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Premessa 

  

 

In questo anno scolastico le Chiavi della Città e il Centro Studi Danza propongono un percorso di 

danzamovimentoterapia all’interno della sezione Giornate di studio e percorsi formativi per docenti di 

tutti gli ordini e gradi. 

Dopo due anni di pandemia in cui abbiamo vissuto “lo stop” e una ripresa “trasformata”, dopo un percorso 

creato interamente a distanza che ha visto attori partecipi gli insegnanti e il team del centro danza in una 

dimensione telematica nello scorso anno scolastico, si riparte in presenza, o meglio con una proposta 

mista, che vede parte del gruppo in presenza e parte on-line, dove lo smart-working entra a far parte di 

una dimensione naturale del processo educativo-formativo diventando parte integrante di un processo di 

ritorno alle relazioni sociali. 

Come affermato da Eva Fahlstrom Borg, presidentessa della Task Force for Trauma and Disaster della 

IAGP ( Intenantional Association for group Psychoterapy and Group Process) la danza , linguaggio 

universale, come un acchiappa sogni può intercettare il bisogno collettivo di riconnessione, in questo che 

è il tempo della prima catastrofe su scala veramente mondiale. L’interazione con l’arte e il movimento 

artistico, si pone come elemento cardine del nostro percorso, creando e vivendo forme poetiche e creative 

strutturate e non che consentono all’individuo di conoscere “la bellezza” che è in ciascuno di noi. 

 

Le Arti Terapie rappresentano il modo di poter rappresentare la comunicazione di vissuti, esperienze e 

conoscenze, mediante il come si comunica qualcosa e non cosa si dice, rivolgendosi alla complessità della 

dimensione umana: corpo, affettività, mente; consentendo, con maggiore forza e immediatezza, 

l’espressione di sentimenti, emozioni e vissuti, favorendo forme autentiche di contatto e di relazione con 

se stessi e con gli altri. 

La danza, come la musica e il teatro sono spazi in cui poter esprimere la dimensione emozionale, dando 

spazio al processo creativo, inteso come momento di esplorazione, riflessione e conoscenza, dando la 

possibilità di prendere forma ad aspetti che hanno a che fare con il “non detto”, con il non ancora pensato 

e agli spazi inesplorati e silenti del corpo e dell’anima. 

Accade così che attraverso l’atto creativo si impara ad acquisire consapevolezza dei propri vissuti,  dei 

propri confini, non solo corporei, ma anche emotivi, a far diventare storia il passato, e a stabilire il proprio 

punto di osservazione come punto iniziale per stare bene con se stessi e con gli altri. 

Sperimentare in modo libero un’emozione, a volte senza nemmeno denominarla, consente di viverla e 

riconoscerla appieno, una volta che si è entrati dentro di accettarla e nominarla nel giusto modo, dandole 

lo spazio che si deve prima che la zona buia si prepari a chiuderla e reprimerla, impedendo che essa 

riemergendo in un momento della vita ci possa cogliere impreparati. 
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Soprattutto, ci fa vivere meno la paura e il preconcetto della nostra ombra, che è poi l’ostacolo più grande 

tra noi e il nostro benessere. 

Sperimentando queste dimensioni sia su se stessi che in condivisione con gli altri riusciamo ad avere gli 

strumenti che ci consentono di entrare in empatia con gli altri e soprattutto con i nostri bambini e bambine, 

alunni e alunne, nonché le loro famiglie e il team con cui si lavora. 

 

La danza, il movimento e l’interazione con altre metodologie e la sperimentazione all’interno di un gruppo 

consente di vivere e conoscere sé e di prendere coscienza di possibilità e limiti contenuti e nascosti dietro 

un’offerta.   

Sperimentando direttamente su se stesso un’offerta che non sia legata all’idea di lezione frontale concede 

al docente di avere gli strumenti utili per riproporre l’attività al proprio gruppo sezione/classe, consapevole 

delle possibili incertezze o traguardi raggiungibili, sapendo sempre che le variabili possono essere diverse 

a seconda della proposta, del gruppo e della stessa docente che va a presentare l’offerta, tenendo sempre 

conto che ogni atto creativo, anche se non genera un prodotto perfetto, ha un valore intrinseco legato 

all’esperienza ed è l’espressione pura di sé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cod. 445  L’INTERVENTO DANZ-ARTE-TERAPEUTICO NELLA REGOLAZIONE DELLE EMOZIONI E DELLE RELAZIONI 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Cod. 445  L’INTERVENTO DANZ-ARTE-TERAPEUTICO NELLA REGOLAZIONE DELLE EMOZIONI E DELLE RELAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 1 

 

 

La DanzamovimentoTerapia 

 

 

 

  

Il movimento è l'unico discorso su cui non mentire,  

in esso tutto ciò che è falso o appreso in modo troppo meccanico,  

diviene chiaramente visibile.  

