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Dopo il grande successo della conferenza “Le emozioni che danno forma al corpo” del 2 aprile 

scorso tenuto nella stessa location in cui avrà luogo il Seminario, su richiesta dei presenti ecco la 

dimensione esperienziale a convalida della teoria esposta in quell’occasione,. 

Ricordiamo che Alexander Lowen e John Pierrakos, medici psichiatri e fondatori dell’Analisi 

Bioenergetica, negli anni ’50 hanno fatto una rivoluzionaria scoperta: 

LE ESPERIENZE EMOTIVE CHE VANNO 

DALLA VITA PRENATALE ALL’INFANZIA 

DANNO FORMA AL CORPO, 

CARATTERIZZANDOLO PER TUTTA LA VITA. 

Hanno così identificato cinque strutture fisiche corrispondenti a specifici atteggiamenti psicologici 

nei confronti della vita, dovuti ai vissuti emotivi, ai conflitti instauratisi con le figure parentali 

primarie, alle reazioni psicologiche riguardo gli eventi della propria infanzia, e le hanno descritte 

dal punto di vista fisico e psicologico. Successivamente Pierrakos, fondatore della Core Energetica, 

ha arricchito la descrizione aggiungendo la dimensione esistenziale e spirituale dell’essere umano. 

In questo seminario la dott.ssa Introna, psicoterapeuta corporea “olistica”, e da anni divulgatrice in 

conferenze e convegni, offrirà l’opportunità ad ognuno dei partecipanti di conoscere la propria 

dimensione psicologica, energetica e spirituale attraverso l’osservazione del proprio corpo. 

Osservando il “Tempio della sua Anima”, ovvero il suo corpo, ogni partecipante potrà entrare in 

contatto con la propria  Anima e con quella del suo prossimo, migliorando la relazione con se stesso 

e con gli altri. 

 

 

 

Per info sui costi e prenotazioni: scrivere una mail alla Segreteria dell’Istituto Namir:                              

            istituto.namir@gmail.com 
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