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ANTONELLA MASSIMO ESPOSITO

Ha vissuto a Londra dal 1981 al 1992 dove ha iniziato il suo percorso con la
teoria e la pratica dello Yoga diplomandosi come insegnante di Hatha Yoga nel
1987 con Velta Snikere Wilson, British Wheel of Yoga (BWOY).
Si è qualificata come insegnante di Tecnica Alexander a Londra presso la Victoria
School of Alexander Technique con Shoshana Kaminitz (1989-1992).
E’ membro della Società degli insegnanti di
Tecnica Alexander (www.stat.org.uk) con sede a Londra.
Oltre ad una attività privata ha insegnato la Tecnica Alexander in numerose
istituzioni come l’Accademia Nazionale di Danza, l’Università la Sapienza,
l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, il Conservatorio S. Cecilia.
Collabora da molti anni con l’Associazione il Nido dove insegna
Yoga e Tecnica Alexander per la preparazione al parto.
Dal 1992 vive e lavora a Roma con la sua famiglia.
Ha trovato nella Tecnica Alexander un valido aiuto sia per ricorrenti
mal di schiena e cefalee da tensione, sia per migliorare
la consapevolezza in qualsiasi attività nella vita quotidiana e
infine come integrazione alla pratica dello Yoga stesso.
La Tecnica Alexander rappresenta un’integrazione importante
alle risorse umane di educazione personale e di autocoscienza.
E’ un metodo semplice ed efficace per migliorare la facilità nel
movimento, equilibrio, tono, flessibilità e coordinazione. Creata
da Frederick Matthias Alexander verso la fine del XIX
secolo, la Tecnica Alexander è ampiamente riconosciuta in
campo educativo, teatrale, musicale e medico come un metodo
efficace di auto-aiuto.
Dal 1904 in poi Alexander trascorse al maggior parte della sua
vita a Londra dove ebbe molti allievi tra cui eminenti personaggi dell’epoca, tra gli
altri Aldous Huxley, George Bernard Shaw e Frank Pierce Jones che condusse
importanti esperimenti scientifici sul principio di Alexander presso la Tuft
University. Alexander scrisse quattro libri sull’argomento e nel 1931 cominciò la
prima scuola di formazione insegnanti. Da allora esistono numerose scuole e
insegnanti che hanno contribuito a diffondere la Tecnica in vari paesi del mondo.
E’ importante consultare un insegnante qualificato:
tutti i membri di STAT o delle società affiliate, hanno frequentato
il corso di formazione a tempo pieno per tre anni.

TECNICA ALEXANDER 2022
8 incontri la domenica pomeriggio ore 15:30

Gli incontri sono aperti a musicisti - strumentisti e cantanti studenti, professionisti, amatori.
Per la frequenza agli incontri è consigliato un abbigliamento
comodo e informale (tuta): i partecipanti dovranno essere
muniti di un proprio tappetino antiscivolo da ginnastica.
Nell’arco degli 8 incontri saranno progressivamente sviluppate
competenze e sensibilità nell’ambito della Tecnica Alexander.
E’ tuttavia possibile partecipare anche ad uno o più singoli
incontri.
Calendario degli incontri
23 gennaio, 6, 13 febbraio, 20 marzo, 10 aprile
15, 29 maggio, 12 giugno
Quote di partecipazione
Frequenza annuale (8 incontri) € 180,00
Singolo incontro
€ 35,00
NB Per gli iscritti alla Civica Scuola delle Arti, sarà applicato uno sconto del
20% sulle quote previste

Estratto del Regolamento

E’ necessario formalizzare l’iscrizione entro e non oltre 5 giorni dall'inizio del
Corso Annuale o del Singolo incontro tramite il form online presente sul sito ed
inviando a mezzo email (civicascuoladellearti@gmail.com) il curriculum vitae laddove
richiesto e l’informativa sul trattamento dei dati personali a:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE
FABRICA HARMONICA – Via De Filis, 11,05100 Terni (TR), allegando copia della
ricevuta di pagamento della quota di pre-iscrizione di € 35,00 (che sarà poi detratta
dall’intera quota dell’attività prescelta) effettuata tramite bonifico bancario intestato a:
Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica
Via A. De Filis 11, 05100 – Terni – TR
Codice IBAN: IT 67 M 02008 05212 0001 0123 9350
presso UniCredit, Agenzia Roma Lecce.

SIAMO QUI

La Civica Scuola delle Arti è
una Accademia Internazionale di Musica
che brilla per organicità e modernità del progetto didattico, per la
qualità della Docenza e per l'ampia offerta di eventi.
Dai primi anni di studio fino alla professione,
la Civica Scuola delle Arti, che opera in
convenzione con il Conservatorio Ottorino Respighi LT ed
è gemellata con il Conservatorio “Maurice Ravel” di Parigi,
garantisce una formazione di alto livello,
incentiva la creatività e fornisce stimoli
e tante opportunità di confronto:
attività musicali collettive, esercitazioni, saggi, esami, conferenze,
seminari e masterclass,
fino alla produzione musicale concertistica.
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