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"Nella camminata ho percepito un forte radicamento ma anche una piacevole leggerezza 

della parte alta del corpo. In generale ho percepito come se le mie ossa fossero fluide e 
fluttuassero." 

Barbara 

"Ero la più inesperta del gruppo, ma è stata per me un'esperienza davvero significativa. Il 
respiro è in ogni momento un grande sostegno permette di lasciare andare tutte le 

tensioni, è libertà." 
Francesca 

"Mi ha colpito molto l'esperienza della respirazione viscerale perché dopo mi sono sentita 
molto diversa. Mi sono chiesta in che cosa consistesse la differenza e per esprimere ciò 
che ho sentito uso questa immagine: era come se sotto la pelle, nei tessuti corporei, i 

liquidi da neutri fossero diventati effervescenti. Mi sono sentita estremamente 
rivitalizzata." 

Giovanna 

"Non c'era differenza tra inspiro ed espiro, il mio corpo respirava in ogni cellula ed era 

così Uno, dolce, un po' magico. L'ho ringraziato." 
Maria Cristina 

"È stato molto interessante per me che dopo la percezione del singolo osso, con le sue 

coperture lisce ed elastiche, ho percepito le diverse parti - che usavo e osservavo - tutte 
allo stesso tempo libere e mobili ma collegate, connesse e sensibili tra loro." 

Rita 

"Ho percepito due sensazioni differenti nel primo shavasana e nel secondo. Nel primo 
sentivo una effervescenza, una vitalità in tutto il corpo, nel secondo il respiro era 

completamente nel dorso, c'era una ampiezza particolare, i polmoni sembrava 
arrivassero fino al collo." 

Roberta 

“Durante l’esperienza della respirazione viscerale, mi sono sentita inebriata, come se 
fossi ubriaca d’aria, avevo la sensazione che fosse entrata tanta aria e la testa la sentivo 

leggera, effervescente.” 
Silvia 

"Ho percepito una unica pulsazione che unisce tutti gli essere viventi, senza distinzioni 
tra genere animale e vegetale, che ci attraversa al di là di qualsiasi volontà!" 
Simona 


