
Chi è Tamara “Cuchira” Levinson? 
Tamara “Cuchira” Levinson nasce a Buenos Aires, in Argentina. 
All’età di 15 anni, nel 1992, partecipa alle Olimpiadi nella Na-
zionale USA nel team della ginnastica ritmica. Il suo amore per 
il movimento la spinge nel mondo della danza, dove costruisce 
20 anni di esperienza nel settore. Ha il piacere di collaborare con 
vari artisti internazionali come Madonna e nel cast di produzioni 
Broadway che da NY la portano all’esperienza dei tour mondiali. 
Unendo in maniera organica tutte le diverse conoscenze in cam-
po di movimento ed espressione emotiva (arti aeree, improvvi-
sazione, coreografia, ginnastica, yoga…) nasce il suo progetto 
portante: MovMEANT. 
MovMEANT è il nostro linguaggio più primitivo, Tamara oggi dif-
fonde questa sua prospettiva di meditazione in tutto il mondo. 

Caratteristiche
MovMEANT è una tecnica di meditazione dinamica, creata da 
Tamara “Cuchira” Levinson. 
É destinato a coloro che ricercano una più profonda compren-
sione di loro stessi attraverso la sperimentazione emotiva e at-
traverso l’utilizzo del corpo. 
I MovMEANT playshops si concentrano primariamente sul mo-
vimento nel costante ascolto profondo del dialogo interno che si 
svolge nel nostro corpo fisico. I PLAYshops sono aperti a partire 
dall’età di 16 anni, non c’è un livello minimo di pratica richiesto, 
una mente aperta sarà l’unico requisito!
Per saperne di più visita il sito MovMEANT.com. 

Domenica 31 maggio 2020
dalle 11:00 alle 14:00

w o r k s h o p  e v e n t o

COSTo  175 euro 
135 euro per prenotazioni entro il 10 marzoLocation

Natked Porta Nuova in Via Amerigo Vespucci 12 a Milano.

info & prenotazioni: portanuova@natked.com

Le iscrizioni saranno chiuse il 10 maggio 2020.
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