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Somatopsiche
il corpo parla la Bioginnastica® risponde
Il corpo rappresenta il tutto che noi siamo: è l’espressione della parte conscia e della parte
predominante a noi totalmente inconscia. Non è possibile, quindi, riferirci solo a uno di
questi aspetti poiché il tutto re-agisce agli stimoli che riceviamo dall’ambiente. Il corpo
dà sempre una risposta in seguito a una rielaborazione che integra la parte emozionale
e la parte di controllo razionale. Difficilmente siamo presenti a questo processo che
accade dentro di noi, ma lo sentiamo e lo vediamo nel corpo. Quando, per esempio, siamo
sovraccarichi di tensioni emotive, amplifichiamo le nostre reazioni in base a un passato
non risolto né consapevolizzato che ci portiamo addosso e le risposte comportamentali
che avremo, saranno di conseguenza. Questo ci trasporta verso direzioni sempre più
fuorvianti e decentrate, consolidando la nostra postura, posizione fisica ed emotiva, in tal
senso. Quando la parte razionale controlla, domina senza dare possibilità di espressione
al mondo emozionale: viviamo secondo stereotipi socio-educativi senza permetterci di
vivere il presente né sentire i nostri reali desideri e bisogni. La direzione intrapresa sarà
inevitabilmente quella della rigidità psicofisica. La decentratura ci porta fuori asse in senso
psichico e in senso fisico: il corpo somatizza e lo manifesta nella postura, spostando il suo
asse centrale a destra o sinistra, o troppo in avanti o arrestandosi indietro. La Psiche si
esprime in altrettante modalità, quali percepire maggiormente il negativo rispetto al positivo
nel vivere quotidiano.
La Bioginnastica, in vent’ anni di analisi posturali e test, ha verificato la relazione esistente
fra postura e comportamenti psicofisici nella persona. Il vantaggio di ritornare al dialogo
corporeo uscendo da quello verbale è di evitare interpretazioni e spiegazioni razionali e, allo
stesso tempo, non amplificare il mondo emozionale spesso già alterato nella sua percezione.
Questo è possibile ritornando ai sensi, alla propriocezione miofasciale e bioenergetica
e al linguaggio del corpo psicofisico. Nell’ascolto, possiamo sentire ciò che il conscio e
l’inconscio dicono nel qui ed ora, la realtà ritorna nel presente per essere osservata. Per
esempio, la paura amplificata si trasforma in decentratura da rimuginamento e in ansia,
manifestandosi nella somatizzazione corporea. Il lavoro di Bioginnastica® ridimensiona
queste percezioni alterate, riportandole a sensazioni reali che possiamo gestire con le
nostre risorse innate. L’ansia diventa un brivido, un tremito, un nodo che si scioglie: il respiro
torna a fluire, l’energia riprende vitalità e l’emozione si è dissolta. Un altro esempio di come
il corpo trattiene a livello psicosomatico è quando si prova la rabbia che batte nelle tempie,
corrode il fegato, brucia nello stomaco, arrivando a scoppiare e scaricare, ma senza liberarsi
della tensione di fondo. Allora fermarsi, ascoltare e sciogliere la tensione diventa un gesto
naturale che dissolve, ridimensiona e pulisce, lasciando spazio alla nostra volontà. Un vero
scarico avviene tramite un profondo e consapevole ascolto in cui troviamo in noi le risposte
in modo innato, naturale e spontaneo. Semplicemente ascoltare e riarmonizzare gli eccessi
che si sono accumulati nel corpo sottoforma di tensioni, rigidità e gonfiori che si manifestano
poi in un linguaggio che tutti percepiamo: il dolore somatopsichico.
La Bioginnastica inverte la rotta: allena alla percezione, al sentire reale, ridimensionando
le distorsioni percettive e, grazie all’ascolto, permette di sciogliere e scaricare con
consapevolezza quanto accumulato. Ma il percorso non è terminato. Dopo aver scaricato

le tensioni psicofisiche, il corpo può esprimere le risoluzioni innate che possiede, frutto
dell’integrazione degli emisferi cerebrali che, in una fase di rilassamento, inviano segnali
e intuizioni trovando risposte fisiche di omeostasi e di equilibrio che portano a risposte
psichiche di centratura. Soluzioni fisiche portano risposte psichiche. L’inconscio e il conscio
trovano l’accordo, le risposta sono la sensazione di benessere, il vuoto della pace interiore,
la positività e una nuova azione ritrovata. In un corpo realmente centrato nella sua totalità
psicofisica, il movimento seguirà l’onda bioenergetica in risonanza, vedendo la realtà con
occhi diversi, vivendo e sentendo in modo nuovo le stesse situazioni.
Il corpo psicosomatico spesso è visto come un fardello che si ammala somatizzando, ma
la Bioginnastica® nella sua ventennale esperienza dice che il corpo somato-psichico ha
in sé risposte innate e inconsce di omeostasi e riequilibrio che permettono di trasformare
la quotidianità e incrementare l’energia vitale. Potrebbe risultare difficile in un mondo in
cui il razionale e il cognitivo dominano sulla fisicità, la sensualità e la fiducia nelle proprie
intuizioni ma da questo punto di partenza la Bioginnastica vi accompagna, i nostri operatori
sono i vostri compagni di viaggio per aiutarvi in questo cammino semplice e profondo verso
voi stessi, nella libertà di essere.
Stefania Tronconi ideatrice della metodologia Bioginnastica® - scienze motorie - massofisioterapista
Mirco Bonoli psicologo psicoterapeuta - operatore di Bioginnastica

