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La parola soma, dal somatikos greco, implica una pienezza di
presenza nella vivente, sensata, totalità dell'essere corporeo.
Con la consapevolezza dell'integrità del corpo, arriva
un'esperienza sentita dell'interconnessione di tutti gli esseri
viventi come parte di un tutto più ampio.

Visita le gallerie di oltre 50 artisti somatici in tutti i mezzi
artistici a www.watermarkarts.org

Direttore associato

New slet t er di Wat er m ar k Ar t s

Direttore dei media

Nella nostra era moderna, tecnologicamente avanzata, gli
esploratori somatici si avvicinano al confine culturale,
mantenendo questo senso di integrità di fronte a un diffuso e
pervasivo senso di frammentazione.

Condivisioni occasionali di nuovi artisti; informazioni su
eventi e spettacoli.

Sandra Capellaro

Anche gli artisti vivono ai margini della cultura, lavorando con
idee rivoluzionarie e messaggi simbolici codificati in danza,
poesia, storie, musica e arte visiva. Come creatori di cultura
nel corso della storia, gli artisti hanno apportato cambiamenti
sostanziali e pacifici alla società.

Un e-journal di arte trasformativa e articoli completo di
professionisti delle arti somatiche.

Watermark Arts riunisce la consapevolezza somatica e
l'espressione artistica nella convinzione che entrambi siano
aspetti essenziali nella creazione di un mondo più umano e
pacifico.

Questi tempi ci chiamano a diventare generatori della cultura
in cui desideriamo vivere. Gli atti creativi si manifestano in
tutti gli aspetti della vita: nell'arte, nell'insegnamento, nella
costruzione della comunità. Le filigrane si chiedono: cosa
succede quando questi atti creativi sono informati dalla
consapevolezza somatica? Possiamo creare un mondo
pervaso da un senso di integrità e interconnessione?

Ti invitiamo ad unirti a noi
© Watermark Arts Journal - Watermark Arts 2018. © Artistry of Water - Prue Jeffries,
Elaine Colandrea & Watermark Arts 2018. © Tutte le immagini, i video e le opere d'arte
sono copyright dei singoli artisti 2018. © Tutti i diritti riservati 2018.
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Prue Jeffries

Amministratore di gallerie

Gior n ale ar t ist ico di Wat er m ar k

(Wat er m ar k Ar t s Jou r n al)

Wat er m ar k in gs

Beth Riley
Consulente educativo

Wat er m ar k Ar t s Fu n do

Esibizioni dal vivo e online e esperienze d'arte somatiche.

Se sei ispirato a fare una
donazione totalmente
deducibile dalle tasse

Wat er m ar k Ar t s Appr en dim en t o

On lin e: Vai a "Community
Foundations of the Hudson
Valley"

Seminari, workshop, apprendimento online - come
lndagine in Movimento e i materiali didattici.

Wat er m ar k Ar t s st a get t an do le basi per il
f u t u r o per con t in u ar e a im m agin ar e e
cam biar e il m on do at t r aver so l'ar t e di
ispir azion e som at ica.

Con t at t aci - in f o@w at er m ar k -ar t s.or g

Per post a: inviare un
assegno, intestato a
Wat er m ar k Ar t s Fu n do
Community Foundations of
the Hudson Valley
80 Washington St., Suite 201
Poughkeepsie, NY 12601

Lettera Redazionale
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Benvenuti alla prima edizione del giornale di Watermark Arts.

Spero percepiate la mia emozione.

Questo periodo storico è caratterizzato dalla velocità, dalle citazioni, e da
un?attenzione per periodi brevi. Il giornale controbilancia tutte quelle
tendenze presentando scritti e arti che invitano ad una esplorazione
profonda ed estesa nelle acque fresche e vitali, dove il flusso del
movimento somatico si mescola con il risveglio estetico.

La nostra edizione inaugurale è presentata da Prue Jeffries.
L?
Abilità dell?
Acqua, include una conversazione tra Prue e me, arricchita da
immagini e video per nutrire i vostri sensi, il vostro intelletto e l?anima.

Questa è la storia dell?intelligenza dell?acqua stessa che crea le possibilità
affinché l?intercomunicazione sia disponibile a tutti, attraverso uno
spostamento dell?attenzione.

Spero di risvegliareil vostro desiderio di rallentare, recependo il
giornalecome un tutt?unocosì che possiate sentire l?interezza in voi stessi.

Vi ringrazio per l?incredibile dono della vostra attenzione e per il vostro
interesse nel poteredell?arte informata somaticamente, nella sua capacità
dimuovere il mondo.

Elaine Colandrea

PS Un profondo ringraziamento a Simona Arbizzani per aver realizzato la
versione italiana del giornale e a Naomi Walker per la versione francese.
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L?A bi l i tà A r ti sti ca d el l ?Acqu a
di Prue Jeffries con Elaine Colandrea

INTRODUZIONE
L?acqua è il medium da cui la vita emerge. E?una
sostanza misteriosa che dipana l?illusione che considera
realtà separate l?immateriale e il tangibile. L?acqua è
paradossale: in un istante diviene un limite, nell?altro si
fonde nell?infinito.