(Martha Graham) 
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1.1 La DanzamovimentoTerapia 

 

La danza pone delle domande al mio corpo ed il mio corpo risponde. 

(Anastasia Geng) 

 

Il metodo di Maria Fux 

 

«Quando siamo piccoli - sostiene Fux - abbiamo bisogno di muoverci per esternare la nostra voglia di ridere, di 

piangere o di giocare. Con la crescita, per i tabù di una civilizzazione che corrompe il bisogno di espressione, 

perdiamo sempre di più il desiderio di mobilità.  Ma come sarebbe meraviglioso se sapessimo comunicare sempre 

con il corpo ed esprimerci attraverso la musica!» Ecco perché la danza, se non inibita o limitata da pregiudizi, si 

lega al bisogno degli esseri umani di esprimersi secondo i propri ritmi biologici e mentali. Dice Maria Fux: 

«…danzo da settanta anni, cercando di comprendere questi infiniti cambiamenti, che si manifestano nel... mio 

corpo, che rinnovano la mia materia… aiuto a comprendere ciò che accade alle persone… l'obiettivo ultimo della 

danzaterapia è produrre quei cambiamenti, ma dall'interno. Li riconosco negli altri, perché li riconosco in me. 

…perché la terapia altro non è che un cambiamento per sentirsi meglio …»  

Il metodo Fux utilizza le regole della danza per offrire alla persona un'occasione di cambiamento attraverso 

l'espressione e l'espressività. Corpo, spazio, musica, immagini e oggetti stimolo, relazione con sé e con gli altri sono 

i parametri, le regole che caratterizzano la danza. E nella danzaterapia di Maria Fux, sono esattamente questi stessi 

parametri a essere impiegati, da un lato, come strumenti di lavoro, e dall'altro, come confini all'interno dei quali 

poter provare a costruire creativamente qualcosa. Nella danzaterapia di Maria Fux non esiste interpretazione, intesa 

come psicoterapica lettura e restituzione dei vissuti interni. Esiste, viceversa, un dialogo corporeo tra danzaterapeuta 

e gruppo, la cui sintassi e semantica passano esclusivamente attraverso ciò che la relazione espressiva tra due o più 

corpi in movimento e in quel momento è in grado di comunicare. Sono le modalità attraverso le quali la persona si 

muove nello spazio e sulla musica, allora, quelle con cui si interagisce, quelle su cui si può pensare di intervenire. 

Così come dice Maria Fux, un qualunque percorso di formazione di danzaterapia non può che partire da sé. Quasi 

come se si fosse utenti di sé stessi, allora, si comincia imparando a usare il proprio corpo come una cassa di 

risonanza, come l'unico e concreto strumento di terapia. 

La dmt è una terapia allegra e dolce, liberatoria, romantica e impertinente, adatta a tutti: dai bambini, agli adulti, 

agli anziani. Per fare danzamovimentoterapia non è necessario aver frequentato corsi di danza o essere giovani e 

scattanti. L'ascolto di una musica, l’uso di uno strumento di supporto come un foglio di giornale, un palloncino, 

una piuma spinge spontaneamente una persona, a battere le mani, i piedi, a muovere la testa e, infine, a danzare. Ed 

è proprio grazie a questo tipo di movimento non filtrato che si arriva a un contatto profondo con le emozioni.   

È cominciato tutto con la modern dance, nata all'inizio del '900 per spezzare le ferree regole della danza classica. 

A praticarla per prima fu la statunitense Isadora Duncan, (danzatrice coreografa della danza contemporanea), che 

voleva raggiungere la massima libertà di movimenti pur seguendo partiture di musica classica; dalle sue ricerche 

prende origine quella che oggi si chiama danzaterapia, che non prevede il solito tirocinio alla sbarra ma utilizza 

esercizi fisici (per potenziare la muscolatura e migliorare l'equilibrio), l'estensione del corpo e il contatto con il 

terreno in modo da generare sensazioni di benessere. Il tutto affiancato da tecniche di concentrazione e di 

armonizzazione del respiro.   

Tutte le creature viventi, in quanto immerse nell’ambiente e nel tempo, inevitabilmente apprendono. Il contesto, 

organismo-ambiente, genera un processo comunicativo durante il quale avviene una ristrutturazione di parti o 

dell’intera rete dei presupposti – dell’epistemologia – del soggetto umano, in questo caso, che apprende: della sua 

unità di mente, corpo e cuore. Il carattere costruttivo della conoscenza è un ponte che unisce gli esseri umani al più 

generale universo biologico; le conoscenze scientifica e artistica devono considerarsi come una strada congiunta 

per la costruzione di mappe descrittive: descrizioni che la nostra società, la nostra cultura ritiene più affidabili e più 
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“vere” di altre, in quanto sostenute dal metodo, che ne garantirebbe il valore universale. Da qui si costruisce la 

natura e l'efficacia pedagogica e didattica della danzamovimentoterapia. 

