
Programma attività Canto Sensibile / 2017

SOTTOSOPRA
pratiche di ascolto ed esplorazioni sonore

attraverso il movimento e la voce

Stage residenziale di Feldenkrais® e Canto Sensibile

sui monti dell'appennino tosco-romagnolo

con Alessandra Baschieri e Meike Clarelli

Venerdì 14, Sabato 15 e Domenica 16 luglio 2017

presso il Centro della Terra Nabhi

le iscrizioni sono aperte !

un progetto di Canto Sensibile e Associazione Jaya

Venerdì 14, Sabato 15 e Domenica 16 luglio 2017

presso il Centro della Terra Nabhi

le iscrizioni sono aperte !

“Sottosopra” rimanda 
all'idea che per cambiare 
alcuni schemi corporei e 
sonori, profondamente 
connessi tra loro, che ci 
costringono a pensare, 
parlare e a muoverci in 
modi non sempre 
funzionali, sia necessario 
mettere tutto sottosopra.

Il “SottoSopra” tiene 
conto delle radici, i nostri 
piedi, e della “fontanella”.

Tiene conto dei 
passaggi/diaframmi che 
attraversano il nostro 
corpo trasversalmente 
dalla testa ai piedi, dal 

sotto al sopra; tiene conto di quello che sta sopra la pelle e di quello che sta sotto; del cantare nel 
sottobosco o sopra le acque; dei piedi e delle orecchie; della voce che mette in vibrazione e manda 
frequenze sopra e sotto, dentro e fuori; del movimento che illumina parti di noi che stanno 
nascoste nel profondo del nostro sistema nervoso, attraverso i recettori che si trovano sotto la 
pelle, che stanno sopra e dentro le ossa, che stanno sotto....e poi c’è la natura che ci circonderà e 
nella quale saremo immersi: lì, il sotto e il sopra giocheranno a chiamarsi.

Tre giorni dedicati alla pratica del Feldenkrais® e della propria Voce, esplorando la 
profondità e la bellezza del nostro corpo e del nostro sistema sensoriale in un contesto di 
immersione nella natura. Il focus del lavoro sarà la relazione tra movimento e suono, 
tra conoscenza del proprio corpo attraverso il movimento e conoscenza attraverso il 
suono e la vibrazione. Tra le pratiche dedicheremo anche alcuni momenti a semplici esercizi 
per creare ed improvvisare con la voce in natura.

Il residenziale si svolgerà 
in un luogo davvero 
speciale, il Centro della 
terra Nabhi, dove saremo 



accolti da una natura 
intensamente viva e presente. Il Centro è un grande casolare adatto a praticare le discipline che 
più beneficiano di un ambiente incontaminato. Le sessioni di pratica prevedono un unico livello 
misto e non richiedono esperienze pregresse.
Il centro Nabhi ci permetterà di lavorare a piedi nudi sull'erba, di cantare tra i boschi, di annusare 
i profumi del bosco d'estate, di rinfrescarci nelle acque del lago di Suviana a pochi Km ma anche ci 
accoglierà nella luminosa e ampia sala di lavoro, quando avremo bisogno di un ambiente più 
raccolto e intimo in cui praticare.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ programma ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

venerdì 14

10 – 10.30         accoglienza e registrazione

11 – 12                Feldenkrais

12.30 – 13.30    presentazione e inizio pratiche di ascolto 

13.30 – 15.30    pausa pranzo

15.30 – 18.30    Canto Sensibile

19 – 20               pratiche di ascolto nel bosco

20.30                 cena

sabato 15

8 – 9                   colazione

9 – 10                 Feldenkrais

10.30 – 13.30    Canto Sensibile

13.30                   pranzo

15.30 – 18.30    pratiche di canto sensibile con Feldenkrais

19 – 20.30         pratiche di ascolto e narrazione sonora in natura (lago di Suviana)

21                        cena

domenica 16

8 – 9                    colazione

9 – 10                  Feldenkrais

10.30 – 12.30    Canto Sensibile / creazione di partiture sonore

12.30                   pranzo

14                        Feldenkrais

15 – 16                canti nel bosco

{{{{{{{{{{{{{{ iscrizioni }}}}}}}}}}}}}}

Il termine per le iscrizioni è mercoledì 5 luglio.

Entro questa data è necessario versare un acconto pari al 30% del costo complessivo 

di stage e vitto/alloggio (pari a 80€), che non verrà rimborsata in caso di mancata 



partecipazione. La classe avrà un numero massimo di 15 partecipanti.

Il costo dello stage, che comprende attività, vitto, alloggio, uso di tutti gli spazi interni 

ed esterni è di 250euro per i soci JAYA o 265euro comprensivi di tessera 

JAYA.

