
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

L’ascolto del corpo e la comunicazione con esso possono 
accompagnare molte attività quotidiane, dal camminare al 

correre, dall’attività sessuale al nuoto e molte altre. 
 

Durante la corsa il corpo e la mente sono legati saldamente su un 
piano “alto”, superficiale e periferico nell’obiettivo di 

performance. 
Le emozioni germogliano nel vissuto corporeo più profondo che 

però rimane sepolto sotto un respiro “alto” e soppresso da un 
assillante: “Ce la farò! Ce la devo fare!” 

 
Lo sblocco delle tensioni e la decompressione dei nuclei emotivi 

profondi, come obiettivi dell’attività bioenergetica possono 
risultare duramente ostacolati da un’attività fisica rigida e da un 

modo superficiale di vivere le esperienze corporee. 
 

Nel seminario imparerete a correre diversamente, lasciandovi 
guidare dal processo respiratorio profondo, regolare e “basso”, 

liberando il diaframma e prendendo coscienza di ogni segmento 
del vostro corpo. 

 
 

CORRERE GIUSTO, CON PIU’ ENERGIA 

A MILANO il 17 Ottobre 2021:  
seminario teorico-esperienziale 

CAMMINATA/CORSA BIOENERGETICA 
Movimento e respirazione bioenergetici applicati alla camminata/corsa 

RESPIRARE MUOVERSI COMMUOVERSI 



 

 

 
 

Programma del seminario: 
 

 

INDOOR 
 

 L’attività bioenergetica  
 Il movimento  
 Respirazione bioenergetica 
 Bioenergetic Movement 

OUTDOOR 

 La camminata e corsa bioenergetica – 
introduzione ai movimenti  

 La camminata e corsa bioenergetica – 
esperienza  

 Esercizi di stretching 

INDOOR  Feedback 
 

L’intensità e la difficoltà dei movimenti verrà regolata in funzione  
delle esigenze e caratteristiche dei partecipanti 

 
 
 
DETTAGLI EVENTO: 
Data: domenica 17/10/2021 
Orari: 10-16 
Sede: Associazione Francesco Padrini - Via San Calocero 6, Milano  
Costo: 50 euro (condizioni particolari per Soci Associazione Francesco Padrini) 
 
Il seminario avrà luogo se viene raggiunto un numero minimo di iscritti 
 
Conduttori:  
 Alessandra Bonomi - naturopata, esperta e formatrice di tecniche 

bioenergetiche 
 Nico Columpsi – psicoterapeuta bioenergetico 
 Rachele Lencioni – naturopata, massaggiatrice sportiva, esperta di tecniche 

bioenergetiche  
Introduzione a cura di: Livio Claudio Bressan - neurologo 
 
per informazioni e iscrizioni 
Alessandra Bonomi 3395626525 
alessandra_bb7@yahoo.it 
 

 
www.associazionepadrini.it 

 


