Curriculum di Marisa Storgato
Nel 2001 ho conosciuto le Danze Meditative. Mi sono diplomata
nel 2005, dopo una formazione triennale. Affascinata e
profondamente attratta dal mondo della danza, mi sono iscritta alla
formazione delle Danze dei Fiori di Bach, scoprendo i rimedi
floreali e vibrazionali del dottor E. Bach.
Nel 2016 ho concluso la Formazione Internazionale con Nanni
Kloke attraverso Harmonie -Methode® ( Institut Meditation in
Bewegung);
Attualmente collaboro come referente per l’Italia, organizzatrice,
insegnante
certificata
nell’International
Training.
(www.nannikloke.com)
Nel 2019, ho pubblicato un libro che illustra i benefici della danza
consapevole: La danza incontra la consapevolezza
Nel 2021, ho pubblicato un altro libro dal titolo: Vivi, sorridi, danza:
101 abbracci per l'anima
Nel personale percorso di danza, ho aderito per vari anni alle
proposte formative e di approfondimento di varie metodologie con
insegnanti internazionali e nazionali che tuttora sono in itinere:
• Joyce Dijkstra: Danze Meditative e Danze dei Fiori di Bach
• Adrian Gut: danze tradizionali, rock, in cerchio, con foulard, bastoni, veli
• Geneviève Khemtémourian: Danze Sacre
• Cornelia Betz: Meditation des tanzes - Sacred dance (Ausbildungsinstituts - Friedel Kloke-Eibl)
• Carolina Botti: Danza Sacre in cerchio

La formazione personale si è arricchita anche in altri aspetti professionali e artistici:
¤ Teatroterapia condotta dal dott. Walter Orioli (psicologo, psicoterapeuta, tutor della Federazione
Italiana Teatroterapia), percorso quinquennale come co-conduttore, osservatore interno ed esterno
del gruppo
¤ Psicoterapia con la Dott.ssa Francesca Bornello (psicologa, psicoterapeuta)
¤ Affettività e sessualità con la Dott.ssa Rita Reschiotto (psicologa, sessuologa)
¤ Analisi transazionale con la Dott.ssa Rita Reschiotto (psicologa, sessuologa)
¤ Bionergetica e Grounding massage con il Dott. Francesco Padrini (psicologo, psicoterapeuta,
sessuologo)
¤ Tecniche relazionali e comunicative del corpo con la Dott.ssa Monica Guarise
(psicoterapeuta Analista-Transazionale)
¤ Esegesi e spiritualità con Don Firmino Bianchin (monaco Camaldolese)
¤ Enneagramma con la Dott.ssa Marta Molinotti (teatroterapeuta, insegnante di Enneagramma)
¤ La preghiera del cuore e lo yoga del cuore
¤ Danze sacre di Gurdjieff con la Dott.ssa Marta Molinotti (teatroteraputa, insegnante di
Enneagramma)
¤ Kalaripayattu (arte marziale del Sud India) presso Centro Ayurveda “Isola di Cocco” – Kerala
¤ Bharatanatyam (danza del Sud India) presso Centro Ayurveda “Isola di Cocco” – Kerala
¤ I disegni dei bambini con la Dott.ssa Selene Grimaudo (psicopedagogista e counselor)
¤ Counselling affettivo – relazionale con la Dott.ssa Selene Grimaudo (psicopedagogista e
counselor)
¤ Adozione: il trauma dell’abbandono e la riparazione con la Dott.ssa Rosita Ambrosini (psicologa
psicoterapeuta)
¤ Mindfulness Based Stress Reduction con la dott.ssa Pierina Levorato (psicologa psicoterapeuta)
¤ Facilitatore Mindfulness certificato e riconosciuto da International Practitioners of Holistic
Medicine (IPHM)

