
 

Metodo Feldenkrais® 
  

con Elisa Fronteddu 

------------------------------------------------------------ 

Lezioni individuali  

 Corsi settimanali 

Seminari 
Calendario prossimamente 
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Se sappiamo quello che facciamo, possiamo fare quello che vogliamo (Moshe Feldenkrais). 
Ognuno di noi ha acquisito nel corso degli anni un suo particolare modo di muoversi, di essere, 
di esprimere con il corpo stati d’animo, sentimenti, emozioni, tensioni. Tali modi a volte si 
radicano in abitudini motorie che a lungo andare possono risultare inefficaci o dannose, dando 
origine a blocchi sia fisici sia emozionali che non ci permettono di esprimerci al meglio e come 
vorremmo.  
 
Nulla però nei nostri schemi di comportamento è immutabile se non il credere che lo siano 
(Moshe Feldenkrais). 
Il Metodo Feldenkrais® è un processo di apprendimento basato sul movimento che, attraverso 
una profonda integrazione tra sensazione, movimento e pensiero offre l’opportunità di 
migliorare l'organizzazione neuro-muscolare recuperando facilità nei movimenti e benessere 
psicofisico. 
  
Il Metodo viene insegnato in due modalità di apprendimento: le lezioni individuali di 
Integrazione Funzionale® e le lezioni collettive (corsi annuali, cicli tematici, seminari) di 
Consapevolezza Attraverso il Movimento® 

 

Il metodo ha applicazione in una vasta gamma di campi e aiuta la persona a  ottenere: 
riduzione delle tensioni e del dolore; maggior facilità dei gesti quotidiani;  miglioramento di 
espressioni artistiche e prestazioni sportive; miglioramento della postura; recupero e 
incremento di flessibilità e coordinazione; ampliamento di quelle abilità motorie condizionate 
da stress, cattive abitudini, traumi ortopedici e neuromuscolari, problemi neurologici; maggior 
consapevolezza; 
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Le lezioni individuali 
 
Nelle lezioni individuali, dette di Integrazione Funzionale®, la persona è comodamente 
sdraiata su un lettino, vestita. Il processo di apprendimento è guidato dalle mani 
dell’insegnante che, in un dialogo prevalentemente non verbale attraverso un tocco lieve e mai 
invasivo, accompagna la persona alla scoperta di sé e del proprio funzionamento. 
L’attenzione è rivolta alle specifiche problematiche, esigenze e desideri della persona. 
 
Su appuntamento. 

Costo 50€.   

Se la lezione viene mancata o annullata dopo le 24 ore precedenti, la somma resta dovuta. 

Consigliato un abbigliamento comodo e caldo. Calze pulite. 

Il primo incontro/lezione di conoscenza è gratuito in modo che la persona abbia modo di 
capire in cosa consiste il lavoro e conoscere me. Insieme si valuterà se e come continuare. 

 

Dove Via dei Transiti 24, Milano.  

MM1 Pasteur, Bus 56, Tram 1.  

A 7/10 minuti a piedi: MM1e2 Loreto, Filovia 90/91. 

 
Per informazioni e appuntamenti 
Elisa Fronteddu 3403367552 – elisa.fronteddu@gmail.com 
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I corsi settimanali di gruppo 
di Consapevolezza Attraverso il Movimento 
 
 
Un incontro di Consapevolezza attraverso il Movimento®, è una conversazione nel 
linguaggio della esperienza cinestesica, nel corso della quale, la persona impara a fare delle 
distinzioni circa il proprio movimento, e questo lo porta a potersi muovere in maniera diversa.  
Non si tratta di imparare a fare un dato movimento, ma di imparare a fare le distinzioni 

necessarie per eseguire il movimento nel modo più efficace e senza sforzo. L'insegnante 
interagisce con il partecipante in modo da guidarlo in un processo di scoperta, tale da 
permettergli di sviluppare un cambiamento significativo. 
 
Consigliato un abbigliamento comodo e caldo, calze. Un telo personale se lo si desidera. 
 
Martedì 19.10 – 20.10    inizio  29 settembre 2015 
Mercoledì 10.45-11.45    inizio 7 ottobre 2015 
Mercoledì 18.30-19.30    inizio 30 settembre 2015 
 
 
 
Costo 140€ ogni pacchetto di 10 lezioni consecutive (il pacchetto può essere iniziato in 
qualsiasi momento); 18€ la singola lezione. 
 
I corsi proseguono fino a giugno.  



 
 
Dove 
Via dei Transiti 24, Milano.  

MM1 Pasteur, Bus 56, Tram 1.  

A 7/10 minuti a piedi: MM1e2 Loreto, Filovia 90/91. 

 
Per iscriversi, richiedere il modulo d’iscrizione da riconsegnare firmato. 
 
In tutti i gruppi durante l’anno è sempre prevista la possibilità di una prova gratuita. 
 
 
Per informazioni e iscrizioni  
Elisa 3403367552 – elisa.fronteddu@gmail.com 
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Elisa Fronteddu Incontro il metodo Feldenkrais® nel 1991, in seguito a dolori alle 
ginocchia e una forte asma. Mi rendo rapidamente conto della ricchezza e della globalità di 
questo metodo che mi ha permesso di ristabilire una più sana ed efficace relazione con me 
stessa e la mia maniera d’agire.  
A partire da questo momento, il movimento diviene per me strumento di ricerca, espressione e 
crescita. Il mio entusiasmo per la finezza e la potenza del metodo mi portano a iscrivermi, nel 
1998, alla formazione professionale. 
Nel 2001, sotto la direzione didattica di allievi diretti di Moshe Feldenkrais quali Myriam Pfeffer 
e Basil Glazer, divengo insegnante riconosciuta dall’AIIMF (Associazione Italiana Insegnanti 
Metodo Feldenkrais) e dall’IFF (International Feldenkrais Federation). 
Sono in formazione costante. Ho studiato / studio con:  Mara Fusero, Ruthy Alon, Carl 
Ginzburg, Frank Wildman, Steve Rosenholtz, Beatriz Walterspiel, Larry Goldfarb, Leora Geist, 
Mia Segal. 
Svolgo la mia attività prevalentemente a Milano. 
Da 14 anni, tengo lezioni individuali, corsi settimanali, seminari e cicli tematici, volti al 
miglioramento della persona in svariati campi. 
Assistere a quel particolare sorriso che si dispiega nelle persone quando rincontrano sé stesse 
e scoprono nuove, magari insperate, possibilità è per me la gioia di questo lavoro. 
 
 
 