E?ovunque dentro di noi sebbene noi non siamo
consapevoli della sua presenza. Con la sua capacità di
catalizzatore, la sua ubiquità, la sua espressione che
varia dalla quiete pacifica alla turbolenza feroce, la
natura dell?acqua include la natura di tutte le cose.

Quando impariamo a conoscere l?acqua come un
maestro multidimensionale anche noi sentiamo che
possiamo diventare questo.

Foto: Copertina, pagina 3 e 4 di Prue Jeffries
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Avendo studiato l?abilità artistica dell?acqua per la maggior
parte della mia vita, come surfista, come operatrice di
craniosacrale RCST, attraverso Body of Wonder (il Corpo
del Miracolo) ed ora in collaborazione con l?insegnante di
Continuum Elaine Colandrea, fondatrice e Direttore
Artistico dell?organizzazione Watermark Arts, mi fa sentire
in un costante stato di stupore per come l?acqua unifica,
innova, cambia di forma ed è di aiuto. Nel corso della
storia molti ricercatori hanno fatto ricerca sul mistero
dell?essere, scoprendo nell?acqua un contenitore evolutivo
e una metafora per l?esperienza dell?interezza e dell?unità.

?I nvece di stare in piedi sulla riva
dimostrando a noi stessi che l?oceano
non può trasportarci, abbiamo il
coraggio di lasciarci andare alle sue
acque solamente per vedere cosa
accade.?
~ Teilard de Chardin, paleontologo, geologo, filosofo e sacerdote*

Foto: Prue Jeffries naviga in Messico per Dear & Yonder
di Tiffany Morgan - Campbell villavillacola.com
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CAMPO TERAPEUTICO

Nel campo terapeutico, alcune discipline come
l'Osteopatia Biodinamica e la terapia Craniosacrale
Biodinamica condividono la loro attenzione sull?acqua
nelle sue diverse espressioni.

Queste discipline vedono l?essere umano come fluido
nella sua natura e considerano la salute dell?individuo
nella sua espressione attraverso il sistema dei fluidi.

Il Continuum, una pratica di movimento somatico
fondata da Emilie Conrad, allo stesso modo insegna il
movimento fluido come un tipo di medicina.

Foto: Sogni di Prue Jeffries
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CONTINUUM

Il lavoro del Con t in u u m ha fatto da contenitore nella
collaborazione tra bodyworker, terapisti somatici, artisti e
scienziati che condividono l?amore per l?acqua e la gioia di
esplorare il significato dell?esistenza umana. Molti nella comunità
biodinamica hanno sperimentato il Continuum e viceversa molti
insegnanti di Continuum sono anche operatori di craniosacrale
RCST o osteopati con orientamento alla biodinamica.

Emilie Conrad è stata invitata a partecipare alla conferenza
Breath of Life (Il Respiro della Vita) nel 2013. Lei faceva parte del
gruppo dei relatori insieme al Dr. Steven Porges, conosciuto per
la sua teoria del sistema Polivagale, al Dr. Peter Levine, creatore
del metodo Somatic Experiencing. Del gruppo facevano anche
parte Michael Shea PH.D, Suzanne Scurlock-Durana, il Dr Dan
Siegel, conosciuto per il suo lavoro nell?ambito della
neurobiologia interpersonale.

Nello spirito di collaborazione e innovazione, Emilie ha
incoraggiato Elaine Colandrea, insegnante di Continuum con MA
nella danza conseguito presso l?Università della Columbia e con il
diploma di massaggiatrice da oltre 30 anni, di creare
l?organizzazione Continuum Movement Arts, oggi diventata
Wat er m ar k Ar t s (w at er m ar k ar t s.or g).

Foto: Emilie Conrad di Lau r en Devon .com
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W ATERMARK ARTS
Questa impresa considera la consapevolezza
somatica e la forma artistica essenziali nel
movimento dell?umanità verso un?espressione più
umana e pacifica di se stessa. Sappiamo che la
consapevolezza dell?integrità del proprio corpo
consente un?esperienza sentita delle
interconnessioni di tutte le cose viventi.

Watermark Arts invita a domandarsi: come da tale
esperienza sentita possiamo creare un mondo
permeato dall?interezza e dall?interconnessione?

Ciò che segue è la conversazione tra Elaine e me
(Prue Jeffries) per fare luce sulle modalità attraverso
le quali il Continuum, la terapia Craniosacrale
Biodinamica, e le arti espressive possono
supportarsi l?una con l?altra.

