
 
 
 
 
 
 
 

PER LE DONNE OPERATE AL SENO 

l’Associazione Mononoke
®  

propone
 

"CHIYU" – Guarigione 

a partire da Sabato 5 Marzo 2016 

 

CHIYU è un progetto pilota che propone alle donne che hanno subito un intervento al seno un 
percorso di consapevolezza e riscoperta delle proprie potenzialità. 
 

L'innovatività del progetto nasce dall’utilizzo congiunto di due discipline, il Metodo Feldenkrais® e 
l'arte della Naginata (arma tipicamente femminile tra quelle delle arti marziali giapponesi) che, 
nell'unione delle loro specificità, un movimento “dolce” dedicato all'ascolto di sé nel Feldenkrais, un 
movimento potente dedicato all'espressione di sé nella Naginata, vengono proposte come supporto 
al percorso di guarigione. 

 
L'obiettivo è innanzitutto connesso, attraverso un lavoro sul corpo, alla costruzione di una 
dimensione psicologica favorevole alla guarigione definitiva, la donna deve poter pensare che 
essere sana significa trovare nel percorso di malattia una nuova possibilità: sentire il corpo, sentirlo in 
azione, sperimentare la sua bellezza e percepire la sua potenzialità, proietta sul futuro fiducia e 
ottimismo.         

Non meno importante per la prevenzione delle recidive nel tumore al seno è la pratica di un'attività 
fisica di un certo impegno muscolare: CHIYU vuole far sperimentare alle donne la possibilità di 
muoversi, anche intensamente, in modo efficace, coordinato e bello.  

 

CHIYU propone un ciclo di 12 lezioni alternandone due di Metodo Feldenkrais® e una di Naginata.  

Il Metodo Feldenkrais® porta ad una più efficace organizzazione motoria e posturale, produce un 
immediato senso di benessere, una respirazione più ampia e una sensazione di integrazione tra le 
diverse parti del corpo. Nelle lezioni di CHIYU vengono proposte sequenze di movimenti facili e 
piacevoli particolarmente adatte alla mobilizzazione del cingolo scapolo-omerale. 

Anche la Naginata, pur coinvolgendo il corpo nel suo insieme, concentra il massimo impegno 
muscolare nelle braccia e nelle spalle, con una gamma di movimenti completa ed equilibrata nell'uso 
delle parti; la Naginata produce un rinforzo muscolare generalizzato e sviluppa coordinazione e 
agilità. Nelle lezioni di CHIYU viene richiesto un impegno fisico inizialmente moderato con possibilità 
di incremento individuale progressivo.  

Le lezioni del Metodo Feldenkrais® sono tenute da insegnanti accreditati dall'IFF (International 
Feldenkrais® Federation) e TAB (Training Accreditation Board), le lezioni di Naginata da donne 
Cinture Nere e insegnanti di Jūtaijutsu specializzate nell’uso dell'arma. 

 

Sabato 5 marzo  ore 10.00-13.00: incontro preliminare 

Giovedì 10-17-31/3, 7-14-21-28/4, 5-12-19-26/5, 9/6  ore 20.30-21.30: ciclo di lezioni  

Giovedì 16 giugno ore 19.00-22.00: incontro finale. 

 

Info e prenotazioni: 335 6918600 oppure 011 2485659 oppure www.mononoke.it 
 


