
La Ginnastica Dolce e Posturale  
 

 

• Utilizza una metodologia “flessibile”, a 
“orientamento psicomotorio”, con una 
plasticità di adattamento alle esigenze 
dell’individuo e del gruppo   

 

• E’ finalizzata principalmente al 
miglioramento della libertà, della 
facilità, dell’efficacia del movimento, ma 
anche alla conoscenza di se stessi e 
del proprio corpo 

 

• Sviluppa la mobilità, la fluidità, la 
naturalezza del gesto e migliora la 
salute delle articolazioni e della colonna 
vertebrale 

 

• Stimola la piacevolezza del movimento 
e l’abitudine all’attività motoria nella vita 
quotidiana    

 

• Promuove la flessibilità fisica e mentale   

 

 

http://www.flickr.com/photos/movementsafoot/2154867324/


Le lezioni  

• Sono rivolte a chiunque desideri, a 
qualsiasi età, imparare a muoversi 
in maniera più consapevole ed 
efficiente e prevenire o contenere 
diversi disturbi 

 

• Hanno la durata di circa 1 ora 

 

• Richiedono l’esecuzione di 
movimenti  piacevoli e accessibili 
a tutti e l’ascolto delle sensazioni 
da essi risvegliate 

 

• Prevedono movimenti da 
svolgersi, in sintonia con i ritmi e 
le possibilità di ciascuno, 
principalmente al suolo, ma anche 
in piedi o da seduti sulle sedie  

 



I principi di base  
 

• Consapevolezza, quindi ascolto e 
conoscenza di se stessi attraverso il 
movimento 

 

• Apprendimento, dunque percorsi di 
“studio” del movimento, “esplorazione”  
e cambiamento di abitudini rigide o 
inefficaci 

 

• Rispetto: delle sensazioni, dei ritmi, 
delle attitudini e delle possibilità di 
ciascuno; ricerca della “qualità” del 
movimento più che della quantità  

 

• Importanza dello scheletro come 
struttura di sostegno del corpo, delle 
articolazioni in quanto elementi di 
mobilità e della colonna vertebrale 
come “centro organizzatore del 
movimento”  

 

• Lavoro sulle catene cinetiche e 
riorganizzazione delle sinergie 
articolari e muscolari 



Le finalità generali 

 

• Coscienza del proprio corpo 

 

• Piacevolezza del movimento 

 

• Libertà, facilità ed efficacia nei 
movimenti della vita quotidiana  

 

• Prevenzione e contenimento di 
diverse patologie 

 

• Promozione di uno stile di vita 
sano e attivo 

 

 



Gli obiettivi specifici  
• Propriocezione 

 

• Incremento della mobilità 
articolare e ricerca di un “buon” 
tono muscolare: giustamente 
adattato alla situazione in atto e 
armoniosamente modificabile nel 
fluire degli eventi posturali e 
motori in cui è impegnato 

 

• Respirazione  

 

• Allineamento posturale e mobilità 
della colonna vertebrale 

 

• Coordinazione 

 

• Equilibrio e senso di sicurezza e 
stabilità 

 



Le “strategie” utilizzate  
 

• Chiarire, nell’immagine del corpo, la 
localizzazione e la funzione delle 
diverse articolazioni e favorirne il sano 
posizionamento e bilanciamento   

 

• Risvegliare il senso delle relazioni tra 
le parti del corpo e della distribuzione 
e trasmissione del movimento 

 

• Riorganizzare l’allineamento posturale, 
migliorando la mobilità fisiologica della 
colonna vertebrale e l’allineamento dei 
volumi del bacino, del torace e della 
testa 

 

• Migliorare l’appoggio del piede, la 
relazione con il suolo e la stabilità 

 

• Stimolare la “camminata elastica”,  
riorganizzando la funzione di anca, 
ginocchio e caviglia e recuperando 
l’elasticità spontanea delle gambe 

 
 
 



I benefici   
 

• Più consapevolezza, conoscenza e 
padronanza di sé  

 

• Più piacevolezza e libertà nel movimento; 
più flessibilità, fisica e mentale  

 

• Prevenzione e contenimento di 
sintomatologie e patologie; più distensione e 
benessere, meno dolore  

 

• Migliore respirazione 

 

• Maggiore equilibrio e senso di sicurezza e 
stabilità  

 

• Maggiore energia, minore affaticabilità 

 

• Più facilità di attenzione e concentrazione, 
migliore gestione dell’ansia e dello stress 

 

• Maggiore disposizione all’attività motoria, 
nella vita di ogni giorno, e all’adozione di 
comportamenti salutari 

 



 

 

Per concludere……una suggestione 
 
 

• “Essere totalmente vitali significa 
respirare profondamente, muoversi 
liberamente e sentire pienamente. 
Non possiamo ignorare verità cosi 
evidenti se attribuiamo valore alla 
vita” 

 

• da Alexander Lowen “La voce del 
corpo”  

 