Per poter approfittare al meglio del tempo di pratica a nostra disposizione 

mantenendo i costi il più possibile accessibile a tutte/i ci siamo organizzate con due 

splendide cuoche che si preoccuperanno di farci trovare deliziosi pasti quando 

arriveremo affamate/i a tavola, chiediamo però a tutte/i di aiutarci ad apparecchiare 

e sparecchiare e ad ognuna/o di lavare il proprio piatto.

I pasti includono colazione, pranzo, cene e merende. Saranno vegetariani ed è 

necessario farci sapere con anticipo se ci sono delle richieste specifiche in merito: 

problemi di celiachia, intolleranze o allergie etc. .

Il Centro Nabhi mette a disposizione per seminari residenziali come questo, 

alcune camere grandi con vari letti singoli e annesse coperte. Consigliamo di portare 

lenzuola o sacco a pelo e asciugamani. 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊ info e prenotazioni ◊◊◊◊◊◊◊◊◊

associazionejaya@gmail.com

Meike Clarelli :: t. +39 349 2804815 / cantosensibile@gmail.com

LINK UTILI

Associazione Jaya 

Canto Sensibile 

Centro Nabhi

Canto Sensibile

ll canto sensibile,è un approccio integrato di lavoro sulla voce, che sostiene e accresce la 

consapevolezza di sé e della propria capacità espressiva. Conoscere la propria voce nella 

sua complessa organicità significa imparare ad ascoltarla ed imparare a riconoscere le parti 

di se di cui è espressione. La voce riflette lo stato complessivo dell’individuo e porta il segno 

ed il sintomo del suo vissuto. Lavorare sulla voce significa lavorare sulla propria 

soggettività, sulla propria singolarità e sulla propria profonda sensibilità. La concezione del 

canto sensibile si fonda sul presupposto che la voce sia un sistema intelligente costituito da 

più livelli (fisico, osseo, nervoso, sonoro, vibrazionale, energetico, emotivo, simbolico, etc) 

che si compenetrano, si influenzano e si integrano a vicenda, ma soprattutto che la voce 

essendo l’identità sonora di ognuno di noi, è l’espressione della nostra sensibilità.

il metodo Feldenkrais®

Il Metodo Feldenkrais si basa sulla premessa che il corpo è il principale veicolo di 

apprendimento degli esseri umani; è un sistema educativo globale che utilizza il 

movimento come strumento per lo sviluppo di una piena consapevolezza del sé all’interno 

di un processo di auto-miglioramento permanente. Basandosi sull’idea che la persona sia 

un'unità complessa costituita da un insieme (corpo, mente, pensiero ed emozioni ) che 

interagisce costantemente con l’ambiente esterno per formare l’esperienza della vita, il 

Metodo Feldenkrais sostiene l’idea che, migliorando anche solo uno di questi elementi 

costitutivi, si può innescare un miglioramento significativo in tutto l’insieme.

E poiché il movimento rappresenta una costante presente in tutte le manifestazioni vitali 

dell’uomo (siano esse emozionali, intellettuali o sensoriali), partendo dalla consapevolezza 

dei propri processi motori e cambiando il proprio modo di muoversi, l’individuo può 

liberarsi dai condizionamenti esterni e dall’abitudine per giungere così ad una piena auto-

realizzazione.

Attraverso la consapevolezza del corpo in movimento e lo sviluppo della propriocezione, 

la persona affina e cambia infatti l’immagine di sé, immagine sulla cui base agisce nella 

propria esistenza, gettando le basi di un cambiamento profondo e duraturo.

Le sequenze di movimento del Metodo Feldenkrais sono semplici, piacevoli e sono adatte a 

tutti.

           il centro Nabhi

Il Centro della Terra è un luogo semplice e 

accogliente, curato da Associazione Nabhi. Si tratta 

di una grande casa di campagna composta da cinque 

appartamenti indipendenti, una bella sala pratiche in 

legno e una cucina comune spaziosa e luminosa, il 

tutto circondato da boschi e campi a cavallo del 



crinale appenninico che si affaccia sull’Alta Valle del 

Reno. Un posto speciale tra Emilia e Toscana facilmente raggiungibile sia da Bologna che 

da Firenze, incastonato tra il Parco dei laghi di Suviana e Brasimone, la Riserva biogenetica 

dell’Acquerino e il Parco regionale del Corno alle Scale.

Il Centro è nato per ospitare corsi residenziali e ritiri, ma anche famiglie, amici o singole 

persone desiderose di natura, semplicità e silenzio. Vi invitiamo a respirare il profumo 

delle querce e a guardare le stelle, a camminare con lentezza e ad assaporare il calore della 

Terra, al centro di voi stessi.