La danzamovimentoterapia (dmt) è una scienza rivoluzionaria perché figlia di altre due scienze rivoluzionarie: 

la psicoanalisi di Freud, Jung, Lowen e la danza contemporanea di Duncan, Graham, Bausch, Bejart, Fux, che fa 

emergere emozioni profonde e scioglie i blocchi emotivi. Qualcosa di più di una cura per armonizzare corpo, mente 

e cuore. Ideazione basata sulle potenzialità della danza spontanea per migliorare il benessere psicologico e 

l'integrazione sociale. La danzamovimentoterapia, di frequente associata ad altre forme di cura, è inoltre un 

collaudato approccio a diverse forme di patologia e di disagio psicofisici, quali l'Alzheimer, le malattie 

psicosomatiche, le diverse abilità, l'età evolutiva e i disturbi dell'apprendimento, dipendenza da internet, disturbi 

del comportamento alimentare. 

La danzamovimentoterapia è un terreno fertile per un lavoro basato sull'unità mente-corpo-cuore, relazione che 

incontra “il bisogno di star bene della gente”. Un breve viaggio per entrare nel linguaggio con cui si esprime il 

nostro corpo attraverso la danzamovimentoterapia: un lavoro interdisciplinare che si apre ai saperi artistici 

attraverso gli elementi della musica, il movimento danza, la forma, il colore, la parola, il gioco, la poesia. Un punto 

di partenza per un percorso di autoanalisi come possibilità di benessere ed evoluzione personale. 

Il mondo è un labirinto dove l’anima deve errare fino alla sua liberazione. 

(Ippolito) 

La danzamovimentoterapia nasce come applicazione rivolta al ben-essere e sceglie di mettere l’accento sul 

nostro corpo in movimento.  Lo accompagna con la musica, con oggetti e immaginazione, per stimolare e favorire 

il riconoscimento e la successiva messa in forma di emozioni, pensieri, sensazioni e idee.   

Approcciarsi al discorso artistico e nella fattispecie alla danza, è già un modo per farci stare bene. L’arte, infatti, 

e qualunque essa sia, si configura come universale veicolo di ricezione e comunicazione delle nostre parti più 

profonde e creative, e si offre come concreta possibilità di evidenziare, modificare e ogni volta ri-formare i nostri 

punti di vista possibili. 

I punti chiave della danza vengono dalla vita stessa. Ogni movimento compiuto da un essere umano… traccia un 

suo disegno nello spazio: ha un rapporto con altri oggetti sia nel tempo che nello spazio; ha un flusso di energia, 

che chiameremo dinamica, e un ritmo... I movimenti vengono fatti per una serie di ragioni... Senza motivazione, 

non c’è movimento…    il corpo è quanto di più primitivo ed essenziale noi possediamo, ed è il primo - e per molto 

tempo, l’unico strumento attraverso il quale esploriamo e conosciamo ciò che ci circonda.  

Specchio ingenuo, naturale e originario, il corpo è ciò attraverso cui parliamo di noi nella maniera più autentica; 

ed è proprio recuperandone e decodificandone il linguaggio, che la nostra mente può raggiungere più reali e 

credibili sintesi e integrazioni, può cogliere e attribuire ulteriori sensi e significati a emozioni e affetti. La lingua 

del corpo dice, immediatamente, e non mente quasi mai; basta trovare le parole -“non parole” per dirlo: danzando. 

(Doris Humphrey) 

 

Il metodo simbolico di Paola de Vera d’Aragona 

 

Il corpo è portatore di simboli e miti, solo attraverso il movimento e un’accurata lettura di esso siamo capaci di 

comprendere come può rivelarsi la parte più nascosta di ciascuno, la parte dell’inconscio che si materializza in un 

gesto, una postura, un movimento anche minimo. Il metodo de Vera d’Aragona in Chiave Simbolica® ci porta alla 

consapevolezza che la lettura del movimento esterno ci consente di comprendere il mondo interiore, attraverso la 

scoperta dei simboli nel movimento stesso, che ci conducono alla conoscenza degli archetipi nascosti in ogni 

individuo e che fanno parte dell’inconscio collettivo. 

In un setting di dmt viene richiesta la possibilità di sperimentarsi attraverso il movimento libero, di “lasciarsi 

andare” ed è proprio in quel momento che l’individuo mette fuori ciò che è il suo movimento, l’espressione di quel 

mondo di miti e simboli che è dentro di sé, che si materializza. 
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Il metodo de Vera d’Aragona, è incentrato su una connessione con sé stessi sin dall’inizio del setting, dove viene 

richiesto un clima sereno, disteso, meditativo in cui il silenzio e le musiche, utilizzate con tono basso e disteso e 

che non sono la base del setting ma solo un supporto, ti portano in un mondo “magico” e profondo, dove 

inevitabilmente si scende in contatto con il proprio sé interiore. 