Come operatori della Biodinamica Craniosacrale
siamo impegnati nell?ascolto profondo dei nostri
clienti durante la sessione. Come possiamo
ascoltare noi stessi per la nostra cura e per favorire
l?incarnazione? Oltre a questo, come potremmo
dedicarci ai processi creativi dell?arte e dell?
esperienza artistica radicata nell?intelligenza fluida
umana per supportare il benessere?
Foto: Onda del deserto #3 di Prue Jeffries
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Elain e pu oi con divider e con m e il t u o back gr ou n d, il t u o con t r ibu t o e
la st or ia con il Con t in u u m e con Em ilie Con r ad?
Sono arrivata al Continuum nel 1993 come un essere fragile. La mia forza
vitale se ne stava andando via da me. Durante una delle mie prime
esplorazioni del Continuum, ho avuto la sensazione sentita delle mie
cellule come se fossero strizzate. Ho sentito la mancanza di ossigeno. Ho
?visto? delle spirali strangolare le mie cellule. Spiegando questa esperienza
al mio medico ha fatto sì che lui mi prescrivesse gli esami del sangue per
qualcosa che a quel tempo era una condizione medica nuova, che sarebbe
diventata incontrollata nella Valle dell?Hudson nello Stato di New York dove
io vivo. La malattia di Lyme viene da un organismo che ha la forma di una
spirale. Ero al di fuori dal range ossia positiva quando il test arrivò. Ora
realizzo quanto sono stata fortunata a aver ricevuto una una diagnosi.
Tutto è derivato dalla mia risposta ad un'esperienza di Continuum. Decenni
dopo sono così grata di essere stata in grado di ristabilirmi dai 5 anni in cui
ero stata in un "buco nero" di malattia debilitante.
Qu est o t i h a por t at o a diven t ar e u n'in segn an t e?
Il Continuum è diventato la mia casa, il mio laboratorio per la guarigione e
la scoperta di sé. Il Continuum era un'arte, una scienza tutto in uno,
un'esperienza dell?interezza che creava il sollievo più profondo che mai
avessi conosciuto nel mio sistema. Ho studiato intensamente con Emilie
Conrad e Susan Harper, sono diventata ufficialmente un?insegnante
certificata nel 2001, sebbene abbia iniziato ad insegnare a delle classi
ispirandomi ai principi del Continuum dal 1996 sotto il tutoraggio di Emilie
e Susan. Oggi sono grata a Judi Bachrach che mi ha portato nel mondo del
Continuum.
Foto: Elaine Colandrea di Kathy Cassens
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Com e in ogn i pr at ica ci son o var i gr adi di coin volgim en t o.
Ciò ch e m i h a colpit o di t e è ch e n elle decadi del t u o
im pegn o con il Con t in u u m t u abbia in segn at o e pr at icat o
devot am en t e, cost an t em en t e ogn i set t im an a. Da dove
vien e in t e qu est o ?
Adoro la costanza di insegnare settimanalmente e
mensilmente nella Valle dell?Hudson per così tanti anni.
Sono costantemente ispirata dai partecipanti che si uniscono
a me nel cerchio, molti sin da quando ho iniziato ad
insegnare. La scoperta condivisa mi fa continuare ad andare
in quella che un partecipante di una classe ha chiamato
?indagine sacra?. Il Continuum si basa sulla domanda, sulla
ricerca, non è stagnante o ha una forma prestabilita, quindi
partecipando nel processo creativo di sviluppo del materiale
della pratica è incessantemente interessante. Spesso sento
come sto solo iniziando a comprendere la fluidità, la
sensazione di non conoscere mi fa andare avanti.

La curiosità è nel cuore di ogni cosa che faccio insieme alle
collaborazioni.La respirazione e il suono mi impaurivano
quando ho iniziato a praticare il Continuum. Sono cresciuta
con una grave forma di asma. Ho dovuto allentare molti
schemi per il mio respiro limitato. Ora sono innamorata
dell?unione tra il respiro, il suono e il movimento e di come
questi si informano l?uno con l?altro. Come puoi annoiarti con
un corpo?
Foto: Elaine Colandrea di Kathy Cassens
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Son o a con oscen za ch e i t u oi n on n i em igr ar on o
dall?It alia. Noi abbiam o u n am ica in com u n e in
It alia, Sim on a Ar bizzan i. Lei è u n a t er apist a della
r iabilit azion e, u n oper at r ice di cr an iosacr ale
biodin am ico. Sim on a h a st u diat o la Biodin am ica
Cr an iosacr ale con Paolo Caser t elli, M ich ael Ker n ,
M ich ael Sh ea, Nat h alie Bar at s e Fr an k lyn Sills. Com e
sai, Sim on a ed io siam o st at e sveglie a par lar e t u t t a la
n ot t e "com e in u n sem in ar io" . Ho t r ovat o ch e le su e
esper ien ze n el lavor ar e con il Con t in u u m con i su oi
clien t i son o in t er essan t i. Tu h ai divu lgat o in m odo
accu r at o e r if lessivo il Con t in u u m in It alia per m olt i
an n i. Con l?aiu t o di Sim on a, h ai in segn at o ad u n cer t o
n u m er o di oper at or i di Biodin am ica Cr an iosacr ale,
oper at or i di Cr an iosacr ale ed in segn an t i qu an do t i
t r ovavi lì. Pot r est i par lar e della t u a esper ien za in
It alia, del Con t in u u m e della t u a par t ecipazion e?
Ho insegnato e promosso il Continuum in Italia per 10
anni. Ho sviluppato un profondo affetto per una città delle
grotte nel sud di Italia che ho trovato favorevole per
l?esplorazione di Continuum e da allora ho portato lì
persone dagli Stati Uniti. Simona ed io ci siamo incontrate
in modo fortuito. Lei era venuta a conoscenza del
Continuum attraverso la comunità Italiana di craniosacrale.
Cercando su internet ha trovato un workshop di un fine
settimana a Milano e mi ha spedito una mail con
l?intenzione di partecipare.
Foto d'arte: Enlight di Prue Jeffries
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Bene, I vivo a Milan a New York non a Milano in Italia.
La nostra comunicazione l?ha guidata a partecipare ad
un mio workshop nel sud di Italia. Lei ha continuato i
suoi studi con Emilie e con altri insegnanti ed è
diventata una practitioner di Continuum. La mia
relazione con Simona ha fatto sì che io insegnassi nel
Nord Italia per due anni di fila, invitata dall?ACSI
l?Associazione di operatori di Craniosacrale in Italia.