Bioginnastica® e arte ostetrica:
una sinergia per la salute del femminile
Sara Franchini [operatore di Bioginnastica®], Lisa Forasacco e Maili Martarelli [ostetriche]
Mamaninfea, associazione culturale
e gruppo ostetriche, è una realtà
radicata nel territorio veronese che si
occupa da circa 10 anni di benessere
della donna a ogni età. L’attività delle
ostetriche coinvolge le donne fin
dalla pre-adolescenza con percorsi
di educazione alla sessualità e alla
conoscenza del proprio corpo, le
sostiene durante tutto il periodo
fertile: dal pre-concepimento, alla
gravidanza e al parto, fino al momento
di riappropriarsi del proprio corpo
durante il post-partum; le affianca fino
alla menopausa e oltre. Le proposte
delle ostetriche di Mamaninfea si
integrano in modo complementare con
la Bioginnastica® e la sua filosofia nella
preparazione al parto, nella promozione
della relazione tra mamma e bambino
già dalla gravidanza, nel recupero post
partum e nella riarmonizzazione del
pavimento pelvico.
La vicinanza quotidiana con le donne,
le loro richieste e la mancanza di
attenzione al pavimento pelvico
femminile e alle sue funzioni se non
in presenza di patologie ha fatto sì
che nel 2015 sia nato un progetto
di integrazione tra Bioginnastica® e
arte ostetrica per la riarmonizzazione
del pavimento pelvico che, a oggi,
ha visto un centinaio di partecipanti.
L’esperienza ci dice che il pavimento
pelvico è una zona spesso non
presente nello schema corporeo ed
è il distretto meno percepito e più
difficilmente percepibile: le donne
non conoscono a livello anatomico,
non sentono a livello recettoriale, non
hanno consapevolezza e men che
meno coscienza del proprio pavimento

pelvico. Ecco perché i nostri corsi sono
dedicati a tutte le donne di tutte le età
indipendentemente dalla presenza
di disfunzioni, ma con l’obiettivo
di sopperire a queste mancanze.
Quando le donne iniziano a percepire
il pavimento pelvico, si apre loro un
mondo a volte solo intravisto, spesso
sconosciuto; cambia l’espressione del
loro viso, la luminosità degli occhi, il
modo di muoversi e di esserci.
La Bioginnastica® propone un profondo
lavoro di conoscenza e percezione del
pavimento pelvico, della muscolatura,
del movimento delle fasce, della sua
relazione con il bacino, la colonna, la
schiena, le gambe e della profonda
connessione col respiro. Attraverso
la Bioginnastica®, le donne prendono
coscienza della propria postura, delle
proprie rigidità e di come queste
influiscono sulla funzionalità e la
percezione del pavimento pelvico per
arrivare poi a riconoscerne tensioni,
sentirne le emozioni imbrigliate e, infine,
sciogliere e lasciar andare ricreando un
nuovo equilibrio, una nuova armonia,
un nuovo modo di esserci.
Insieme alla promozione di un ascolto
profondo, iniziamo a far conoscere
alle donne quanto siano meravigliosi
il loro corpo, gli organi e la fisiologia.
Spesso le ostetriche si trovano davanti
a visi stupiti e grati di donne che
sentono gli equilibri delicati e perfetti
del corpo femminile in tutti i passaggi
e cambiamenti, dal menarca alla
menopausa e oltre. Essere accolte in
un contesto dove dar voce a domande
taciute per anni, dove chiedere e
soddisfare curiosità e conoscenze
sulle proprie sensazioni, sul sentire
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È LA BIOESSENTHIA
DELLA FORZA E LEGGEREZZA
Una sinergia che favorisce il drenaggio e libera
la sensazione di pieno e carico della nostra vita
troppo frenetica e congestionata.
Gli oli presenti sono:
la Verbena, utile per le affezioni aeree e digestive,
stimola la funzione epatica e l’assorbimento
degli elementi nutritivi, calmante e riequilibrante
dell’umore e disinfettante delle vie respiratorie
favorisce il sonno e l’equilibrio psicofisico.
L’issopo, utile in caso di stanchezza e stress, regola
il sistema nervoso e favorisce la respirazione
decongestionando le vie respiratorie. Ha una
azione astringente su edemi e ematomi, attiva il
sistema circolatorio. Interviene sulla digestione
lenta, aerofagia, catarri intestinali e dispepsie.
L’olio essenziale di Limone rigenera la mente e
potenzia la concentrazione, stimola la circolazione
linfatica e venosa, rafforza i vasi, depura e
disintossica, migliora lo stato della pelle, ottimo
anticellulite.
La sinergia gialla con i suoi oli ci permette di
attivare l’eliminazione di tossine favorendo
la respirazione, prima grande attività di
disintossicazione e di eliminazione linfatica
e sanguigna, favorendo un riequilibrio psicoemozionale per sciogliere il pieno che è in noi.

