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Danzare in cerchio
Ogni individuo è un elemento unico e
indispensabile affinché il cerchio si muova
armoniosamente
Nel cerchio ciascuno aiuta senza proporsi e
riceve aiuto senza bisogno di chiederlo
Il cerchio non dà spazio all'errore e accoglie il
contributo di tutti al suo movimento
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La danza libera
Lasciarsi andare al movimento del
corpo che segue la musica crea
uno spazio in cui il controllo,
onnipresente nella nostra vita, può
essere dimenticato.
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La danza libera
Non stai facendo nulla di serio; stai
solo giocando con la tua energia
vitale…lasciando che scorra in totale
libertà. Come la danza del vento o il
fluire del fiume, anche tu fluisci e
danzi
(Osho)
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Il movimento nel
counseling
Ricondurre alla consapevolezza del
proprio corpo è molto utile nei casi in
cui si percepisca in modo evidente
che il cliente è incastrato in pensieri
ossessivi e nella rimuginazione.
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Il movimento nel
counseling
Tenendo conto che al movimento del
corpo possono essere associate
inibizioni di diverso tipo, qualsiasi
lavoro in questo senso va sempre
proposto in un contesto nel quale si
sia già instaurato un clima di fiducia.
14

Il movimento nel
counseling
Si può suggerire al cliente di
sperimentare per brevi periodi
l'attenzione ai propri gesti quotidiani,
invitandolo a verificare il
cambiamento del proprio stato
interiore (pensieri ed emozioni).
15

5

20/03/2016

Il movimento nel
counseling
E' importante che il cliente si senta
interpellato per quanto riguarda le
attività di movimento che pratica o
che preferirebbe praticare, tenendo
sempre presente che è la
consapevolezza di sé (e non il
movimento in quanto tale) che va
incoraggiata.
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Il movimento nel
counseling
Come al solito, per essere credibile e
per comprendere eventuali disagi o
resistenze, è bene che il counselor
sperimenti in prima persona ciò che
propone al cliente.
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