
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  INCONTRI DI BIO-CORE ENERGETICA  
 

 

Ri-trovarsi con sé stessi nelle proprie 

radici attraverso la consapevolezza  

dei propri blocchi-traumi trascritti  

nel proprio corpo fisico ed energetico…  

imparare ad ascoltare  

         “ la saggezza del corpo…” 

-  Ampliare la percezione del proprio corpo 

- Aumentare il radicamento 

- Allentare e sciogliere tensioni e contratture 

- Fare esperienza del proprio corpo  

                         vivo e vibrante 

Ri-trovare 

e mantenere 

il proprio 

equilibrio  

tra  mente  corpo 

ed  emozioni 

nell’insicurezza 

della vita… 

odierna… 

 

“Ogni movimento  

del corpo  

dà origine ad una 

sensazione fisica,  

ad un’emozione  

ed a un pensiero” 

 

Gli incontri sono tenuti da: 
D. Marchiori Psicologa Psicoterapeuta 
 E. Trevisan Counselor 

info@ilcerchio.info 
 

 



BIOENERGETICA 
 

Le origini di questo metodo possono essere fatte risalire a S.Freud,                                              
fondatore della psicoanalisi. 

L'analisi dei sogni, i lapsus verbali, i transfert e la resistenza sono tutti aspetti 
importanti dell'Analisi Bioenergetica. 

                

                Un allievo di Freud, WILHELM  REICH, introdusse nella psicoanalisi anche  

L'OSSERVAZIONE DEL CORPO 
 

                       In sostanza, descrisse per primo quello che noi oggi chiamiamo 

                          linguaggio del corpo 
 

Questi studi portarono Wilhelm Reich a sperimentare tecniche                                            

per rilassare i muscoli cronicamente tesi mediante pressione diretta…                                                                        

Scopri come tutto ciò aiutava il paziente ad entrare in contatto                                                           

con forti emozioni a lungo dimenticate… 
 

L'unita' di  mente - corpo  ed  emozioni                                                                                  

si rivelo' per la sua concretezza 



BIOENERGETICA 
 

    Con ALEXANDER LOWEN, allievo di Reich, si arrivò al concetto di BIOENERGIA 
 

L'Analisi Bioenergetica  e' un processo terapeutico che  integra il lavoro sul corpo                   

al processo psicoanalitico. 

In sostanza, si cerca di comprendere la persona nella sua corporeità, attraverso 

l'espressione corporea e i processi energetici connessi. 
 

L'attenzione non e' più quindi rivolta esclusivamente al versante psichico ma                         

si sposta e si concentra anche sul corpo, sulle sue posture, le tensioni, le rigidità,                

fino  a certi blocchi muscolari che spesso producono malattia. 
 

Il corpo non viene più visto come un contenitore vuoto                                                                 

ma come  un "luogo" capace di esprimere l'identità dell'individuo. 
 

mente e corpo                                                                                                                                        

come unità integrate                                                                                                    

e non divise. 
 