profondo che ancora non ha un
nome, permette alle donne di tornare
alla propria vita più sicure di sé, della
propria fisicità e sentirsi meglio con se
stesse. Le ostetriche arricchiscono il
lavoro proposto dalla Bioginnastica®
con un’educazione alle buone pratiche
per prevenire e migliorare tutte le
disfunzioni legate al pavimento pelvico
e, insieme, portare educazione e
informazione in una realtà dove tanti
malesseri sono scambiati per normalità
e non considerati segnali di allarme

di un corpo che chiede attenzione.
Lavorare in modo integrato facilita con
successo la riconnessione delle donne
con se stesse: riappropriarsi piano
piano di questa parte di sé si ripercuote
positivamente nel quotidiano, nel
miglioramento della sessualità, rende
possibile l’attività fisica e spostarsi
ovunque senza pensare a dove sarà
la toilette più vicina, mantenendo
costante, anche tra mille rumori,
l’ascolto di cosa, come e perché la
propria pancia sta raccontando.

La sessualità dal punto
di vista del perineo...
questo sconosciuto
Maria Pia Pandolfo [medico ginecologo, esperta in medicina bioenergetica]
La sessualità, una buona sessualità, passa attraverso la conoscenza del corpo
con cui viverla, eppure c’è una zona del nostro corpo che viene sistematicamente
ignorata, misconosciuta, maltrattata, anche se, in questo periodo storico sembra
che se ne parli tanto, che tutti i tabù siano stati infranti e superati.
L’orgasmo si dichiara e se ne parla. Anche del parto si parla tanto, come di tutta
la violenza ostetrica a esso connessa.
I ginecologi vedono sempre più spesso vulve depilate, piercing delle piccole
labbra, decorazioni della vulva, cerette a triangolo, a farfalla, come se le donne
fossero molto preoccupate del look dei loro organi sessuali.
Nei film e in tv assistiamo ad una sovraesposizione di organi genitali.
Sembrerebbe. Perché in realtà nel mondo medico e nella nostra società definita
“evoluta”, vige ancora tanto silenzio e tanta ignoranza riguardo al pavimento
pelvico.
Direbbe di sé il perineo “appartengo a quella categoria di parti del corpo nate un
po’ sfortunate. Sono utile e lavoro tanto, ma spesso, per condizionamenti culturali,
educazione o altro, non vengo considerato affatto, anche per tempi molto lunghi a
volte è come se non esistessi affatto.
Non è un caso che il nervo preposto alla sensibilità di buona parte del perineo
e degli organi genitali si chiami “pudendo“, dal latino “ciò di cui si deve avere
vergogna”.
E nella vergogna sono chiusi tutti i concetti e gli studi che riguardano bacino e
pelvi, addirittura non in tutti i libri di anatomia è descritto nella sua interezza il
clitoride, come se fosse un particolare di poca importanza.
E alle donne non si insegna, né nelle scuole, ma neanche nei corsi più specialistici,
a conoscere e a prendersi cura di strutture anatomiche fondamentali per il nostro
benessere.
Incontinenza urinaria da urgenza e da sforzo, vescica instabile, prolasso dell’utero
e della vescica, stipsi, emorroidi, sono tutte patologie che si potrebbero prevenire
ed evitare con la giusta conoscenza, togliendo i veli a quello che ormai è un vero
problema sociale.
L’incuria nei confronti del pavimento pelvico ci condanna infatti a problemi
sessuali, a limitazioni della quotidianità, a sacrificare viaggi e spostamenti.
Perineo, questo sconosciuto…
Perineo è la regione compresa tra vagina e retto. Perineo è la regione muscolare
situata nella parte inferiore del bacino. Perineo è uno spazio delimitato dalla
sinfisi pubica anteriormente, dal coccige posteriormente e dalle due tuberosità
ischiatiche sui lati.
Perineo è carico di vissuti emozionali, di reazioni istintive…
Quello che non sappiamo è che parte del benessere degli organi pelvici è legata
alla nostra capacità di “sentirne” le reazioni e di “percepirne” i confini muscolari.
L’aspetto più importante è relativo a un cambio di prospettiva: sentire il bacino,
portarvi il respiro, conoscere i muscoli, assaporare la lentezza, amare veramente
la nostra parte più intima di noi stessi è alla base di una vita sessuale felice, dove
emozioni e sensazioni possano finalmente fare la pace.
Perineo è inoltre la zona dove si concentra la nostra forza vitale, la radice.
Per la filosofia orientale è il 1° chackra, muladhara, il radicamento.
In Medicina Omeosinergetica corrisponde al 7° centro energetico, dove l’energia
della terra si trasforma in energia vitale.
In una società come la nostra, dove è sempre più diffusa e frequente la sensazione
di allarme, si sta sempre più cronicizzando un atteggiamento di difesa e di rigidità
emozionale, volta a sentire sempre meno, nel tentativo immane di “non soffrire”,
che si traduce nel corpo nell’incapacità di godere dell’altro e con l’altro.

