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In questi ultimi anni, Torino, città storicamente industriale, ha cam-

biato totalmente la sua immagine: la vitalità, l’innovazione, le 

nuove tecnologie, la nascita di movimenti culturali ed artistici of-

frono la realtà di una delle città più dinamiche in Europa.  

 

Le sue gallerie d’arte, i suoi monumenti, la sua architettura baroc-

ca, il Museo Egizio (2°al mondo), il Museo Nazionale del Cinema, 

che non è un museo tradizionale, bensì una presentazione spetta-

colare in cui gli stimoli visivi e i suoni inattesi conquistano l’animo 

del visitatore. 

 

Torino è chiamata « città del gusto », anche perché qui è nata Ea-

taly, la celebre catena di « locali del cibo italiano » e per l’organizza-

zione di due eventi internazionali: il Salone del Gusto (Lent Food 

Fair) e Terra Madre (www.terramadre.org). 

 

E’ delizioso passeggiare sotto le arcate lunghe 10 km, ammirando i 

negozi della moda italiana e rilassarsi nei déhors dei caffè storici 

ottocenteschi, ascoltare della buona musica perché Torino è la 

capitale italiana del jazz. 

 

Il vero charme si rivela la sera, lungo il fiume Po, vicino al Quadrila-

tero Romano dove concerti, eventi della nuova cultura, eno-

biblioteche, clubs, hanno fatto di questo piccolo quartiere il sim-

bolo della Torino dei giovani. 

Con il Patrocinio 
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1° Congresso Europeo 

Linguaggio Non Verbale  

BODYSYSTEMICS 

Programma 

 

9.00  Registrazione dei partecipanti 

9.15  Saluti di benvenuto: Emilio Chiodo, Consulente Medico 

legale del Tribunale Ordinario di Torino, Criminologo clinico 

9.30  Rabah Aiouaz e Rudy Lanza: introduzione al Congresso 

   10.00-10.30  Yacine Aiouaz - Svizzera: Presentazione del  

   metodo Bodysystemics 

10.30-11.00 Robert Tanner (Président de l’Association Suisse 

des Spécialistes en Language Non-Verbal): Digisystemics 

11.00-11.15  Pausa 

11.15-11.45  Rudy Lanza - Italia: Relazioni tra il linguaggio del 

corpo e la morfotipologia 

11.45-12.15  Axel Osouf - Francia: L’evocazione del linguaggio 

non verbale in uno spettacolo comico 

12.15-14.00  Pausa 

14.00-14.30  Rossano Renzi - Russia: I più celebri attori del 

cinema sono veramente i migliori? 

14.30-15.00  Naara Borao - Spagna: La comunicazione non 

verbale dei temperamenti 

15.00-15.30  Sabine Raimondi - Francia: Evidenze degli items 

specifici  dei bambini autistici con il metodo Bodysystemics 

15.30-15.45  Pausa  

15.45-16.15  Cyril Bachy - Svizzera: Analizzare la schizofrenia 

attraverso l’occhio non verbale 

16.15-16.45  Gérard Stokkink - Olanda: Musica da film e lin-

guaggio del corpo: il non verbale tradotto in musica 

16.45-17.15  Conclusione e chiusura del Congresso. 

 

Traduzione: francese-italiano / italiano-francese 

Organizzazione : 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 18 marzo 2017 

TORINO 
 

L’Istituto Rudy Lanza, in accordo con Rabah Aiouaz, fonda-

tore di Bodysystemics, organizza il Congresso di sabato 18 

marzo 2017 al fine di dimostrare lo statuto scientifico del 

nostro metodo per utilizzarlo nella vostra vita quotidiana 

(ufficio, organizzazioni, associazioni, business, a livello giuri-

dico, a livello personale, ecc.). 

Avrete la fortuna di approfittare delle conferenze tenute da 

esperti francesi, svizzeri, olandesi, spagnoli, russi nonché 

da Yacine Aiouaz e da Rudy Lanza. 

Inoltre, sarà una straordinaria opportunità di scambiare 

idee e commenti con i vostri colleghi europei. 

Questo Congresso è la realizzazione di un sogno  che sotto-

linea gli sforzi che abbiamo sostenuto per molti anni, a livel-

lo europeo.  

In ultimo, avrete l’occasione, per chi non la conosce, di visi-

tare Torino, città di un turismo originale, ricca di eventi mol-

to interessanti. 

 

Vi attendiamo numerosi! 

Rudy Lanza e Rabah Aiouaz 