La cura del setting parte dal momento iniziale, al conduttore viene chiesto, infatti di predisporsi all’incontro 

anticipando una propria meditazione/connessione e apertura verso l’altro prima ancora di accedere allo spazio di 

lavoro, la stessa cura viene data alla strutturazione dei rituali di entrata e di uscita, quasi sempre proposti in 

diagonale o righe, dove il conduttore conduce la “passeggiata” che porta all’entrata nel setting stesso e alla fine 

all’uscita. 

In qualsiasi momento del setting viene data importanza alla simbologia: “l’intero cosmo è un simbolo 

potenziale” diceva Jung, il simbolo è riconoscibile non solo nel corpo ma anche nei movimenti, nei materiali, nei 

passaggi usati durante il setting. 

 

Corpo, forma e immagine… tre parole che racchiudono l’essenza della trasformazione di cui parleremo in questa 

tesi. 

Ogni corpo ha una sua forma, una sua immagine che non rimane immutata nel corso del tempo, ma che si 

trasforma con il passare di esso, con il susseguirsi di eventi e situazioni (crescita, gravidanza, stati di malattia, 

incidenti, invecchiamento, cambiamento di peso) e che portano l’individuo a mutare, proprio come succede ad 

alcuni animali, a cambiare la propria forma e di conseguenza la propria immagine, la propria postura e il proprio 

stato emotivo. La danzaterapia porta a lavorare su queste trasformazioni, ad agire sull’immagine corporea, che non 

è solo immagine dello stato fisico, ma anche di sensazioni ed emozioni, che hanno portato alla trasformazione, 

modificando, attraverso l’azione corporea, gli atteggiamenti e gli schemi mentali acquisiti. 

L’osservazione, priva di giudizio, è uno strumento clinico che invita il conduttore ad osservare attraverso il 

movimento armonie e disarmonie, per cercare di comprendere la tipologia di disagio o blocco di cui è protagonista 

un segmento corporeo dell’utente.  

L’osservazione della postura, del baricentro, dell’effort, dello sguardo, dell’andatura (inteso sia come intensità 

di movimento, sia come spazialità e  cambio delle direzioni), della motricità degli arti, della fruizione durante il 

movimento di tutti i livelli, l’appoggio del piede, lo sguardo e le contratture del viso svelano l’accumulo di ansie, 

pensieri, paure, buchi neri del presente o del pregresso che generano blocchi e disfunzioni e che un percorso di dmt 

dovrebbe poter “curare” attraverso l’analisi del movimento e la proposta di un giusto percorso di ri-sintonizzazione 

con il sé e della propria immagine corporea. 

In questo studio si fa riferimento alle teorie della lettura del corpo di Rudolf Laban. 

Quest’ultimo introduce la lettura del corpo in movimento attraverso l’analisi di peso, flusso e tempo, che nel 

metodo in chiave simbolica ci riporta alla considerazione che il movimento parte da un’emozione che può essere 

ricondotta agli archetipi dell’inconscio personale e collettivo. Viene dato ampio spazio all’importanza 

dell’osservazione del movimento, della sua qualità più profonda, viene ripulito da qualsiasi forma tecnica (schemi 

acquisiti mediante una pratica di danza o di ginnastica) dando spazio al movimento usuale, quotidiano che fa parte 

della persona e che rappresenta il suo “io”, così come i movimenti primitivi o arcaici, che emergono durante la 

danza e rappresentano la personalità più profonda e che rimandano a movimenti primitivi, che fanno riaffiorare 

vissuti emozionali intensi, totalmente inconsci. 

Jung ricorda che l’uomo prima di essere un animale sociale e razionale, è prima di tutto un animale simbolico, 

cioè che costruisce simboli e se ne nutre incessantemente, non vi è nulla nell’attività umana che non sia simbolico 

e gli strumenti della ragione non possono completare la totalità che il simbolo rappresenta 

Possiamo dire, quindi, che nella danzaterapia il movimento ci permette di conoscere significati simbolici 

rilevanti di ciascuna persona e di vedere come un movimento possa trasformarsi in movimento creativo, superando 

un blocco o un disagio, aprendo quelle porte del buio profondo, della nostra ombra, vivendo, attraverso il percorso 

l’esperienza in “modo trasformato” trasformando se stessi sia dal punto di vista motorio che personale e sociale. 
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1.2 La DMT e l’incontro con altre strategie educative e metodologiche 

 

Sicuramente la creatività ha generato amore… 

Come l’acqua che ci lava, 

con gioia abbiamo creato un’alleanza… 

tutte insieme attraverso la danza. 

