
Le persone in genere nutrono  un grande 
amore per l’acqua: ne apprezzano  il 
piacevole contatto, la sensazione di 
contenimento, la fusione con essa. Ma non 
ci sono solo sensazioni positive: si può 
anche sentire l’acqua come un vuoto, una 
dispersione di se stessi, un elemento 
inaffidabile. 

Quando  ci immergiamo, immediatamente 
cambiano  le condizioni fisiche a cui siamo 
sottoposti: cambia la forza di gravità che 
grava sul tono dei muscoli posturali, 
diminuisce la possibilità di prendere 
ossigeno attraverso il respiro, il sistema 
cardio-vascolare si modifica. Per cui, ogni 
volta che ci immergiamo, in pochi secondi 
dobbiamo adattare anche i nostri 
processi percettivi coscienti ad un 
ambiente diverso da quello solito sulla 
terraferma  

All’acqua sorgente e veicolo di vita, mezzo 
di purificazione e centro di rigenerazione, 
si contrappone l’acqua come fonte di 
paura. Una paura di cui si fa 
un'esperienza concreta nell'acqua: paura 
della sopravvivenza, paura di esporsi, 

paura del fallimento, paura di perdere il 
controllo. Ma se ci relazioniamo con la 
paura portandola allo scoperto ed 
esplorandola può diventare una forza. 

In un primo tempo la persona non sente di 
avere a disposizione tutte le 
caratteristiche fisiche per poter 
galleggiare. Usa un  atteggiamento  che 
non  facilita il galleggiamento. E questo 
ostacola un sereno e sicuro approccio con 
l’elemento acqua. 

Lavorando su concetti concreti che 
riguardano temi esistenziali, come: 

 il contatto; l’immaginario; 
 l’ appoggio e la scarica del peso; 

Il lasciarsi andare,le emozioni; 
stabilità-flessibilità; il respiro; 
 i confini-limiti;la percezione 

delle variazioni fisiologiche 
 

Sarà possibile recuperare sicurezza e 
tranquillità, per godere a pieno di 
sensazioni e spazi che, fin’ora, erano 
fonte di stress. 

 

Lo scopo del corso sarà quello di imparare 
a gestire la respirazione, il 
galleggiamento, sentire e riconoscere le 
tensioni muscolari che ostacolano il buon 
contatto con l’acqua, per riappropriarsi di 
un ambiente apportatore di benessere. 

 

Modalità di partecipazione, sede, 
orari e costo del corso 

Il corso è a numero chiuso e 
prevede un massimo di 10 
partecipanti; è quindi gradita la 
prenotazione. 

Gli incontri tematici sono a 
scadenza settimanale ed ognuno 
avrà la durata di 1 ora e mezzo. 

*Sede: Roma, centro sportivo. 

*Orari: da definire. 

Il costo è di € 25,00 ad incontro 

 


