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COMUNICATO STAMPA 

 
Presso la Fondazione Tavecchio onlus  

La presentazione del libro “Ascolta e guarisci il tuo corpo” 

Venerdì 11 novembre 2011 ore 21.00 presso la sede della Fondazione Alessio Tavecchio si terrà la 
presentazione del libro "Ascolta e guarisci il tuo corpo" da parte dell’autrice la Dottoressa Laura 
Bertelè. 

“Ascolta il tuo corpo” è un libro illuminante, la descrizione di un metodo frutto di anni di studi e di 
esperienza che ci spiega come la sofferenza fisica di una persona spesso non sia che il campanello 
d'allarme di un malessere più profondo. 

Secondo la dottoressa non si guarisce, anche da un semplice mal di schiena, se non si cambia quello che 
nella nostra vita non è in sintonia con il nostro io spirituale. Se non si ascolta il nostro Essere più 
profondo che, spesso esasperato, cerca la nostra attenzione attraverso il muto dolore del corpo. La 
guarigione non viene dalla terapia giusta, la bacchetta magica esterna a noi, ma è un cammino di 
conoscenza, di consapevolezza che il dolore fisico ci invita, e a volte ci obbliga a compiere. Toccare e 
guarire il corpo di una persona significa quindi toccare e guarirne anche l'anima. 

L'uomo non è solo corpo, nella sua meravigliosa complessità è un tutt'uno: è corpo, mente, psiche, 
emozioni. 

Laura Bertelé è ortopedico e medico specializzato in terapia fisica e riabilitazione; è iscritta all'Albo degli 
Psicologi. E' stata allieva diretta di Françoise Mézières, di Alfred Tomatis e compagna di ricerca di José 
Montalvo. Ha elaborato un metodo di riabilitazione che abbina il trattamento corporeo alla terapia 
dell'ascolto e che è stato oggetto di tesi di diploma e di laurea. Ha fondato il centro "Gino Rigamonti" a 
Merate, dove forma terapisti della riabilitazione. 
 
Per informazioni contattare il numero di telefono 039.5962997 oppure inviare una mail a 
info@alessio.org 
 
Quando: venerdì 11 novembre 2011 - ore 21.00 

Dove: Fondazione Alessio Tavecchio - uffici al primo piano - via Philips 12, c/o Azienda CISCO Monza 

 
Non è necessario prenotare, l'ingresso è libero e aperto a tutti. 
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