
  

Giornate di Pratica in Natura, dedicate 

 al Movimento corporeo, al Respiro,  

all’ascolto ed all’Incontro. 

Tra fiume e boschi.  

Primavera - Estate 2021  

Valsesia  

CORPI FLUIDI 



immergiti 
• nell’Acqua del Sesia, per pulire 

• nell’aria dei monti, per ossigenare 

• nel silenzio dei boschi per ascoltare 



Immagina un terreno di prato e bosco tra i monti, al bordo di un 
fiume dall’acqua verde cristallina. 

Immagina silenzio e suoni della natura. 

Immagina un gruppo di persone che si ritrovano per esplorare con 
giochi ed esercizi il proprio corpo ed il proprio essere.  

Per cercare le proprie radici e la propria energia. 

Immagina pratiche in acqua e a terra, tra prato, fiume e bosco. 

Immagina di creare insieme uno spazio di Bellezza e Ascolto che ci 
nutra e ci permetta di lavorare su di noi. 

Immagina di incontrare altre persone che, come te, desiderano 
curare il proprio Benessere e ragionare con la propria testa, sentire 
con il proprio cuore, come Esseri Liberi quali siamo. 

Immagina … 

IMMAGINA



Corpi Fluidi  

è un progetto di lavoro su di Sé in Natura, per persone singole e piccoli gruppi. 
Rientra in un ciclo di seminari e laboratori che da anni creo e conduco.  
Tra Arte, Natura e Crescita Personale. 

Il lavoro è pratico ed esperienziale.  
E’ organizzato in giornate di pratica insieme, dalle 9 alle 18.  
Alterna fasi fisiche a fasi di confronto e scambio in gruppo. 

Si lavora sul Corpo, sul Racconto, sull’Ascolto, sulla Cura di Sè e sulla Bellezza. 
Sull’incontro con Sè, con l’altro, con la Natura. 

La cornice di lavoro è il fiume Sesia e le sue Valli. Da Varallo sino al Monte Rosa. 

Si lavora in fiume, in acqua, sulle rocce, nei prati e nei boschi. 

Lo stile di lavoro si adatta al gruppo ed alle esigenze dei partecipanti, variando 
di volta in volta.   

Gli ingredienti  (tecniche, strumenti, approcci teorici) che si alternano nei diversi 
momenti del laboratorio sono: 

• Riflessioni sul Benessere in una visione eco-sistemica dell’individuo. 
• Training corporeo e pratiche di ascolto derivate dalla terapia della Gestalt, dal 

Teatro, dallo Psicodramma e dalla Danza. 
• Pratiche di meditazione e consapevolezza in Natura, individuali e in gruppo. 
• Esercizi in coppia di confronto e scambio.  
• Cerchio di racconto, condivisione ed incontro. 
• Training in fiume. Sull’acqua, nell’acqua. Ascolto delle correnti, gioco e 

pratiche. Utilizzo di attrezzature per sport fluviali, in sicurezza e con 
gradualità. 

TRACCE



DOVE SAREMO E PRATICHEREMO ?  in Valsesia, a pochi km da Varallo. Ospiti del centro Sesia Rafting  (www.sesiarafting.it) che 
gestisce un centro di sport fluviali affi liato alla FIRAFT. Posto tranquillo, semplice ed accogliente dove poter lavorare con cura e 
riservatezza.  

COSA DEVO PORTARE ? 

• Per il fiume: tutta l’attrezzatura tecnica per attività fluviale (mute e corpetti in neoprene, salvagenti, caschi, scarpette, pinne) sarà fornita 
dal Centro rafting. I partecipanti  dovranno portare: maglia di lana o termica, calze di lana, costume da bagno, accappatoio e 
necessario per doccia. 

• Per il lavoro nel prato o nei boschi servono pantaloni da ginnastica, maglia in cotone a manica lunga e corta, maglione di lana o 
pile. (L’abbigliamento a strati funziona.) K way in caso di pioggia. Scarpe da ginnastica o trekking comode (Non faremo lunghe 
camminate, ma avvicinamenti alle location scelte per lavorare insieme). Borraccia. Telo/coperta.  

PER MANGIARE ?  Il pranzo sarà organizzato in modo semplice, stile picnic , con prodotti freschi della valle. E’ incluso nel costo della 
giornata. Al momento dell’iscrizione saranno richieste preferenze ed eventuali intolleranze e/o allergie.  

SE VOGLIO FERMARMI A DORMIRE ? Chi intende pernottare può farlo o in tenda nel campeggio del centro raft o in beb o ostello a 
pochi km dal nostro camp. 

A CHI E’ RIVOLTO ? L’invito è aperto a tutti/e coloro che hanno voglia di un esperienza in natura, di un lavoro in gruppo, di lavorare sul 
corpo sul movimento e sul respiro. Il lavoro si può svolgere individualmente o in piccolo gruppo, sino ad un massimo di 8 persone e si 
atterrà, in ogni caso, al rispetto delle norme sanitarie vigenti. Il corso è aperto a persone maggiorenni, in normale forma fisica. 

QUANTO COSTA UNA GIORNATA ?  I costi indicati includono anche: il tesseramento Firaft e assicurazione - noleggio attrezzatura 
sportiva - logistica in furgone - pranzo. 

•  150 euro  (1 persona)  - 90 euro a persona  (sino a 4 persone)  - 70 euro a persona - (da 4 a 12) 

INFO pratiche

http://www.sesiarafting.it


Psicologo, Psicoterapeuta Gestalt e Formatore.  

Mi occupo di Cura delle persone e di psicoterapia clinica, 
ricevendo in studio privato. Creo percorsi individuali e di 

gruppo per lo sviluppo della persona intesa come un 
essere olistico composto da corpo, mente e spirito. 

 In particolare dedico molta attenzione al lavoro Corporeo 
ed al rapporto ed all’interazione tra Uomo e Natura. 

Vado in canoa ed in montagna (per anni ho fatto la guida 
rafting). Ho viaggiato in molti luoghi e lavorato in diversi 
ambiti legati al benessere. Conduco una vita semplice.        

                                                                                                                                 
(Trovi il cv completo sul sito www.spazi-impensabili.it) 

- 

TraineR
Filippo Villa

http://www.xn--spazi-impensabili-ssb.it


348.8136954 
filippovilla@spazi-impensabili.it 

www.spazi-impensabili.it 
CONTATTI

Ad oggi le date in CALENDARIO sono: 

22 - 29 maggio  -  19 - 26 giugno 

Le giornate di luglio e settembre sono in programmazione.  
(Puoi comunque prenotare la tua giornata di lavoro, per te ed il tuo gruppo,  quando vuoi tra maggio e settembre.) 

DATE

mailto:filippovilla@ymail.com
http://www.spazi-impensabili.it
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