Gli operatori di craniosacrale e i praticanti di
Continuum parlano un linguaggio comune. C'è così
tanto da dire sulla nostra comprensione condivisa
dell'espressione dei fluidi. Ci sono un certo numero di
insegnanti di Continuum che sono insegnanti di
Craniosacrale. Uno degli aspetti significativi che il
Continuum offre alla comunità del craniosacrale è il
tempo e il luogo per incarnare la fluidità.Simona e
Continuum in Italia permettono che io sia presente in
Italia due volte all?anno per guidare esperienze con il
Continuum. Molti dei partecipanti arrivano dal mondo
del Craniosacrale.

Qu an do son o st at a in It alia con t e l?ar t e è ovu n qu e.
Qu an do m i par last i la pr im a volt a della t u a
ispir azion e di ciò ch e oggi è Wat er m ar k Ar t s,
par last i del Rin ascim en t o com e di u n m ovim en t o
sociale con u n a gr an de con n ession e t r a l?ar t e e la
spir it u alit à. Qu est o sem br a più im por t an t e ch e m ai
n el n ost r o m on do con t em por an eo scollegat o.
Arte: Nascita di Venere e Primavera by Sandro Botticelli
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Ho sempre danzato e creato danze. Dante ha detto: " La Bellezza ispira l?anima ad agire". Quando sto creando bellezza
sono in uno stato di interezza e connessione con ciò che mi circonda. Ad un certo punto l?espressione somatica e
l?espressione artistica diventano uno per me. Nel 2014, l?ultimo anno di vita di Emilie Conrad, ho ricevuto la sua benedizione
per creare Continuum Movement Arts, che nella sua evoluzione è diventato Watermark Arts. Sono affascinata dal potere
dell?arte nel creare un cambiamento sociale. Il Rinascimento è nato da un piccolo gruppo di artisti, filosofi, e scienziati che
volevano cambiare il mondo. Foto d'arte: Cosmobeing di Prue Jeffries
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Loro studiavano i testi spirituali di tutte le diverse culture, e
sotto il controllo della Chiesa Cattolica codificarono il loro
lavoro artistico con messaggi simbolici. Ho compreso che
molti di noi, profondamente influenzati dal Continuum e da
altre pratiche somatiche, abbiamo creato arte. Potremmo
trasmettere la nostra esperienza agli altri attraverso le nostre
creazioni. Watermark Arts rappresenta il lavoro di circa 50
artisti nelle nostre gallerie virtuali, produce performance dal
vivo e esibizioni. Watermark Arts per me ha come scopo
muovere il mondo verso la comprensione originale della
parola che deriva dal greco soma: la piena presenza dell?essere
vitale, sentita.

Hai m en zion at o le t u e con ver sazion i con Em ilie su i t u oi
viaggi in It alia.Qu alcosa si m u ove den t r o di t e in r elazion e
a qu elle con ver sazion i?

Una volta quando Emilie stava insegnando nella città di New
York, finimmo con il ritrovarci sedute in un reparto di un
supermercato. Penso che fossimo alla ricerca di qualche
prodotto per la cura della pelle, parlavamo dell?Italia da cui ero
appena tornata.

Le avevo portato alcune cartoline d?arte dove era raffigurata
Maria che partoriva Gesù in una grotta. Ho parlato della
necessità del buio per fare emergere la luce. A quel tempo
Emilie era ossessionata dal fare il Continuum nell?oscurità. Lei
si è entusiasmata nel vedere le immagini e della mia
esperienza della "luce dorata" sperimentata nel periodo di
pratica nelle grotte.
Arte: Icona della Nativita
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Ho f r equ en t at o diver se t u e classi e w or k sh op. E?r im ast a in m e la con sapevolezza del con t en it or e e del
cam po cr eat i in qu elle sit u azion i. Pot r est i par lar e di alcu n e delle t u e osser vazion i su gli oper at or i della
Biodin am ica Cr an iosacr ale? C?è qu alcosa ch e il Con t in u u m pu ò of f r ir e lor o? C?è qu alcosa ch e il " f ar e ar t e"
pot r ebbe dar e al lor o lavor o di oper at or i?

Siamo tutti arte vivente. La nostra biologia come essere umani, come organismi è creativa. Il Continuum ci porta al
di là del movimento funzionale della vita quotidiana, ci porta nel movimento per se stesso. Noi siamo fluidità nell?
espressione

Foto: Elaine Colandrea a Matera e Serie di Flussi Prue Jeffries
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La poetessa di Watermark Arts, Noelle Adamo, in una poesia
intitolata Ottave chiarisce l?aspetto della pratica del
Continuum:

?Alcuni meccanismi si fanno strada
sotto la pelle delle mie mani e del volto
infilando le perle dei secondi della mia
vita
Estendo i miei arti nei giorni e lascio che
il mio corpo
trovi il ritmo. L?infinito nella tela
che mi contiene, prendo tempo,
Vagabondo, indugio in questa ribellione
lenta. M i chino verso la gioa.?