Il pavimento pelvico in riabilitazione:
il nostro “zaino di viaggio”
Valentina Montanari [Fisioterapista, istruttrice di Bioginnastica®]

Il pavimento pelvico, o perineo, è un insieme
di 30 muscoli, suddivisi anatomicamente
in tre strati. Esso si trova nella zona del
bacino e del ventre, che, oltre a contenere
i nostri visceri e organi, rappresenta la
parte inferiore del nostro tronco. Una
zona compresa fra schiena e pancia, che
sostiene il nostro peso, un po’ come uno
zaino contiene e protegge oggetti, ma
che spesso viene compressa e depressa
da tutta la pesantezza che ci portiamo
addosso e che tratteniamo.
Le funzioni biomeccaniche del pavimento
pelvico sono svariate: fornire sostegno
agli organi pelvici-addominali (intestino,
vescica, reni, utero e ovaie, prostata),
resistere agli aumenti della pressione intraaddominale (dovuta a movimenti, sforzi,
tosse, starnuti, aumento del peso, travaglio,
parto, ecc.), mantenere la continenza degli
sfinteri dell’uretra e dell’ano, permettere
l’attività sessuale e riproduttiva. Studi più
recenti aggiungono altre funzioni a quelle
precedenti: assistenza al diaframma nella
respirazione, contributo alla stabilità della
colonna vertebrale e al controllo posturale.
Proprio per queste ultime funzioni
diventa fondamentale l’integrazione della
Bioginnastica® con la riabilitazione pelviperineale, per agire a livello di riequilibrio
posturale e di controllo percettivo del
corpo.
Ho iniziato a pensare al pavimento pelvico
come uno “zaino di viaggio”, da quando ho
svolto uno studio sperimentale per la mia
tesi di Laurea in Fisioterapia, sulle donne in
gravidanza e post-parto. Il perineo contiene
e sostiene tutto il nostro vissuto, le nostre
emozioni e le nostre memorie; solo quando
è pronto a lasciar andare ciò che non ci
è più utile o funzionale, allora fa spazio a
nuove esperienze e nuova vita.
Il progetto di studio sperimentale sul
pavimento pelvico è stato svolto, in
collaborazione con l’Università degli studi
di Ferrara e lo staff del Biostudio Lugo, nel
2013. Considerata l’elevata prevalenza
di disfunzioni perineali in gravidanza, si
è proposto un trattamento combinato
di riabilitazione pelvica, affiancata alla
Bioginnastica®, ginnastica posturale
bioenergetica. Il fine ultimo è stato quello
di proporre una metodologia in grado di
assistere la persona in maniera globale,
puntando a un riequilibrio posturale
bioenergetico che agisca sia nell’ambito
fisico e/o funzionale che sull’aspetto psicoemotivo. Il progetto si è avvalso dell’utilizzo
del dispositivo GPS 400, per svolgere

un’analisi posturale computerizzata a
inizio e fine del programma, al fine di
ottenere risultati il più possibile oggettivi
e valutabili. Le variabili posturali da
valutare sono state molteplici e si può
riassumere che: le modificazioni avvenute
per via dello spostamento del baricentro
in avanti sono graduali in gravidanza ma
molto accentuate nell’immediato postparto, mentre le asimmetrie tra un lato e
l’altro risultano maggiori in gravidanza
e si riducono dopo il parto, infine sono
dimostrabili rotazioni del cingolo scapolare
con valori anche di molto superiori a quelli
accettabili soprattutto nel post partum, a
causa della gestione del neonato. I sintomi
di incontinenza da sforzo sono scomparsi o
ridotti nell’88,9% delle donne post-partum.
Si è registrata la riduzione o eliminazione
del dolore lombare dopo il parto. Al
termine del progetto, l’analisi degli squilibri
posturali e dell’incontinenza post-partum
ha dimostrato come la riabilitazione
pelvi-perineale e la Bioginnastica®, in
combinazione, siano potenzialmente un
approccio innovativo ed efficace nella
prevenzione e trattamento delle disfunzioni
perineali.
Questa e altre esperienze negli anni ci
hanno insegnato che, se la muscolatura
lombo-sacrale e coccigea è tesa, tutto
il sistema neuro-muscolare e viscerale
sarà in stato di iper-tono, facendo fatica a
rilassare e lasciare andare la pesantezza
accumulata. Gli arti inferiori e gli stessi
organi innervati dalle ultime vertebre
sacrali e coccigee (grosso intestino,
vescica, utero, prostata, ovaie) risentiranno
di tale tensione, e viceversa. Se l’intestino è
gonfio, l’utero teso, la prostata infiammata,
le gambe stanche e rigide, tutta la zona
lombare e perineale ne risentirà, nel suo
senso di tensione e rigidità.
La Bioginnastica® favorisce l’omeostasi,
quella innata capacità del corpo di
ricercare continuamente e mantenere
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La Bioginnastica® è una metodologia di lavoro su di sé per il riequilibrio psicofisico
e il benessere della persona.
Il libro racconta l’evoluzione metodologica partendo dalla Conoscenza del corpo,
dagli strumenti che esso possiede naturalmente per il suo equilibrio e omeostasi,
elementi di base conoscitiva per il benessere e la salute. Approfondisce il
tema della Consapevolezza come chiave emozionale e di percezione corporea
per entrare in contatto con se stessi. L’emozione e la somatizzazione sono
viste dalla Bioginnastica® anche come espressione dei nostri atteggiamenti
comportamentali e posturali che nel tempo si consolidano nella nostra struttura.
Si conclude col tema fondamentale della Coscienza, azione somatopsichica che
ci permette di sperimentare la nostra nuova realtà e apprendere coscientemente,
crescere ed evolverci in tutto ciò che siamo energeticamente.
Il corpo è il nostro strumento di vita e rappresenta ciò che siamo, scopriamolo
insieme alla Bioginnastica®
								Stefania

