Il corpo emotivo delle parole
Sa sedurre la carne, la parola,
prepara il gesto, produce destini...
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Un incontro, un pensiero e un'occasione.
Dopo molti anni di lavoro sul leggere, sulla lettura, sull'espressione delle
emozioni attraverso la pagina scritta, il come si legge, cosa trasmette
agli altri e cosa fa sentire a noi, ho incontrato Antonella che da tempo si
occupa di raccogliere le emozioni e di farle scorrere attraverso il corpo.
La lettura attiva immagini e richiede l’ascolto degli altri, ma soprattutto
di se stessi; spesso mi è successo di potere vedere ed assistere ad
emozioni potenti e che avrebbero meritato una capacità professionale
differente dalla mia per essere raccolte/accolte e sviluppate.
Incontrare Antonella e condividere delle esperienze profonde insieme a
lei ci ha fatto scattare l'idea di poter costruire un percorso ad hoc che,
attraverso un brano particolarmente potente sul piano emotivo, consentisse poi di potere raccoglier tale emozione per poter fare un lavoro
di approfondimento personale e di gruppo su quanto emerso. Interessante sarebbe poi, il poter rientrare nella pagina scritta dopo aver
posseduto profondamente l'emozione in causa.

Dall’incontro con Fabio è scattata subito l’idea di poter cogliere
l’emozione sentita durante la lettura di un testo e riportarla nella
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una possibilità…
Il corpo smaltisce, la mente fissa…