Foto: Memoria Morfica, Coreografia: Elaine Colandrea,
Ballerino: Sandra Capellaro. Foto: Phyllis McCabe
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Tutti coloro che si prendono cura degli altri hanno
bisogno di equilibrare il loro lavoro con l?espressione
artistica, in particolare con il piacere di essere
piuttosto che il fare. Il Continuum offre l?opportunità
di occuparsi di ogni aspetto di sé, momento per
momento, aprendoci all?innovazione. C?è lo spazio
per auto-regolarsi, c?è un'esperienza di libertà.

Son o sicu r am en t e d?accor do con t e. L?ar t e e
l?espr ession e cr eat iva m i h an n o aiu t at o a
passar e at t r aver so m ar i t em pest osi n ella m ia
vit a. C?è u n lavor o in par t icolar e t r a i t u oi ch e m i
r isu on a pr of on dam en t e: La Memoria Morfica. Il
t em pism o del su o f lu t t u ar e n ella m ia
con sapevolezza è st at o pot en t e. Er o appen a
passat a at t r aver so u n a n ascit a spon t an ea au t o
gu idat a e u n pr ocesso di in car n azion e. Alcu n i
gior n i dopo, qu an do h o vist o u n'im m agin e della
Memoria Morfica, ogn i cellu la del m io cor po h a
can t at o com e r icon oscim en t o. Da allor a h o
sper im en t at o u n a per f or m an ce di qu est o n el
2016 all?Om ega In st it u t e. Pot r est i par lar e
dell?ispir azion e ch e st a alla base di qu est a
dan za?

Foto: Elaine Colandrea di Kathy Cassens
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La Memoria Morfica è emersa nel tempo. Non è nata
da una danza. Stavo cercando un modo per creare
maggior connessione nel movimento degli studenti.
Ho creato dei sacchi di tessuto elasticizzato in velluto
per fare il Continuum all?interno di essi, per far sì che
quando qualcuno muoveva un arto la sensazione
fosse di contenimento non di restrizione. Il tessuto
dava a colui che si muoveva il feedback di come il
movimento di ciascuna parte del corpo influenza tutte
le altre parti. Ho scoperto che le persone non
volevano più uscire dai sacchi !

I sacchi hanno assunto tutti i tipi di immagini e significato.
Ho trovato che erano fantastici quando insegnavo la
fascia. Erano perfetti quando lavoravo con i temi
embriologici. Ho amato l?esperienza estetica di forme
scultoree che emergevano quando le persone si
muovevano lentamente. Venne per me il tempo di
recarmi in Italia per insegnare. I sacchi elasticizzati in
velluto erano troppo ingombranti da impaccare così ho
creato dei sacchi leggeri con tessuto elastico per fodere di
costume color nudo. Questi sacchi permettevano di
vedere attraverso.
Guarda i video sull'esplorazione del tessuto a pagina 31

Foto: Memoria Morfica. Coreografia: Elaine Colandrea
Ballerini: Elisabeth Osgood-Campbell, Sandra Capellaro. Foto: Phyllis McCabe
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Appena ho visto le persone muoversi al loro interno, ho avuto la visione della danza: Memoria Morfica, tre danzatori, in
tre lunghi tubi di tessuto sospesi al soffitto che facevano un'esplorazione di Continuum che si basava su un tema
embriologico. La danza è nata da una esplorazione somatica che trasmette a tutti qualcosa di primitivo perché tutti ci
siamo incarnati. Foto: Memoria Morfica. Coreografia: Elaine Colandrea. Ballerini: Elizabeth Peters, Gisela Stromeyer, Sandra Capellaro. Foto: Kathy Cassens
19

20

M i f a piacer e ch e t u n on sia par t it a dalla cr eazion e di u n a dan za. Ho f at t o qu est a esper ien za con t e n el cr ear e Wind
Dances (Le danze del vento) con Sim on a Ar bizzan i e M or en a Bosch et t o in It alia l?est at e scor sa. Er avam o appen a u scit e da
u n'esper ien za con il Con t in u u m du r at a l?in t er a gior n at a. I n ost r i sen si er an o acu t i e r isvegliat i, il ven t o e la lu ce
scin t illan t e di f in e gior n at a er an o in can t evoli.
Foto d'arte: Le danze del vento di Prue Jeffries da Morena Boschetto foto; Ballerini: Elaine Colandrea, Simona Arbizzani e Prue Jeffries

Vedere Le danze del vento (Wind Dances) a pagina 32 per il Video
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E?em er so ch e avevi avu t o u n a vision e m en t r e ci in segn avi.
Avevi vist o ch e ci m u ovevam o in siem e e ch e la n ost r a
esper ien za con divisa ven iva f ilm at a.

