
FIGHT THE STROKE - CALL FOR BRAIN
WORKSHOP

IL MOVIMENTO COME STRUMENTO DI PREVENZIONE E CURA





20 novembre - Politecnico di Milano

• Presentazione in anteprima dei TEDMED americani 
   più di 400 persone

• Vibram workshop: Il movimento come strumento di prevenzione e cura
   29 persone

CALL FOR BRAIN 2015





PRESENTAZIONE TEDMED



IL MOVIMENTO COME STRUMENTO DI PREVENZIONE E CURA
MOVIMENTO UTILE - MOVIMENTO ABILITANTE - MOVIMENTO SICURO 

VIBRAM 
progetta e produce 
SUOLE  e PRODOTTI
ad ALTA PERFORMANCE

MOVIMENTO 
SICURO

MOVIMENTO 
UTILE

MOVIMENTO 
ABILITANTE

L’educazione sociale al 
Movimento come 
consapevolezza diffusa, 
in tutte le fasi della vita e della 
società, al corretto rapporto fra 
corpo e mente.

Il Movimento come antidoto,
specie nelle nuove generazioni, 
alla “Vita sullo schermo”.

Il Movimento nel lavoro, fra 
sicurezza e libertà.

Il Movimento come sfida,
come superamento di tutte le 
nostre condizioni, verso nuove 
possibili abilità. 

Il Movimento come avventura, 
scoperta e relazione con tutti i 
possibili ambienti terrestri, 
dall’outdoor all’urbano. 

SUOLE  e PRODOTTI
ad ALTA PERFORMANCE
consentono:

Il Movimento come catalizzatore 
di sicurezza e consapevolezza,
nella vita di tutti i giorni,
delle proprie potenzialità e limiti,
per una crescita e maturazione 
anche interiore.

VIBRAM WORKSHOP



MASSIMO 
RANDONE
Vibram

ADELE
RODANTE
Cesim

DANIELE
DENEGRI
Green
Media Lab

MICHELE
CAPUANI
Movimento
Utile

FRANZ
ROSSI
giornalista
trail runner
Xrun

DANILO
RAGONA
designer
Able to Enjoy

PAOLA
ABBIEZZI
semiotica
dei media
Univ. Cattolica

LAURENT
PIEMONTESI
parkourer
Forma in Arte

MAURIZIO
ADREANI
Milano outdoor
Games founder

RICCARDO
ARAGONA
Vibram

MASAYA
HASHIMOTO
Vibram

FILIPPO 
GOI
Vibram

CHIARA
BROGGINI
Green
Media Lab

DIANA 
BRUNO
architetto
parkourer

LUCA
CARUSO
Eschoolapio
co-founder

MARTINA
MADELLA
osteopata
pediatrica

SILVIA
COSMAI
osteopata
pediatrica

ATTILIA
COZZAGLIO
giornalista
Triwu

MARIA LUISA
TETTAMANZI
insegnante
Feldenkrais
Method

ENRICA
SALICE
insegnante
yoga

ELISA
DONINI
insegnante
scuola primaria

ELENA
DI SALVO
Vibram

SARA
LEORATI
Vibram

+ 4 studenti

PARTECIPANTI

VIBRAM MODERATORI

MARINA
SALAMON
imprenditrice
Doxa

BIANCA
BORRIELLO
Palestra della 
Scrittura
brand storyteller



LAVORO IN
GRUPPO

INTRODUZIONE

DISCUSSIONE E
CONFRONTO

CONCLUSIONI

presentazione
obiettivi del corso

“Se dico la parola movimento
cosa vi viene in mente?”

Elaborazione di proposte
progettuali / idee / riflessioni

h. 14:30

h. 17:30

SVOLGIMENTO DEL WORKSHOP



INTRODUZIONE



INTRODUZIONE

“Se dico la parola 
MOVIMENTO

cosa vi viene in mente?”

CONSAPEVOLEZZACURA

MOVIMENTO = ESPLORAZIONE

LIBERI DI ESSERE

PERFORMANCE

coscienza di sè e dell’essere

ACCETTAZIONE
SFIDA

il movimento si esprime
anche attraverso mente e spirito

movimento come 
manifestazione
dell’essere vivimovère 

SALUTE

e-movere



DISCUSSIONE E CONFRONTO



LAVORO IN GRUPPO



LAVORO IN GRUPPO



PRESENTAZIONE FINALE



CONCLUSIONI

il MOVIMENTO come:

- educazione ai valori
- il piacere innanzitutto
- la cura per le categorie fragili
- il superamento dei limiti
- il ruolo della costruzione dell’autostima
- l’estensione delle abilità
- la natura e l’ambiente
- meno agonismo e più motivazione di lungo perido
- rapporto tra sport e media, specialmente per le nuove generazioni
- il ruolo del digitale
- differenza tra sport e movimento

La catena evolutiva delle motivazioni:

- da piccoli si inizia con il gioco e il piacere cinetico
- da adolescenti  e pre adolescenti prevale il senso della performance e  
  dell’agonismo 
- da adulti si scopre il piacere dell’equilibrio fra corpo, mente e psiche
- invecchiando emerge la saggezza del mantenimento ed il 
  ritorno ad una sorta di piacere olistico quieto

- in alcune fasi fragili della vita si accede alla dimensione 
  curativa del movimento



GRAZIE

Massimo Bruto Randone

Vibram University Coordinator & Innovation System Advisor
massimo.randone@vibram.com