 

 

 

L’uso di linguaggi artistici diversi e di materiali, anche poco strutturati, ha una valenza esplorativa sia come 

conoscenza corporea, limite e possibilità, sia come collocazione e interazione nello spazio, sia come facilitatore per 

la costruzione di ponti di socialità.  

L’incontro con il materiale permette di tradurre il movimento e i vissuti interiori in arti grafiche, lasciando andare 

le mani, affidandosi al processo creativo guidati dal proprio inconscio. 

Lo scopo dell’utilizzo delle Arti Terapie è di far emergere le emozioni che per talune persone sono l’unico modo 

per restare ancorate al mondo esterno, per altre una possibilità di valorizzare risorse interne spesso ignorate, 

utilizzando come ponte di relazione ed esplorazione l’arte in tutte le sue espressioni. 

Lo spiega abbondantemente la – Professionisti operanti nel campo delle Arti Terapie – che, di fatto, una volta per 

tutte, derubrica Norma Tecnica UNI 11592:Musicoterapia, Teatroterapia,  Drammaterapia, Arteterapia Plastico-

Pittorica e la Danzamovimentoterapia dal contesto sanitario, riconoscendole come professioni di matrice artistica e 

sociale. 

Incontrarsi con diverse metodologie e interagire è l’elemento principale di una forma mentis aperta e accogliente 

che trasforma i limiti in possibilità utilizzando diversi canali che possono arrivare al bambino/bambina, 

alunno/alunna in modalità più vicine al proprio vissuto e alle peculiarità di ciascuno, promuovendo, dunque la 

possibilità di divenire attore partecipe del processo educativo e del proprio progetto di vita. 

Lavorare per competenze, che siano trasferibili in ogni campo del saper essere, saper fare e del sapere, in modo da 

potenziare le risorse presenti e sviluppare quelle che al soggetto sembrano limiti invalicabili. 

L’uso di diversi canali espressivi, determina la circolarità dell’intervento educativo e del prendersi cura di sé, 

consentendo l’approccio ad un panorama espressivo conosciuto e spesso dimenticato o che non è mai stato esplorato 

e nasconde grandi competenze e autonomie. 
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1.3 Un percorso- un setting 

 

Un’arte che non serve a guarire non è arte 

( A. Jodorowsky) 

 

 “…per un adeguato sviluppo del potenziale terapeutico occorre porre dei confini, condividere un linguaggio, 

disporre di una metodologia. (Bellia) Il setting di danzaterapia non è solo una lezione ma è essere coscienti che il 

periodo dedicato ad un utente è fatto di tre punti fondamentali: spazio, tempo, corpo. Un momento ben strutturato 

in cui si cerca di raggiungere degli obiettivi prefissati che portano all’equilibrio tra corpo, mente e relazione. 

Mediante la dmt viene messa in luce l’espressione corporea, simbolica ed emozionale di ciascuno, che via via si 

evolve in un percorso in crescita che permette di trasformare, come afferma Maria Fux i miei non posso in io posso, 

ed è questa la parte terapeutica della dmt. 

  Il primo setting è quello che riesce a “strutturare e destrutturare” il conduttore, ponendo in campo oltre che le 

capacità teoriche dei metodi e delle metodologie studiate, anche la propria “presenza” e capacità empatiche e 

accoglienti, quando un conduttore è presente e riesce a “tenere” il gruppo lo sente e si affida completamente a 

lui/lei. Permettendosi di sperimentarsi e di sperimentare le offerte e le proposte che via via si mettono in campo, ci 

si concede di lasciarsi andare e di darsi, dare e accogliere a se stesso e agli altri. 

Il setting di dmt ha una sua struttura, che consente al conduttore e all’utente di vivere il momento come in una 

sorta di “protezione” in cui è fondamentale l’assenza di giudizio e la libertà di espressione, si stabilisce un “patto 

di fiducia e corresponsabilità” tra gli utenti e l’operatore e tra gli utenti stessi, che diventa un sigillo di affidabilità 

e serietà per il gruppo. 

La struttura tiene conto dello spazio, ovvero la possibilità di scegliere un ambiente adeguato sia per il movimento 

sia per la capienza del gruppo, esso deve essere si contenitivo, ma mai troppo stretto; ciascuno deve aver modo di 

avere il suo spazio di movimento, di poter esperire in tutti i livelli, di poter spaziare sia da soli che in coppia, in 

piccolo e grande gruppo e soprattutto non deve essere né troppo piccolo, né troppo dispersivo. 

