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Ossa per la vita ®

Bones for life ®

Programma di movimento basato sul Me-
todo Feldenkrais che stimola la resistenza
delle ossa e migliora la postura. E’ ideato
da Ruthy Alon, Senior Trainer del Metodo
e allieva diretta di Moshe Feldenkrais.

I principi alla base di “Ossa per la vita”
sono: lo studio della pressione idonea a
stimolare l’apparato scheletrico; l’allinea-
mento e la sicurezza della struttura del
corpo attraverso strumenti come “il telo”,
il lavoro a terra, da seduti e in appoggio
alla parete; il risveglio e miglioramento
delle nostre funzioni, in particolare della
camminata.

Altre informazioni su:
www.bonesforlife.info

Ossa per la vita ®

lezioni di gruppo settimanali
lezioni individuali 



Il Metodo Feldenkrais è un metodo di
apprendimento che permette di miglio-
rare il modo di muoversi e rendere i
gesti quotidiani più efficienti, leggeri e
piacevoli.

Nelle lezioni di gruppo o 
Consapevolezza attraverso il movimento
l’insegnante guida verbalmente movi-
menti semplici, delicati e non abituali.
La persona viene accompagnata nel-
l’ascolto delle parti del corpo coinvolte
e del respiro.

Attraverso la pratica si amplia sempre più
la percezione del corpo e la consapevo-
lezza delle proprie abitudini motorie.
Le lezioni, diverse tra loro, si rifanno agli
schemi neuromotori di base dello svi-
luppo umano.

Ripercorrendo e rispolverando le tappe
del nostro sviluppo miglioriamo la consa-
pevolezza di ciò che facciamo e il modo in
cui lo facciamo.

Gli studenti che seguono queste lezioni
evidenziano un miglioramento naturale
della postura; un modo più comodo nel
girarsi, abbassarsi, raggiungere i pensili in
alto e una maggiore stabilità e sicurezza.

A chi è rivolto

E’ adatto a tutti, in particolare a chi sta
seduto per un tempo prolungato e ha
limitazioni funzionali; a chi vuole miglio-
rare il benessere della propria schiena
e la camminata.
E’ rivolto inoltre a chi intende migliorare
le prestazioni sportive e affinare il gesto
tecnico; a chi fa un uso specifico del
proprio corpo come musicisti, danza-
tori e altro.

Contatti: 
Daniela Gallo
320 8117949
www.danielagallo.it

TI PIACEREBBE: MIGLIORARE IL BENESSERE DELLA SCHIENA?
IMPARARE A MUOVERTI MEGLIO?