le migliori condizioni che favoriscono la
vita e la vitalità. Le fasce e i legamenti
che avvolgono e sostengono gli organi
unendosi alla colonna, cercano attraverso
il movimento armonico e il respiro di
ripristinare il migliore equilibrio fra struttura
e postura, tra stasi e movimento, fra
muscoli e organi, per ricreare una migliore
armonia del corpo.
La pesantezza del vivere quotidiano, dovuto
alle nostre posture statiche prolungate, a
sforzi ripetitivi e pesanti, agli stati emotivi di
“pienezza” e “pesantezza”, non ci permette
più di rilassarci e di lasciare andare. Questa
zona diventa disfunzionale, il peso prolassa
gli organi, il carico schiaccia i visceri, così
viene danneggiato il nostro “zaino” e si
incorre in patologie come:
- cistite, un’infezione della vescica di
origine per lo più batterica, che si manifesta
con dolori e bruciori;
- problematiche alla prostata, come
prostatite (genera dolore pelvico,
eiaculazione precoce, infertilità, impotenza
e a volte anche incontinenza), ipertrofia
prostatica benigna (aumento di volume
dell’organo che provoca danni all’apparato
uro-genitale) e tumori maligni (meno
frequenti, di cui ancora non si conoscono
le cause);
- prolasso, cioè la discesa di uno o più
organi interni nel lume vaginale o anale,
causato da un aumento di peso, stipsi,
debolezza muscolare o legamentosa;
- stipsi, più nota come stitichezza, che può
essere associata a gonfiore, crampi e senso
di pesantezza addominale, presenta rigidità
muscolare, difficoltà nel rilassamento e nel
lasciarsi andare;
- incontinenza, che provoca una perdita
incontrollata di feci e/o urine dagli sfinteri e
viene classificata in tre tipologie: da sforzo
(perdita di urina con tosse e starnuti o da
sollevamento di pesi); da urgenza (“non
riesco ad arrivare al bagno”); mista (legata
a varie cause);

- problematiche sfinteriali in genere, dovute
a interventi chirurgici, stipsi o prolassi,
traumi, tumori, infiammazioni e infezioni
dell’apparato urinario o anche a sport che
stressano il perineo, specialmente corsa e
saltelli ripetuti.
In questi casi si può intervenire con la
riabilitazione pelvi-perineale associata a
sedute di Bioginnastica®, precedute da
visita medica specialistica, per recuperare
il rilassamento, il riequilibrio della postura e
l’elasticità muscolare, persi a causa di questi
stress ripetuti; in questo è fondamentale la
costanza negli esercizi. La Bioginnastica®,
integrata alla riabilitazione, offre in questo
ambito un’azione mirata alla presa in
carico globale del paziente e la prevenzione
o trattamento di problematiche pelviperineali, attraverso corsi di gruppo oppure
con sedute individuali personalizzate. Le
attività terapeutiche della riabilitazione,
si uniscono all’ascolto corporeo e la
percezione della Bioginnastica®, per
conoscere e riscoprire il proprio corpo,
sempre più in profondità, dando nuova
consapevolezza e coscienza di sé, lungo il
proprio “viaggio”.
Il perineo quindi permette, attraverso la sua
elasticità, di lasciare andare, di aprirsi e di
ritornare a sé. Questa è una zona intima e di
con-tatto anche con l’altro, che riporta poi
a noi stessi e al rapporto con l’altro sesso.
Ci riporta a come ci relazioniamo con la
nostra sessualità e vitalità energetica.
Comprendiamo che blocchi o conflitti
psico-emozionali, legati al rapporto con il
partner, a come noi viviamo tale rapporto e
come questo influisce sulla “fluidità” di tale
parte del corpo.
La Bioginnastica® ci permette di prendere
con-tatto e percepire le sensazioni
racchiuse nel perineo, per poter lasciare
andare le tensioni trattenute. Questo
lavoro ci permette di liberare la pancia da
tutte le emozioni imbrigliate e rinchiuse,
alleggerire la pelvi e la zona lombare, per
rendere più fluido il movimento del bacino
e scaricare la tensione delle nostre gambe.
Infine, partendo dalla parte più esteriore, si
arriverà a sentire il perineo, l’elasticità di
questa zona, che accoglie il ventre e la vita.
Per la mia esperienza, posso concludere
che, rieducare il pavimento pelvico a
lasciar andare ciò che non gli occorre
più, ci può aiutare ad affrontare il nostro
“viaggio” portando un bagaglio più leggero
e trovando il nostro equilibrio psicofisico.