La struttura spaziale deve essere idonea, ma dobbiamo anche essere pronti all’imprevisto, a problematiche 

strutturali e architettoniche, che diventano risorsa e mai limite per i nostri utenti e per noi stessi in primis, il 

conduttore deve sempre ri-creare, re-inventarsi per non destabilizzare il gruppo e per poter offrire al meglio gli 

strumenti per poter affrontare qualsiasi mutamento con serenità e consapevolezza, agli utenti e a se stesso, 

trasferendo con professionalità l’idea che in ogni circostanza non bisogna farsi prendere dal panico, ma cercare la 

soluzione alternativa, per non farsi irretire dal problema. 

Un altro elemento fondamentale della struttura del setting è il tempo, inteso non solo come tempo kronos, ovvero 

il tempo cronologico, ma anche come tempo kairos, ovvero il tempo delle emozioni; un tempo che possa essere 

vissuto nella sua totalità, che possa essere aperto e chiuso, un tempo che veda l’interazione con spazio, corpo e 

strumenti di supporto come musica, stoffe, palloncini, piume…un tempo lento o veloce, intenso o leggero che 

ciascuno vive e condivide con il gruppo e con il conduttore, un tempo mio, tuo, nostro e poi di nuovo mio; che può 

accogliere o decidere di lasciare fuori l’altro, che è sempre in divenire. 
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Ultimo elemento, non in ordine di importanza, è il corpo, ovvero la possibilità di esprimere e di esprimersi, di 

conoscere- conoscersi- farsi conoscere, tempio dell’anima, di sensazioni ed emozioni, di ricordi, di vita. 

Un corpo che via via viene scoperto o riscoperto, che si vive attraverso il tocco, l’utilizzo di materiali, un corpo 

che si scopre nella sua fisicità, nella sua intensità, nella possibilità del movimento, nella liberazione di emozioni e 

sentimenti, nonché delle parti più buie e nascoste del nostro io. 

Il setting è dunque un ambiente protetto, con regole e canoni ben precisi, confini che si definiscono all’inizio 

dell’incontro attraverso un patto di corresponsabilità, in cui ci si impegna al rispetto dell’altro, all’assenza di 

giudizio, alla capacità di attendere e rispettare se stessi e l’altro con i propri tempi di conoscenza, movimento e 

approfondimento delle tematiche affrontate, nonché la possibilità della condivisione finale, in cui non è prevista 

l’intromissione altrui, ma solo una testimonianza. 

Esistono anche forme di setting aperti, dove il gruppo può subire alterazioni numeriche, presenze alternate; 

anche qui fondamentale è la figura del conduttore, che deve saper ricreare continuamente momenti di interesse e 

cooperazione e condivisione tra i partecipanti; “farli sentire nel porto sicuro” dove le porte sono sempre aperte per 

accogliere ed arricchirsi della presenza e diversità dell’altro che arriva. 

Il setting può essere diviso in tre momenti:  

 Accoglienza (fase di riscaldamento e preparazione al momento centrale) 

 Momento centrale (lavoro sull’obiettivo) 

 Conclusione (considerazioni e approfondimento sul tema trattato, conclusione del lavoro svolto) 

Le tre fasi sono correlate tra loro, esse accompagnano l’utente in questo viaggio verso la conoscenza del proprio 

corpo, dello spazio, del tempo e nelle relazioni sociali. 

La figura del conduttore in un setting è quella di regista, che accompagna ciascuno in questo viaggio, attraverso 

un linguaggio poetico, artistico, l’introduzione di stimoli sonori e materiali di supporto, che possano liberare ed 

aiutare l’utente in modo armonico e terapeutico. 

Osservando il proprio gruppo o a seconda della tipologia di argomento trattato il conduttore sceglierà di essere 

parte attiva o esterno alla conduzione, cercando di accompagnare l’utente, senza mai sostituirsi a costui, poche 

parole e gesti, musica soffusa e non molto varia, tempi distesi per ciascun movimento che può essere sperimentato 

e segmentato a seconda della conduzione; importante è essere empatici senza lasciarsi andare troppo, rimanendo 

sempre partecipi e osservatori dei diversi corpi in movimento, senza mai farsi prendere dal vortice delle emozioni, 

essere sempre presente, pronto ad ogni evenienza, ad ogni situazioni, supporto, sostegno, incoraggiamento, mai 

dittatore e impositore di movimento o di scoperta dello stesso. 

 

Il setting è uno spazio “sacro” in cui ciascuno può e deve sperimentare e sperimentarsi, liberando, attraverso il 

movimento, l’espressività artistico/creativa e la voce, il proprio corpo da quei vincoli che il mondo, la crescita, la 

vita ci ha creato attraverso la censura e l’andamento del progetto di vita e che attraverso un percorso di dmt ritornano 

alla luce in modo vivo e gioioso. 
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1.4 Osservare, valutare, verificare 

 

La costruzione di un percorso di dmt prevede una parte documentativa di verifica e valutazione che consente di 

porre le basi “tecniche” di un laboratorio educativo o rieducativo, abilitativo o riabilitativo di avere strumenti di 

monitoraggio e osservazione che consentono l’adeguamento del percorso rispetto ai bisogni emersi, la registrazione 

di dati che oggettivamente tracciano potenzialità e blocchi fisici di ciascun utente e di conseguenza l’evoluzione 

che essi maturano durante gli incontri. 

