MI RILASSO
esercizi di rilassamento
con movimenti
semplici ma efficaci
adatti a tutti
Questi esercizi sono proposti dalla dr.ssa Jeannine Motta Fava e
dalla terapeuta di danza e movimento Nunzia Tirelli. Sono stati
sperimentati e supervisionati via Skype dalla dr.ssa Amber Gray.
Amber Gray
Pluripremiata danza movimento terapeuta, psicoterapeuta per i diritti umani, insegnane di Continuum, insegnante di yoga.
Ha oltre 30 anni di esperienza di lavoro in caso di catastrofe, emergenze umanitarie
complesse e 23 anni di esperienza con trauma interpersonale complesso. Ha svolto
un ruolo guida in molti programmi di assistenza del personale su larga scala. Ha dato
origine a una terapia somatica e a una danza movimento basata sulla teoria polivagale, attraverso la condivisione di lavoro di lunga data con Stephen Porges.
Jeannine Motta Fava
Laureata in medicina e chirurgia all’Università di Parigi. Specializzata in psichiatria a
Milano, in sistematica con il dr. Günter a Briga e in psicoterapia cognitiva a Milano.
Già attiva presso l’Ospedale neuropsichiatrico di Mendrisio, ha fatto parte del gruppo Remedy Club con l’obiettivo di introdurre la floriterapia all’interno della struttura
ospedaliera. Attualmente collabora con LaFilanda di Mendrisio quale di volontaria.
Nunzia Tirelli
Danzatrice, attrice, analista del movimento, insegnante di danza teatro, danza terapeuta, coreografa e coreologa, promuove e organizza Laban Event al Monte Verità,
membro della giuria federale della danza.
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scheda 1

1. Seduti o sdraiati
• Mettetevi comodi.
• Ascoltate come è la percezione del vostro peso.
• Ora notate i punti di contatto con la sedia/il pavimento (qualunque sia la vostra posizione): ischi (base del bacino), piedi a terra, schiena verso lo schienale o il pavimento (se siete
sdraiati).
• Lasciate che il pavimento/la sedia vi sostengano. Quanto supporto state ricevendo?
• Notate il vostro respiro e in particolare l’espirazione per aumentare il senso di calma.
• Nell’espirazione cedete il corpo verso la superficie che vi sostiene.
• Fate una pausa.
• Immaginate che la sedia /il pavimento abbiano una coscienza e facciano il vostro lavoro.
• Lasciate che la sedia/il pavimento vi sostengano.
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2. In piedi
Radicamento verso la terra
•
•
•

Inspirando: stringete glutei, cosce e il retro delle cosce (muscoli ischiocrurali).
Non troppo, il 10% o 20% della vostra forza.
Espirando: premete i talloni a terra.
Ripetete 3 volte

scheda 2

Mi rilasso

scheda 3

2. In piedi
Radicamento verso il cielo
•
•
•
•
•
•
•

Intrecciate le dita delle mani.
Sollevate le braccia sopra la testa con i palmi rivolti verso il basso.
Inspirando: tirate le braccia lateralmente (sono ancora sopra la testa e le dita sono
intrecciate). Non forzate.
Espirando: rilasciate la tensione (sempre le dita intrecciate e le mani sopra la testa).
Ripetete 3 volte.
La terza volta sciogliete le dita, le braccia si aprono e scendono verso il basso.
Se desiderate, ripetete l’intero esercizio, ma non più di 3 volte.

Mi rilasso

scheda 4

3. Lasciate fluire il restiro nella colonna vertebrale
•
•
•
•

Mettete una mano sullo sterno e ascoltate il vostro respiro.
Inspirate ed espirate, ascoltandovi.
Espirando: premete gentilmente (5% della forza) lo sterno e accompagnate l’espirazione.
Lasciate fluire il respiro lungo la spina dorsale, gentilmente, senza sforzo.
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4. Alto - basso (verticale)
• Allungatevi verso l’alto.
• Accorciatevi verso il basso.
• Potete fare l’esercizio anche seduti su una sedia.
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4. Lato - lato (orizzontale)
• Chiudetevi su un lato e apritevi nell’altro lato, orizzonatalmente.
• Potete fare l’esercizio anche seduti su una sedia.
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4. Avanti - indietro (sagittale)
• Portate le braccia in avanti e indietro.
• Potete fare l’esercizio anche seduti su una sedia.
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