Le autrici: Stefania Tronconi, ideatrice della metodologia e Sara
Franchini, operatrice di Bioginnastica® si integrano in questo
viaggio alla scoperta del corpo attraverso la Bioginnastica® grazie
all’esperienza di studi, approfondimenti e pratica corporea di vent’anni
di lavoro che continua costantemente.

Appuntamenti per la presentazione del libro:
• Udine sab 19/10/19 PAU MALIGNANI
via Alessandria 33 h 15,00
• Faenza (RA) mar 12/11/19 BIOSTUDIO JONAS
via Cittadini, 15/1 h 9,00 e h 20,00
• Trento ven 15/11/19 AULA MAGNA SC. ARCIVESCOVILE
via Endrici Monsignor Celestino 23 h 20,30
• Toscana sab 16/11/19 CENTRO HARMONY
viale del Romito 8/D Rosso Firenze h 16,30
• Grottaminarda (AV) sab 29/11/19 CASTELLO D’AQUINO
via Castello, 1 h 18,30
• Mondolfo (PU) ven 27/12/19 BIOSTUDIO MAROTTA
via Pergolese, 190 h 16,00 e h 18,30
• Cotignola (Ra) gio 30/01/20 VILLA BOLIS
via Budrio, 23 h 20,00

Chi e dove siamo in Italia
BIOGINNASTICA ASSOCIAZIONE
P.zza Cavour 1, int.D 48022 Lugo (RA)
tel: 0545.260.80
m.: bioginnasticaassociazione@bioginnastica.it

BIO
OPERATORI
ITALIA

TRONCONI STEFANIA
Biostudio Jonas Faenza
cell: 334.196.17.00
m.: stefaniatronconi@bioginnastica.it

L’operatore/istruttore di
Bioginnastica, è colui che
accompagna la persona nel
percorso della ri-scoperta
del proprio corpo.
Ha fatto, e continua a fare,
un percorso su di sé e ha
frequentato i 3 anni di
scuola di formazione in
Bioginnastica.

EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA e provincia

BRUSA SELENA
Bologna (BO)
cell: 366.425.39.38
e-mail: selena.brusa@gmail.com
—
SIGNORIN LETIZIA
Castel S. Pietro Terme (BO), Imola (BO)
cell: 349.393.09.90
e-mail: lsignorin86@gmail.com
—
FOLETTI PAOLA
E. P. JIM / Imola (BO)
cell: 348.317.56.98
e-mail: epjimstudio@gmail.com
www.epjimstudio.com
—
PETRONCINI ELENA
Imola (BO)
cell: 328.868.27.90
e-mail: elena.petroncini@gmail.com
—
GIOGOLI GABRIELLA
Centro Arcobaleno, Medicina (BO)
cell: 333.264.30.62
e-mail: arcobaleno.giga@gmail.com
—
TOSETTO GIANLUCA
Centro Arcobaleno Medicina (BO)
cell: 333.264.30.62
e-mail: gian.gip@email.it
—

BIOSTUDIO RICCIONE
Mirko Badiali
Via Reno, 12 - 47838 Riccione (Rn)
cell: 338 650.74.07
e-mail: mirko@biostudioriccione.it
segreteria: cell: 328.735.09.92
e-mail: segreteria@biostudioriccione.it

BIOSTUDIO CASTELNUOVO
DEL GARDA
Barbara Boni
Via Renaldo, 19
37014 Castelnuovo del Garda (VR)
tel.: 045.7571234 - cell: 327.46.98.628
e-mail: segreteria@biostudiodelgarda.it

BIOSTUDIO LUGO
Raffaella Cavina
P.za Cavour, 1 int. D - 48022 Lugo (Ra)
tel: 0545.260.80 cell: 347.4578199,
349.1652843, 340.9175178

BIOSTUDIO FORLI
Carla Ranieri
V.le dell’Appennino, 131
47121 Forlì (Fc)
cell: 347.756.10.98 (Carla)
e-mail: carla.ranieri62@gmail.com

BIOSTUDIO MAROTTA
Katia Andreoli
Via Pergolese, 190 - Mondolfo (PU)
cell: 328.812.54.00 (Katia)
e-mail: katia.andreoli@libero.it
facebook: Bioginnastica Marotta

MARANGONI MARINELLA
Mordano (BO)
cell: 339.393.15.38
e-mail: marinellamarangoni@gmail.com