Osservare e registrare ciò che si osserva diventa uno strumento essenziale per la strutturazione del setting e per 

offrire una proficua proposta di lavoro ai nostri utenti. Per “saper osservare in modo oggettivo” la dmt si avvale di 

strumenti e strategie studiati e sperimentati da esperti quali: Laban, Lowen, de Vera e Diamare, che con il loro 

sapere ed esperienza sul campo, attraverso percorsi di ricerca/azione hanno prodotto materiali di supporto al dmt. 

Nella fase di osservazione in itinere di ciascun soggetto, che come in un percorso didattico scolastico può essere 

inteso anche per l’intera durata del percorso, il dmt deve porsi delle domande relative a: 

 quale parte del corpo si muove? 

 in quale direzione? 

 a quale velocità?                                               

 con quale intensità? 

 

Laban, studioso della lettura del corpo e del movimento, suggerisce che ciascun movimento può essere 

osservato, descritto e “trasformato” a partire da 4 parametri, partendo dalle domande che ci siamo posti in 

precedenza osserveremo nel nostro utente e nelle dinamiche di gruppo emerse i seguenti punti: 

spazio: direzione e livelli dei passi e dei gesti, cambio di fronte, estensione dei passi e gesti, forma     dei gesti  

•tempo: rapido e lento nei gesti e nei passi, ripetizione e tempo di un ritmo           

• peso: tensione forte o debole, posizione degli accenti 

•flusso: scorrevole, arrestato, continuo, discontinuo. 

(8) 

 

Il danzaterapeuta, durante il setting di dmt e tutto il percorso proposto, è chiamato ad osservare per ciascun 

utente le parti del corpo cronicamente ferme, gli schemi motori prevalenti, la quantità di spazio motori prevalenti, 

gli scoordinamenti, la quantità di spazio usata dal soggetto, la distanza del movimento dal corpo, il ritmo, la quantità 

eccessiva o la carenza di energia; valutando, anche, le contraddizioni e le risonanze tra movimento ed emozioni. 

Tutto ciò avviene attraverso l’osservazione in itinere o in seconda sede, se vengono registrati con video e foto 

documentativi gli incontri da parte del danzaterapeuta, che in modo oggettivo può utilizzare una scheda di lettura 
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del corpo in diversi momenti del percorso, scegliendo gli items che interessano gli utenti e che lui stesso ritiene 

consono per quell’utente e per quel gruppo, registrandoli via via. 

Tra le schede di osservazione e monitoraggio che possono essere utilizzate, faccio un breve accenno alla Scheda 

DIA.DE® nello specifico DIAMARE/DE VERA D’ARAGONA. LETTURA DEL MOVIMENTO, che è 

strutturata secondo le quattro caratteristiche fondamentali dell’osservazione dei parametri fondamentali per la 

lettura del corpo e del movimento; essa è la matrice da cui ciascun danzaterapeuta può ricavare le proprie griglie di 

osservazione, è una rubrica che consente di fissare una serie di punti osservabili e da osservare secondo i fattori 

evidenziati da Laban per quanto concerne l’analisi del movimento e la possibilità di registrare, verificare e valutare 

via via il percorso esplorativo del corpo e dell’anima di un utente all’interno del percorso e del tempo.  

Questa scheda è ancora in fase di studi e di ricerca presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cod. 445  L’INTERVENTO DANZ-ARTE-TERAPEUTICO NELLA REGOLAZIONE DELLE EMOZIONI E DELLE RELAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 2 

Il progetto 
 

 

 

 

Hai mutato il mio lamento in danza, 

la mia veste di sacco in abito di gioia, 

perché io possa cantare senza fine. 

 

Salmo 30, 12-13a 
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2.1 Il progetto dalle Chiavi della Città 

 

La danza è la creazione di una scultura  

che è visibile solo per un momento. 

(Erol Ozan) 

 

 

Descrizione 

Il format proposto vede l’acquisizione di protocolli di arte/danza/musico terapia, creati in collaborazione con 

l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, che mettono al centro il corpo e la regolazione delle emozioni e delle 

relazioni. I suddetti sono anche strumenti promotori di apprendimento e trasmissione delle competenze di vita. 

Il corso si rivolge ad educatori, educatrici ed insegnanti di ogni ordine e grado, dal nido d’infanzia alla scuola 

secondaria di secondo grado. 

