
Lezioni teorico-esperienziali sul Body-Mind Centering® 
basate sul libro di Bonnie Bainbridge Cohen 
“Sensazione, Emozione, Azione”, trad. italiana 
a cura del Team Editoriale di Leben nuova, 2020.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

LEZIONE DI PROVA GRATUITA

CICLO DI TRE LEZIONI

DIRE L’INDICIBILE: 
dalla parola scritta 
all’esperienza somatica

LEBEN NUOVA PRESENTA IL PROGETTO
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O “Sensazione, Emozione, Azione” 

è il primo testo, cronologicamente 
parlando, che parla del Body-Mind 
Centering®, ed è punto fondamentale 
di riferimento per avere un ampio 
sguardo sui principi funzionali di questo 
approccio somatico così complesso 
e variegato: che vanno dall’anatomia 
esperienziale di tutti i sistemi corporei, 
alla consapevolezza fino al livello 
cellulare, allo sviluppo embrionale e 
il movimento in età evolutiva, nonché 
a temi che riguardano la relazione, il 
dialogo e la comunicazione. 

La seconda edizione italiana, 
completamente rivista e con 
una nuova veste grafica, è stata 
pubblicata da Epsylon Editrice a 
febbraio 2020.
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CLICCA QUI PER INFO SUL LIBRO

https://www.lebensnetz.it/sensazione-emozione-azione/?fbclid=IwAR32_1exjShELsdcW2bnR7_CnV-lqIqpuy26SxX92Ar2eq75bfwlZOOkC9U
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I Il primo set è di 3 lezioni. Ciascuna 

lezione mette a fuoco un argomento 
dei tre stabiliti dall’insegnante in base 
alla composizione del gruppo che 
parteciperà. 

In preparazione di ciascuna lezione, 
l’insegnante indicherà delle pagine 
del libro “Sensazione, Emozione, 
Azione” da leggere, ciascuno in 
autonomia e prima della lezione.

Il periodo di due settimane tra una 
lezione e l’altra serve a dare tempo 
sia alla lettura sia alla pratica suggerita 
dall’insegnante.

Al primo ciclo di tre lezioni ne potrà 
seguire un secondo, sempre di tre 
incontri, qualora il gruppo ne faccia 
richiesta.
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Alla presentazione del libro seguirà una 
lezione di prova gratuita che introduce i 
partecipanti all’approccio del Body-Mind 
Centering®, dando la possibilità alle 
persone interessate di accedere ad alcuni 
principi funzionali facendo esperienza 
diretta di conoscenze teoriche, 
esplorazioni ed esercizi pratici, 
attraverso la guida di Gloria Desideri.  

Con queste due modalità in un unico 
incontro, presentazione del libro 
e lezione di prova, desideriamo far 
conoscere la nostra proposta di percorso 
sull’educazione somatica, servendoci dei 
mezzi che in questo momento ci sono 
consentiti dalla particolare situazione di 
emergenza sanitaria e di distanziamento 
sociale: un uso intelligente e mirato della 
lettura, una guida alla pratica individuale 
da fare a casa e la condivisione delle 
esperienze attraverso incontri online. 



Le lezioni sono aperte a un minimo di 
5 e un massimo di 10 persone.
 
Il gruppo si forma intorno a 
un/a referente di zona, o ambito 
lavorativo, o della comunità locale, 
che è un/a collega in formazione 
BMC® o già diplomato/a.  
 
Questo perché vogliamo favorire il 
più possibile un lavoro di rete e di 
consolidamento dei legami e degli 
scambi tra Leben e i territori. Pensiamo 
inoltre che la modalità di studio e 
pratica sperimentata attraverso le 
nostre lezioni possa poi continuare a 
svilupparsi autonomamente nel gruppo 
con il sostegno e il coordinamento del/
la referente. RE
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O Il progetto è coordinato da Gloria 
Desideri, insegnante BMC® certificata 
e direttrice della formazione BMC® in 
Italia, nonché curatrice di entrambe 
le edizioni italiane di “Sensazione, 
Emozione, Azione”.

Oltre a Gloria Desideri, potranno tenere 
le lezioni anche altre insegnanti BMC® 
certificate che collaborano con Leben 
nuova.

Agli incontri parteciperanno inoltre, in 
qualità di collaboratrici e assistenti al 
progetto, Maria Corno (BMC® Somatic 
Movement Educator) e Caterina 
Gottardo (BMC® Practitioner), membri 
del Team Editoriale di Leben nuova e 
co-curatrici della seconda edizione del 
libro.
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E La partecipazione al primo incontro, 

che prevede la presentazione del 
libro e la lezione di prova, è a titolo 
gratuito. 
 
Successivamente, le persone potranno 
decidere se aderire alla proposta del 
pacchetto completo:  
> acquisto del libro (con spedizione) + 
tre lezioni online; 
> oppure, il libro potrà essere richiesto 
anche senza aderire alle tre lezioni 
successive. 

In ogni caso, bisognerà contattare 
tempestivamente Viktoriya all’indirizzo 
staff_leben@lebensnetz.it 
oppure via WhatsApp al numero
+39 3401629681.

L’intero pacchetto, che comprende  
– il libro (prezzo di copertina €38) 
– 3 lezioni (IVA inclusa) 
ha un costo promozionale di €99,00.  
 
Nella cifra è incluso il costo di 
spedizione. Il libro viene consegnato 
tramite corriere in 24 ore-2 giorni.
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M Gli incontri si terranno sulla piattaforma 
Zoom. Per scaricare Zoom sul proprio 
dispositivo:  
https://zoom.us/support/download
Istruzioni sull’uso di Zoom e come 
partecipare agli incontri verranno inviate 
con una mail alle persone che avranno 
aderito al progetto. 

mailto:staff_leben@lebensnetz.it
https://zoom.us/support/download


CONTATTACI SE VUOI 
ESSERE REFERENTE E 
FORMARE UN GRUPPO

NELLA TUA ZONA

staff_leben@lebensnetz.it

mailto:staff_leben@lebensnetz.it
mailto:staff_leben@lebensnetz.it