MONTANARI VALENTINA
Biostudio Lugo (RA)
cell: 340.91.75.178
e-mail: montanari.vale91@gmail.com
—
SARTO ALICE
Biostudio Jonas Faenza (RA)
cell: 331.750.18.63
e-mail: alice.sarto@gmail.com
—
VERLICCHI CHIARA
Biostudio Lugo (RA)
cell: 347.522.12.13
e-mail: chiara.verlicchi@gmail.com
PADOVANI MARIA VITTORIA
Studio Fisiosinergia Puianello/
Quattro Castella (RE)
cell: 347.916.28.72
e-mail: mavipadovani@libero.it

MESSORA MONICA
Mantova (MN), Studio Arte e
Movimento/Marmirolo (MN)
cell: 366.201.05.00
e-mail: monica.messora@libero.it
—
MACEDONIO ELISA
Varese (VA), Svizzera
cell: 339.69.96.900
e-mail: elisa.macedonio2@gmail.com
—
ORNELLA PAROLINI
Pozzolengo (BS)
cell: 338.351.16.94
e-mail: ornella.parolini@gmail.com
—
CERUTTI MANUELA
Pozzolengo (BS), Castelnuovo del
Garda (VR)
cell: 333.2459585
e-mail: cerma79@libero.it

RIMINI e provincia

MARCHE

FORLì/CESENA e provincia

RANIERI CARLA
Biostudio Forlì (FC)
cell: 347.756.10.98
e-mail: carla.ranieri62@gmail.com
—
SIMONA BANDINI
Forlì (FC), Santa Sofia (FC), San Piero
in Bagno (FC)
cell: 334.195.94.98
e-mail: bandinisimona71@gmail.com
—
BELLAVISTA SILVIA
Biostudio Forlì (FC),
Cesena (FC)
cell: 320.884.01.31
e-mail: bellavistasilvia@libero.it
—
TASSINARI MARIA CRISTINA
Cesenatico (FC)
cell: 347.04.36.314
e-mail: tassinarimcristina@gmail.com
Facebook: Bioginnastica Cesenatico
—
TINTI ALESSANDRA
Cesenatico (FC)
cell: 347.346.95.51
e-mail: tinti.alessandra@gmail.com
—
BENINI MARGHERITA
Bagnarola (FC), Rimini (RN),
Barbiano di Cotignola (RA)
cell: 348.476.43.86
e-mail: margherita.benini93@gmail.com

FERRARA e provincia

BONOLI MIRKO
cell: 348.229.13.55
e-mail: mircobonoli@libero.it

RAVENNA e provincia

REGGIO EMILIA e provincia

BADIALI MIRKO
Biostudio Riccione (RN)
cell: 338.650.74.07
e-mail: mirko@biostudioriccione.it
segreteria: 328.735.09.92
e-mail: segreteria@biostudioriccione.it
—
COSTELLA CLAUDIA
Biostudio Riccione (RN), Area K
Rimini (RN)
cell: 349.511.10.40
e-mail: c.costella.01@gmail.com
—
GIUSTI DAVIDE
Biostudio Riccione (RN),
Cesenatico (FC), Bagnarola (FC)
cell: 328.54.36.705
e-mail: davide.giusti@outlook.com

CAMPANIA
__

TASSELLI MARISTELLA
Biostudio Olympus/Ravenna (RA)
cell: 0544.456766
e-mail: olympus@olympus.ra.it
—
CASSANI SABRINA
Alfonsine (RA)
cell: 347.520.21.42
e-mail: sabrinacassani2@gmail.com
—
CAVINA RAFFAELLA
Biostudio Lugo (RA)
cell: 347.457.81.99
e-mail: r.cavina1@virgilio.it
—
MAGNANI SIMONE
Biostudio Lugo, Bagnacavallo (RA)
cell: 349.165.28.43
e-mail: monemagnani1@virgilio.it
—

Bioginnastica Eventi presenta SABATO

PENTA MARIA FRANCA
Grottaminarda (AV)
cell: 347.473.81.31
e-mail: p.franca@infinto.it

LAZIO

MARRA ROSANNA
Roma
cell: 346.968.72.93
e-mail: rosanna.marra52@gmail.com

LIGURIA

MYRIAM DE LELLIS
Genova Bolzaneto,
Genova Pontedecimo (GE)
cell: 347.084.99.55
e-mail: myriamdance73@gmail.com

LOMBARDIA

ZANOTTI STEFANIA
Como, Lago di Como (CO), Lugano (CH)
cell: 345.393.32.02
e-mail: stefania.zanotti00@gmail.com
—

DELLA NOCE GIULIANA
Fano (PU)
cell: 339.607.70.41
e-mail: giuliana.dellanoce@alice.it
—
FOLICALDI CLAUDIA
Fermo (FM)
cell: 338.933.59.03
Sant’Elpidio a mare (FM)
tel: 0734.85.98.20
e-mail: biostudio.fermo@tiscali.it
—
ANDREOLI KATIA
Biostudio Marotta (PU)
cell: 328.812.54.00
e-mail: katia.andreoli@libero.it
Facebook: Bioginnastica Marotta

PIEMONTE

MACEDONIO ELISA
Novara (NO)
cell: 339.69.96.900
e-mail: elisa.macedonio2@gmail.com

