
 

  [ Ciclo di 7 incontri a cadenza mensile da sabato 14 ottobre dalle 15.30 alle 18.30, condotti da Alessio Capitani e Lorenzo     

  Bonaiuti ] 

peso, appoggio, gravità/spinta, elevazione, leggerezza 

centro, impulso, piccolo/periferia, movimento, grande 

immobilità/dinamismo 

inspiro/espiro 

contrazione/rilassamento 

Tutto questo è sempre presente. 

Conoscere il corpo significa avere consapevolezza di questo gioco degli opposti che si completano. 

Sperimenteremo il nostro corpo attraverso esercizi, giochi e spunti che nascono da: ginnastiche dolci, danza, arti marziali, 

teatro, contatto shiatsu, auto massaggio ed altre discipline. 

“Come può cambiare il nostro rapporto con la gestione dello stress?” 

“Come può cambiare il nostro rapporto con le emozioni attraverso il corpo?” 

 INCONTRI SPECIFICI 

1° incontro: La terra e le radici, piedi e gambe  

2° incontro: come nasce il movimento, bacino ed anche   

3° incontro: i rami, spalle e braccia  

4° incontro: verso il cielo, testa e collo  

5° incontro: il centro e l'energia, busto e addome  

6° incontro: il centro e la periferia, il respiro dell'azione   

7° incontro: giochiamo! esplorare la relazione di corpo, spazio e respiro in piena consapevolezza 
 

 DOVE  

Centro Movimento Solaris  
 

 CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE  

Il corso prevede una quota di 35 euro ad incontro 

Per chi si iscriverà in anticipo a tutto il percorso (7 incontri), il costo complessivo sarà di soli 210 euro 

 

Tutti i corsi sono riservati agli iscitti: per chi non è ancora iscritto, la quota d’iscrizione è ridotta  
 

Alessio capitani (Jodi) è educatore del movimento. 

Insegna hip hop, ginnastiche dolci e posturali, Kalaripayattu, antica arte marziale indiana, è pioniere della " danza del 

bastone". Studia e approfondisce diverse arti performative. Nel suo lavoro interpreta il corpo come una struttura in costante 

mutamento determinato dall'esperienza interiore e di relazione. Per lui lavorare con il corpo significa scoprirne le potenzialità 

ed i limiti, sviluppando la consapevolezza che permetta ad ognuno di esprimersi liberamente. 
 

Lorenzo Bonaiuti è operatore professionale shiatsu e craniosacrale.  

Lavora a Bologna, anche in collaborazione con studi medici di fisioterapia e rieducazione. E’ interessato alla sinergia ed 

all'integrazione fra Oriente ed Occidente., rispettando le identità ed i percorsi culturali differenti. Approfondisce gli aspetti 

legati al disagio psichico e collabora con psicologi e psichiatri lavorando con bambini ed adolescenti. Collabora con studi 

dentistici per riequilibrio delle disarmonie energetiche legate all'apparato masticatorio. Partecipa a progetti sperimentali 

rivolti ai pazienti con parkinson giovanile e alle loro famiglie, che integrano shiatsu e tecnica craniosacrale a fianco delle 

terapie tradizionali . Conduce seminari di specializzazione per operatori shiatsu. Attraverso la sua ricerca nel campo delle 

discipline olistiche e la sua esperienza teatrale come attore e regista, conduce laboratori di consapevolezza del movimento e 

del respiro, incontri sulle dinamiche di relazione, collaborando con diverse realtà culturali.  

 

Centro Movimento Solaris 

Via Farini 24, Bologna - 051231632 

segreteria@centromovimentosolaris.it 


