
Il segreto del linguaggio 
corporeo

L’utilizzo di profonde tecniche di rilassamento e 
meditazione ci conduce a trovare uno stato di 
equilibrio nel movimento. Con l’aiuto della maschera 
neutra studiamo il linguaggio corporeo, liberiamo 
blocchi fisici e mentali per entrare in uno stato di 
maggiore flessibilità e fluidità.


La forza di essere pienamente presente si rivela, e 
una chiarezza in mente e corpo s’instaura.


Workshop esperienziale

di 2 giorni

Attraverso rilassamento, meditazione e 
maschera neutra


• Liberare la forza vitale

• Sviluppare una migliore gestione 

dello spazio e studiare le leggi della 
contrazione e espansione


• Scoprire l’espressione corporea e la 
propria creatività nel movimento


• Diventare cosciente del proprio 
linguaggio corporeo e riconoscerlo in 
altri


• Trovare un equilibrio tra essere 
rilassato e essere attivo (il tono 
giusto)


S-Dojo 
Tecniche bio-energetiche per il miglioramento della persona 
Via Giuseppe Sirtori, 23

Firenze


Per informazioni e iscrizioni 

chiama il numero 3408656055

oppure invia una E-mail a

informazioni@stilinterni-dojo.com

Raggiungerci è semplice: 

A poca distanza dalla stazione di Campo di 
Marte, dietro lo stadio comunale Artemio 
Franchi. S-Dojo è facilmente raggiungibile 
utilizzando Autobus linea 11 da Piazza della 
Stazione Largo Alinari (lato Mac Donald) fino a 
Via Sirtori (scuola Dino Compagni). 

preṡènza 
gegenwart, ĉeesto, παρουσία, praesentia

«Questo oggetto che si mette sul viso deve permettere 
a chi lo indossa di raggiungere lo stato di neutralità 
che precede l'azione, uno stato di ricettività 
riguardante ciò che ci circonda, senza conflitti interiori. 
Si tratta di una maschera di riferimento, una maschera 
di base [...]. Sotto ogni maschera ne esiste una neutra 
che ne regge l'insieme.  » (Jacques Lecoq, Il corpo 
poetico[1])
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Condotto da Victor Bischoff 
Attore, insegnante di Yoga e Meditazione, 
respiroterapeuta 
Fondatore del Himalayan Institute in Italia. 
Ha studiato, come l’essere umano può 
accedere al suo potenziale creativo e 
esprimerlo nel mondo. 
Da più di 25 anni lavora nell’ambito 
pro fess iona le e ind iv idua le come 
consulente creativo e coach per aziende 
europee. 
“Master of Movement“ al Globe Theatre 
Londra. 
Conduce i suoi seminari in 4 lingue.

Utilizza questo voucher al momento 
della registrazione per usufruire di 
uno sconto del 20% sul costo 
dell’intero workshop 120€ anziché 
150€

La "presenza" determina la nostra prestazione. 
Le nostre menti sono costantemente distratte e 
il corpo tende a perdere equilibrio. Attraverso la 
consapevolezza e la pratica di determinate 
tecniche è possibile costruire una “presenza" 
potente ed efficace, aumenta l’area del tuo 
cerchio di influenza, tenendo sempre più fattori 
sotto controllo.

Pensato per chi desidera accrescere la 
propria centralità e migliorare l’equilibrio 
nelle relazioni con gli altri:


• studenti discipline del benessere

• Università

• professionisti

• insegnanti

• attori

• ballerini

• terapeuti

• medici


