
GLI ARCHETIPI DEL MOVIMENTO PER RICONTATTARE TE STESSO

VUOI RICONTATTARE LA POTENZA DEL TUO ISTINTO?
TI PIACEREBBE RISCOPRIRE CHE MUOVERTI TI DA’ ENERGIA E TI FA GODERE?

COME SAREBBE SE POTESSI VIVERE SECONDO IL TUO PROGETTO ORIGINARIO?

Il  movimento libera  energie e  potenzialità nascoste,  il  movimento  attiva  aree del  cervello  e 
funzioni dell'istinto quasi dimenticate. E’ un'esigenza profonda e irrinunciabile dell'essere umano, 
ma non tutti i movimenti fanno bene e non basta muoversi o andare in palestra, tutt'altro. Che tu 
sia tendenzialmente sedentario o un atleta olimpionico, la pratica del Movimento Arcaico ti porta ad 
un  altro  livello  facendoti riscoprire  semplicemente  la  tua  corporeità migliorando tutte  le 
funzioni vitali a un livello profondo. 

Un modo di sentirti che forse non vivi più da tempo…

Anche a te capita di pensare:
 “mi sento stressato”

“mi sento stanco o poco energico”
“vorrei rimettermi in forma”?

Molte persone cercano di risolvere iscrivendosi in palestra, andando a correre o praticando l’ultima 
moda del  fitness…  ma quello  che  serve  veramente  è  fare  ciò  di  cui  il  nostro  organismo ha 
veramente bisogno per funzionare al meglio. 
E’ tutto molto semplice: non si tratta di fare esercizi strani o impossibili, il contrario. Si tratta di far 
riemergere quanto è già presente in te: quelle abilità che da bambino erano intatte e che poi, nel 
corso del tempo hai perso a causa del nostro innaturale e dannoso stile di vita. Così riscopri un 
nuovo modo di sentirti e di muoverti, ricollegandoti al tuo corpo e alle tue sensazioni più profonde 
e, strano a dirsi, lo fai pure divertendoti.

Cos’è il Movimento Arcaico?
E’ come l’essere umano si muove nella vita al suo meglio! 
Il modo in cui ti muovi è esattamente come ti muovi nella vita!

Fare Movimento Arcaico è un modo per accedere in maniera semplice e veloce al sapere innato 
dentro  di  te.  E’ come l’essere  umano si  muove,  pensa,  sente  e  reagisce agli  stimoli  esterni 
quando è al meglio delle proprie possibilità. 
Si diventa immediatamente più consapevoli del proprio istinto, del proprio intuito, del senso del 
corpo e delle emozioni. Nel Movimento Arcaico, rispetto a qualsiasi altra disciplina, fai solo ciò di 

www.movimentoarcaico.it

http://www.movimentoarcaico.it/


cui il tuo organismo ha veramente bisogno per funzionare al meglio. 

Come funziona?
Il Movimento Arcaico non si impara…si risveglia!

Non devi  apprendere nuovi  movimenti,  esercizi  o  ruotine 
che  richiedono  tempo  e  fatica,  ma  semplicemente 
stimolare i  tuoi  potenziali  innati  attraverso  la  pratica  dei 
gesti archetipici dell’essere umano.
Tu già conosci alcuni di questi movimenti, li hai fatti da 
piccolo: lanciare, saltare, correre, arrampicarsi, lottare, 
ballare e tanto altro. Ad un certo punto hai smesso di 
giocare in quel modo ma è ancora tutto intatto dentro di 
te.  Con  il  Movimento  Arcaico  puoi  eliminare  i 
condizionamenti che ti impediscono di rivivere queste 
esperienze in modo naturale ed efficace. 

A chi si rivolge?

A TUTTI,  da chi vuole migliorare il  proprio stato fisico e la propria vita fino ai professionisti del 
settore  del  benessere,  educativo  e  sportivo  che vogliano integrare  il  Movimento  Arcaico nella 
propria quotidianità e migliorare i risultati della propria attività terapeutica.
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Quali benefici ottieni:

� Maggiore energia e vitalità: così puoi fare più cose, con maggiore efficacia sentendoti 
bene.

� Capacità  di riconoscere  le  sensazioni,  le  emozioni  e  i bisogni riuscendo  così  ad 
ascoltarli e seguirli.

� Maggior sicurezza in te stesso e nelle tue risorse fisiche, mentali e relazionali.
� Aumento drastico della coordinazione: è molto più facile per te imparare uno sport, 

ballare o fare qualsiasi attività.
� Riscoperta  del  proprio  corpo  attraverso  una  completa  ristrutturazione  dell’immagine 

corporea.
� Aumento dell’energia sessuale e maggior appagamento.
� I genitori scoprono una sintonia naturale con i propri figli. 
� Aumenta la qualità generale della vita a qualsiasi età.
� Sblocca situazioni di stallo della propria vita.
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