Sim on a ed io n on siam o dan zat r ici com e t e m a t i sei f idat a
della t u a vision e. Hai ch iest o a M or en a, u n?alt r a per son a ch e
pr at ica il Con t in u u m , di r egger e la t elecam er a e di f ilm ar e,
più t ar di l?h ai coin volt a per il su o t alen t o di com posit r ice a
cr ear e u n a colon n a son or a.

Tu t t o qu est o è em er so dall?esper ien za dir et t a
dell?esplor azion e del Con t in u u m n el m om en t o.

Io am o qu est a capacit à e in t egr it à n el t u o pr ocesso.

Foto d'arte: si Prue Jeffries; Foto: Morena Boschetto, Prue Jeffries
Ballerini: Elaine Colandrea, Simona Arbizzani e Prue Jeffries
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Gr an par t e del Con t in u u m , della m ia st essa vit a e della
t u a accadon o n el r egn o dell?im m agin ale. Tr ovo ch e le
af f er m azion i della vit a sian o in f or m azion i ispir at r ici
n elle m ie at t ivit à di vit a qu ot idian a. Tr ovi u n a
dif f er en za t r a l?im m agin azion e at t iva e l?im m agin ale
r icet t ivo? Il Con t in u u m par e esser e u n con t en it or e per
il pr ocesso cr eat ivo e di gu ar igion e af f in ch é possa
em er ger e dalle esper ien ze dell?im m agin ale.

Per me, il regno dell?immaginale emerge dallo spazio in cui
ci troviamo con apertura al flusso di informazioni sensoriali
che sorgono dal chiaro e vasto spazio in cui spesso approdo
durante il Continuum. Nella mia esperienza è diverso il
significato tra immaginazione e fantasia. Immaginazione è
l?esperienza della conoscenza interiore che viene dal mio
essere biologico.

Il regno dell?immaginale spesso misteriosamente, prende
vita quando sono pienamente presente senza un piano
prestabilito.

L?accesso ai flussi della consapevolezza prende forma dallo
sconosciuto e la mia supposizione è che venga dall?ignoto.
E?il dono dell?intuizione che fluisce diventando un sistema
aperto anche se solo per breve tempo.

Questo stato dell?essere è come io definirei ciò che tu
chiami l?immaginale ricettivo in ciò che hai detto
precedentemente.
Arte: Pace di Guiseppe Mentessi
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Pr u e pen so ch e t u possa par lar e di qu est o m olt o
ben e dalla t u a u n ica e vast a esper ien za e m odalit à
di m u over t i n ella vit a. Da su r f er h ai viaggiat o per il
m on do spesso in localit à n at u r ali r em ot e dove h ai
f at t o esper ien za di cu lt u r e in digen e. Olt r e alle t u e
esper ien ze viscer ali n ell?aver e l?acqu a com e t u a
in segn an t e, h ai u n appet it o vor ace per la
con oscen za. Vivo an ch e t e com e u n a don n a del
Rin ascim en t o: f ot ogr af a, RCST, cr eat r ice delle classi
del Cor po del M ir acolo (Body of Won der ) e w or k sh op.
Sì, ho cercato questo sin da quando ero una bambina
piccola. Le mia visione si è espansa grazie ai viaggi nelle
giungle dell'Indonesia e nei villaggi dell'Africa. Sento che
nell?interezza la nostra capacitàdi muoverci attraverso
innumerevoli abilità in un modo naturale e integrato,
nasce dalla profonditàdella nostra biologia.
Questa conoscenza di noi stessi, ciò che chiamiamo
forma èin realtàun processo che è inerente e
trascendente, una continuitàche accade e che David
Bohm ha chiamato: ?Interezza indivisa nel movimento
fluido?o?Holoflux?. L?interezza è quando tutto si muove
insieme in un processo interconnesso, in un flusso.

Foto d'arte: HoloFlux si Prue Jeffries
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Ad una citazione attribuita a Pierre Teilhard de Chardin:*
?La M ateria è lo Spirito che si muove abbastanza lentamente da
essere visto?

Così il trascendente si rivela come immanente nel nostro
processo. Lo sento come qualcosa che mi arriva, qualcosa che
avverto come cambio di paradigma nel mio essere.

E?importante permettere il suo arrivo, dato che potrebbe non
essere qualcosa di familiare. Questo nasce dall'interno della mia
biologia anche se ancora non si sente particolarmente
dipendente dalla mia biologia o dalla mia storia, poichè l'ha
creata e ora la sostituisce. Questo è rivelatorio.

Ho incontrato recentemente una meravigliosa signora. Come
antropologa ha vissuto con gli abitanti del Kalahari, ha condiviso
la saggezza che è risuonata profondamente in me, qualcosa
come: "? loro non si trasformano semplicemente in un aquila o in
un leone, loro sono l?aquila, loro sono il leone sempre." Ho
pensato, sì proprio come noi siamo la natura.

Foto: Memoria Morfica, si Kathy Cassens
Coreografia: Elaine Colandrea; Ballerini: Sandra Capellaro
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La natura è immaginale, un processo creativo di onde, spirali,
pulsazioni, il linguaggio della vita. Emilie lo direbbe spesso. Si
tratta di creare un'apertura per la percezione diretta
dell'intero essere . Io chiamo questo "essere olocreativo".
Sento la modalità in cui le persone nel Kalahari sono più
connesse alla consapevolezza della vita che Bohm ha
chiamato ?holoflux?.

