
 

 

IL METODO TUVERI: IL CORPO CHE PARLA, IL CORPO CHE ASCOLTA 
Il corpo è uno strumento perfetto: è il tramite per comunicare, comprendere, 
imparare, sentire, agire nel mondo, in cui ci permette di esistere.  
Grazie al Metodo Tuveri si re-impara a dargli la centralità che gli è propria e che, 
troppo spesso, in tempi di fretta e tecnologia, ha perso.  
Lo stage – in tre moduli - si rivolge in particolar modo ai formatori - genitori, 
educatori, insegnanti, i quali utilizzeranno le conoscenze apprese per migliorare la 
comunicazione con i famigliari o con i loro allievi - e ai professionisti che utilizzano 
il corpo nel proprio lavoro (danzatori, attori, cantanti, coreografi, registi.)  
Un percorso per chiunque creda nelle potenzialità conoscitive e auto-conoscitive 
del corpo, per meglio capirle e utilizzarle, nella relazione con sé e con gli altri.  
 
PRIMO MODULO: IL CORPO NON È UNA COSA 
Il nostro corpo si muove continuamente in uno spazio di mediazione, di continua 
contrattazione tra incontri e scontri, limiti e barriere oggettive che appartengono a 
cose e relazioni. In questo modulo comprenderemo come muoverci creativamente 
e consapevolmente in tale spazio, utilizzando, come banco di prova, la complessità 
dei vissuti e delle emozioni dei partecipanti. 
 
SECONDO MODULO: IL CORPO È UN VEICOLO DANZANTE  
Nel corso del modulo, il corpo acquisisce, attraverso nuove attitudini mentali, la 
conoscenza e le basi per lo sviluppo delle proprie potenzialità espressive. Grazie a 
gesti evocativi simbolici, esso diventa la base per una creatività che trasforma, 
cambia l'essere in relazione con il mondo, in un costante processo di ricerca. 
 
TERZO MODULO: IL CORPO CREATIVO E IL CORPO ESPRESSIVO  
In questo modulo, il corpo diventa consapevole di ciò che trasmette; finalmente in 
armonia con il Tutto, tende al Vero. Il palcoscenico e la vita si fondono in una 
realtà unica e possibile. 
 
 

GUIDO TUVERI: INSEGNANTE E COREOGRAFO 
Ha sviluppato un metodo innovativo per apprendere la danza moderna, che aiuta 
ad accrescere la propria autostima, e che utilizza abilità mutuale da altre arti. È 
stato chiamato a insegnare questa tecnica in numerosi Paesi del mondo, tra i quali 
gli Stati Uniti, dove Tuveri lavora molto spesso, e ancora: Olanda, Belgio, Svizzera, 
Danimarca, Svezia, Spagna, Italia, Germania, Canada, India, Israele e Costa Rica. 