PUGLIA

VESPUCCI LOREDANA
Centro Medex/Squinzano Lecce
cell: 347.781.34.13
e-mail: loredanavespucci@libero.it

TOSCANA

PANATTONI MICHELA
Montecarlo (LU), Lucca, Viareggio (LU)
cell: 338.271.41.06
e-mail: panattonimichela72@gmail.com
—
BONUCCELLI PAOLA
San Marcello/Piteglio (PT), Gavinana
(PT), Firenze (Soffiano)
cell: 347.457.78.76
e-mail: ondinaondina@hotmail.it
—

BIOSTUDIO OLYMPUS
RAVENNA
Maristella Tasselli
Via Lago di Como, 25 Ravenna RA)
tel.: 0544.456766 cell: 345.332.80.17
e-mail: olympus@olympus.ra.it
mân · consulenzaecomunicazione

La casa della Bioginnastica:
dall’analisi alla scuola
di formazione e università.

BIOSTUDIO JONAS FAENZA
Stefania Tronconi
Via Cittadini, 15/1 - 48018 Faenza (Ra)
tel: 0546.62.29.59
cell: 334.196.17.00
e-mail: biostudiofaenza@bioginnastica.it

SORVILLO SILVIA
Firenze, Pontassieve (FI), Pistoia (PT)
cell: 329.723.71.74
e-mail: silviasorvi@gmail.com
—
ARCANGELI FEDERICA
San Marcello Pistoiese (PT)
cell: 348.56.40.150
e-mail: federicarcangeli@virgilio.it
—
SILVIA DEL CARMINE
San Casciano Val di Pesa Tavarnuzze (FI)
cell: 338.661.52.88
e-mail: silviadelcarmine@virgilio.it

TRENTINO A. ADIGE
PEDROTTI ENRICO
Trento (TN)
cell: 320.56.36.263
e-mail: enrico.pedrotti89@gmail.com
—
VEDOVELLI MARIA LAURA
Trento (TN)
cell: 348.414.53.76
e-mail: rosedeldeserto@gmail.com
—
BAZZANELLA PAOLA
Trento (TN)
cell: 339.888.72.58
e-mail: paolabazzanella@libero.it

VENETO

BONI BARBARA
Biostudio Castelnuovo del Garda (VR)
cell: 347.109.42.73
e-mail: barbara@biostudiodelgarda.it
—
GIACOMELLI LUCA
Biostudio Castelnuovo del Garda (VR)
cell: 339.742.88.16
e-mail: luca@biostudiodelgarda.it
—
SAVOIA MICHELA
Bussolengo (VR)
cell: 338.874.34.99
e-mail: bioginnastica.ms@gmail.com
—
FRANCHINI SARA
Mamaninfea/Sommacampagna (VR),
Bussolengo (VR)
cell: 345.163.60.58
e-mail: info@sarafranchini.it
—
DARRA LAURA
Villafranca di Verona(VR)
cell: 340.006.04.10
e-mail: laura.darra@tiscali.it
—
FACCHIN ENRICA
Padova (PD), Vicenza (VI)
cell: 349.665.92.04
e-mail: enryfacchin@hotmail.com

Trovi tante altre
informazioni su:
www.bioginnastica.it

23 NOVEMBRE 2019 IL CONCERTO IN CORPO

STAGE BIOGINNASTICA
con Stefania Tronconi e musica 432hz con le note di
Emiliano Toso

Quando il corpo, attraverso la Bioginnastica, viene accordato alla
frequenza del suo respiro e del suo intimo movimento inizia un ascolto
profondo che ci permette di diventare osservatori di noi stessi e creatori
della nostra realtà. Quando la musica è quella scritta nel rispetto della
biologia delle nostre cellule, la vibrazione permette di sintonizzarsi
sull’armonia, l’unione e l’integrazione con il Tutto.

- h 15.00: presentazione dello strumento Corpo: la
percezione del sé - Stefania Tronconi
- h 15.30: note di Biologia, epigenetica… (scrive Toso)
- h 16.00: Concerto in corpo. lezione di Bioginnastica:
LA VITA È MOVIMENTO.

Il concerto in corpo è aperto a coloro che praticano l’attività di
Bioginnastica e conoscono l’approccio metodologico e didattico.

CONCERTO CONFERENZA love seeds
Una esperienza unica per conoscere la biologia nell’unione tra scienza e
arte e sperimentare il potere della musica come strumento di benessere
e salute.

- h 20.30: LOVE SEEDS conferenza concerto a 432hz con
Emiliano Toso
PRIMA DEL CONCERTO GLI OPERATORI DI BIOGINNASTICA
ACCOGLIERANNO IL PUBBLICO CON ELEMENTI DI ASCOLTO
DEL CORPO.

Tutto ciò che sei, lo puoi scoprire vivendo presente nel
presente.
				
Vi aspettiamo.

Casa del Teatro - Faenza via Guglielmo Oberdan 7/a FAENZA
Per info ed iscrizioni: Biostudio Faenza tel. 0546.622959 cell. 334.1961700
www.bioginnastica.it