Le genti del Kalahari e altri indigeni della terra non parlano di
essere radicati perché loro sono interamente connessi con la
terra in un modo nel quale molti di noi si sono dimenticati.
Penso al concetto di "inclusività delle specie" del Continuum,
quando sentiamo la coda del delfino invece della gamba
muoversi.

Il linguaggio della vita è codificato all?interno della nostra
biologia. Vivere giorno per giorno nella meraviglia della vasta
interconnessione che è in noi mi porta ispirazione e mi aiuta
a esprimere la mia interezza.

Trovo che questo è dove la creatività e la guarigione sono
uno in una esperienza unificata, la pienezza della presenza di
cui parli Elaine.

Foto: Memoria Morfica, si Kathy Cassens
Coreografia: Elaine Colandrea; Ballerini: Sandra Capellaro
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Vedo u n a r elazion e t r a lo st at o dell?esser e n ei f u lcr i
n ella Biodin am ica Cr an iosacr ale e l?ascolt o
pr of on do dello st at o dell?at t en zion e aper t a del
Con t in u u m . Sebben e n on è lo st esso, en t r am bi
of f r on o u n lu ogo di vu ot o e di possibilit à f er t ile.
Pu oi par lar e dell?at t en zion e aper t a e dell?at t ivit à
ar t ist ica?

Mi preparo per l?attività artistica con un?esplorazione di
Continuum, con il respiro, il suono e il movimento
seguiti da momenti nell?attenzione aperta. L?attenzione
aperta è un luogo di ricezione dell?essere dal quale ogni
cosa può emergere. Qualche volta penso che sia un
luogo vasto di possibilità. Rumi scrive: ?Al di là delle
idee di fare bene o fare male, c?è un luogo, io ti
incontrerò lì? Non riesco ad immaginare posto
migliore per incontrare se stessi e gli altri e entrare nel
momento della creazione, sia che si tratti di un?attività
artistica o di incontrare un cliente.

Pr u e, com e pr at ican t e di Con t in u u m , RCST e
f ot ogr af a, pu oi par lar e di com e qu est i am bit i si
in f or m an o, com u n ican o e si su ppor t an o l?u n o
con l?alt r o?
Foto: Elaine Colandrea si Morena Boschetto
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Quando scatto le foto mi preparo come se cominciassi
una sessione come operatrice di Biodinamica
Craniosacrale. Divento un oscillatore primario e
attraverso il Respiro della Vita mi connetto con ciò che
voglio fotografare, invece che con la persona sul
lettino.

Il vasto luogo di possibilità di cui parlavi è vivo in me.
Sto creando arte attraverso la presenza. Sto anche
collaborando nel processo creativo con il mio soggetto,
che conduce al "momento della concezione" dove
qualcosa di nuovo è nato dalla relazione.

Entrambi il Continuum e la Biodinamica Craniosacrale
sono approcci di cambio del paradigma con ampi
obbiettivi che si basano sulla domanda e anche sul
processo fluido.

Entrambi gli approcci creano opzioni, perciò col tempo
incrementano le capacità delle persone di esprimersi
nella pienezza della presenza nella loro vita
quotidiana. In entrambe, sperimento me stessa come
un'artista connettendomi al flusso delle acque della
fertilità che creano la vita.

Foto: si Prue Jeffries
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CONCLUSIONI
Al di là dei temi embrionali o al lavoro peri-natale, al di là del
recupero del trauma,al di là della teoria evolutiva ma
incorporando una comprensione di tutte queste potenti aree,
il Continuum osserva i movimenti universali della vita stessa.
Nella Biodinamica seguiamo il Respiro della Vita che apre la
strada allo sviluppo dell'innovazione in ogni momento.

Fare surf mi ha insegnato a essere calma e in movimento
nello stesso tempo, ad essere focalizzata in modo preciso e a
espandere lo sguardo nello stesso tempo. Queste stesse
abilità si coltivano nel lavoro della Biodinamica Craniosacrale
e nella pratica di movimento, nel respiro e nel suono del
Continuum. Queste abilità supportano il mio processo
creativo.

In questo articolo ho cercato di condividere come il
Continuum, la Biodinamica Craniosacrale e l?espressione
artistica possono servire l?una l?altra. Watermark Arts, dove
sono rappresentata come artista somatica e dove sono
anche Direttore dei Media, promuove artisti che creano dalla
presenza incarnata, mostra l?arte che nasce e esprime la
sensazione sentita dell?interconnessione e dell?esperienza
somatica. Questo è un modo di portare il mondo a muoversi
verso l?interezza.

Foto: Effervescenza si Prue Jeffries
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Biographie Prue Jeffries
Prue Jeffries viene descritta come una pioniera e visionarianell?ambito delle
donne che fanno surf. Lei ha dedicato due decadi della sua vita, viaggiando il
mondo con l?Associazione di Professionisti di Surf nel tour del campionato
mondiale come una delle migliori atlete. Prue è una scrittrice internazionale,
una consulente editoriale, consulente di marchio,ambasciatrice, creatrice di
eventi e regista.
Per Prue fare surf è un?impresa spirituale e artistica, un espressione del fluire
creativo e geniale della vita. E?una CMT ( Terapista massaggiatrice certificata) e
una RCST ( un operatrice di craniosacrale certificata). Lei esprime un talento
cinestesico raffinato, un?abilità percettiva altamente precisa, una conoscenza
esperienziale nata da una affinità con la natura, con l?acqua,le onde di
forma,con la quiete e il movimento e con vari approcci somatici e di
guarigione.
Prue apporta una profonda presenza con spontanea leggerezza e una gentile
esuberanzache ribolle. Consapevole di una vasta esperienza di vita ha
dedicato molti anni nel guidare e supportare le persone nel ritrovare un
maggior benessere, consapevolezza di sé e incarnazione.

WWW.BODYOFWONDER.COM

WWW.SURFINGTHEFLOW.COM

Biographie Elaine Colandrea
In un?altro tempo e luogo, Elaine sarebbe stata una danzatrice nel tempio. In questo mondo è una danzatrice/coreografa, insegnante di Continuum, educatrice
somatica e bodyworker.
Elaine vive nella Valle dell?Hudson a New York , insegna regolarmente in Italia ed è stata invitata da ISMETA e dall?Istituto Omega e dalla Fondazione Shantigar.
L?interesse principale di Elaine è sempre stato l?aspetto trasformativo del movimento, del suono e del respiro, la connessione con il mondo naturale e la
credenza che l?Artful Embodiment crea una società più umana.
Elaine ha condiviso un coinvolgimento intimo e di lunga durata con il Continuum, la pratica creata da Emilie Conrad dal 1993 fino al 2014 anno in cui Emilie è
scomparsa. Dal 2014 al 2016 Elaine ha curatoContinuum Movement Arts che è evoluto diventando Watermark Arts nel 2017. Come direttore artistico,
sovrintende una galleriavirtualedi un sito che rappresenta 50 artisti che vengono da ogni ambiente artistico. Produce performance dal vivo, esibizioni di arti
visive, video di lavoro, un giornale online, conferenze e workshop che portano insieme le sue due passioni, la consapevolezza somatica e l?arte.
Altri insegnanti hanno influenzato il suo lavoro: Bonnie Bainbridge Cohen, Susan Harper, Robert Ellis Dunn, Lenore Latimer, Irene Dowd, anche lo studio di
numerosi sistemi di esercizio terapeutico. Elaine ha un M.A nella danza conseguito all?Università della Columbia nel 1982 e haun certificato di massaggio
terapista dell?Istituto di Terapia Muscolare del 1988.I suoi clienti e studenti ed anche le sfide della salute sono stati suoi insegnanti.
Il critico della danza Linda Diamond nel 2012 ha definito Elaine? un mago di nuove formedi danza?. Kate Goldsmith, nel notiziario del Nord dell?Olanda, Vivere
Creativo hascritto nel 2012, Elaine Colandrea è un alchimista e il suo mezzo è il corpo.

Visit Elaine?s You-tube channel. WWW.ELAINECOLANDREA.COM

Foto: Elaine e Prue a Matera, Italia
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Fasci a e tessu to sac con ti n u u m esp l or azi on i i n I tal i a
30

Elaine Colandrea sta insegnando i seguenti workshop
di Continuum in Italia quest'anno con Simona
Arbizzani e Continuum Italia.
NORD ITALIA
M UOVERSI D'INTEREZZA: INCARNARE L'UNITA'

Apr ile 7 - 9, 2018
SCOPRIRE IL SUPPORTO DELLA FLUIDITA'
RISVEGLIANDO LA RETE FASCIALE

Apr ile 12 - 14, 2018
Per informazione contattare
simona.arbizzani@gmail.com
SUD ITALIA
RIFUGIO CONTINUUM NELLE GROTTE
DEL SUD ITALIA
Apr ile 16 - 20, 2018
Contattare: Elaine a colandrea@webjogger.net
Prue a prue@bodyofwonder.com
Visitare: www.elainecolandrea.com
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LE DANZE DEL VENTO (WIND DANCES)
Per u lt er ior i Wat er m ar k Ar t s f ilm cr eazion i visit ar e e segu ir e il n ost r o can ale Vim eo Ch an n el
Dei: Creato e Diretto da Elaine Colandrea. Creato e Modificato da Prue Jeffries. Musica di Morena Boschetto
Fotografia di Morena Boshetto e Prue Jeffries. Ballerini: Elaine Colandrea, Simona Arbizzani e Prue Jeffries
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W ATERMARK ARTS
Di visitare il sito Watermark Arts
www.watermarkarts.org per godere di arte
somatica e gallerie.
Watermark Arts accetta presentazioni da artisti per

le nostre gallerie e le mostre "Watermarkings" e
filigrane Mostre.
Wat er m ar k Ar t s presenta un ritiro profondo di
una settimana presso l'Omega Institute questa
estate; in collaborazione con un'ampia gamma di
insegnanti di Continuum.

VERTICE DEL MOVIMENTO SOMATICO
Incarnazione abile, immergersi nelle
acque della creazione
Luglio 1 - 6, 2018
Visit ar e Wat er m ar k Ar t s even t i per m aggior i
Vai all'Om ega In st it u t e per r egist r ar t i
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