Obiettivi 

Obiettivi generali: 

 Acquisire protocolli di arte/danza/musico terapia per lo sviluppo delle competenze emotive e relazionali 

(divise per età del target group di riferimento); 

 rinnovare l’azione educativa potenziando la centralità dello studente e incrementando un’integrazione più 

efficace e calzante tra i nuclei fondanti dell’insegnamento e quelle life skills ritenute fondamentali per la 

crescita personale dei bambini e dei giovani; 

 promuovere attività orientate all’azione e basate sulle competenze trasversali, per permettere, oltre allo 

sviluppo delle competenze emotive e relazionali, anche una educazione civica all’azione consapevole, 

necessaria per il proprio sviluppo e quello della società, nonché una preparazione alle sfide poste dagli 

effetti che la pandemia lascerà e a modelli organizzativi sempre più digitalizzati e interconnessi. 

Obiettivi specifici: 

 decision making; 

 problem solving; 

 pensiero creativo; 

 senso critico; 

 comunicazione efficace; 

 capacità di relazionarsi con gli altri; 

 conoscenza di sé; 

 empatia; 

 gestione delle emozioni; 

 gestione dello stress. 

 
Referente   

Assessorato all’Educazione del Comune di Firenze – Direzione Istruzione Servizio Attività Educative e Formative 

Ufficio Progetti Educativi e Comunicazione 

Per i docenti 

Il corso si articola in due fondamentali azioni formative per un ciclo di 8 incontri di 2 ore ciascuno, in modalità 

Didattica Digitale Integrata: 

 aggiornamento professionale per l’arricchimento delle proprie conoscenze finalizzate all’intervento 

educativo in ambito scolastico per lo sviluppo delle competenze emotive e relazionali (laboratorio teorico-

pratico che vede l’integrazione di metodologie educative, artistiche, didattiche innovative); 

 protocolli operativi. 

Verranno forniti ai docenti partecipanti una serie di materiali quali: bibliografia, videografia, sitografia, slides, lista 

tracce musicali, lista materiali di supporto alle attività, produzioni artistiche elaborate durante l’attività,  

trascrizioni verbalizzazioni in modalità anonima, trascrizioni protocolli operativi. 

Sede  
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 in presenza presso il Centro Studi Danza 

 online su piattaforma zoom 

Periodo tra marzo e maggio 

Orario 17:00-19:00 (mercoledì) 

Partner 

Centro Studi Danza 

Contatti 

Centro Studi Danza 

Borgo degli Albizi 16, Firenze 

Web www.centrodanzaemovimento.it 

Telefono 055 243008 

E-mail info@centrodanzaemovimento.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chiavidellacitta.it/partner/centro-studi-danza/
http://www.centrodanzaemovimento.it/
mailto:info@centrodanzaemovimento.it
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2.2 Calendario incontri   

 

Giornate di studio e percorsi formativi per docenti 

Cod.445 

L’INTERVENTO DANZ-ARTE-TERAPEUTICO  

NELLA REGOLAZIONE 

 DELLE EMOZIONI E DELLE RELAZIONI 
 

Calendario incontri 

 

 
30 marzo   Colori in movimento 

 

6 aprile      Dov’è la mia ombra? Parte 1 

 

13 aprile    Dov’è la mia ombra? Parte 2 

 

20 aprile    Ombre d’artista  

 

27 aprile    Luci e colori in movimento 

 

4 maggio  Arte è… corpo danzante 

 

11 maggio  Che fine ha fatto la mia ombra??? 

 

18 maggio  Io-tu-noi…l’arte di danzare l’arte 

 

 

 

  

Gli incontri saranno svolti in presenza presso il Centro Danza, qualora vi fosse 

l’esigenza di seguire a distanza si chiede di richiedere il link di invito e accesso alla 

piattaforma ZOOM la settimana antecedente all’incontro. 

Si richiede abbigliamento comodo e calzini antiscivolo e mascherina FFP2. 
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2.3 I incontro Colori in movimento 

 

L’INTERVENTO DANZ-ARTE-TERAPEUTICO  

NELLA REGOLAZIONE 

 DELLE EMOZIONI E DELLE RELAZIONI 

 

30 marzo 2022                           1° INCONTRO  

L’incontro 

Accoglienza e creazione del gruppo:  

RITUALE  INZIALE: LA PIAZZA…avvio alla costruzione di una danza popolare in cerchio 

    LA DANZA DEI MARINAI. 

CHI C’E’ OGGI A DMT?   

GIOCO DI NOMI:     -  il mio nome  

-      Sapete il nome del compagno che avete ai vostri lati?  

Dite il vostro nome accompagnato dal nome del compagno che c’è alla vostra sinistra e noi 

lo ripetiamo 

- Dite di fila il vostro nome ed il nome del compagno che è alla vostra sinistra (ripetiamo il 

giro per tre volte) 

- Scambiamo il posto con un compagno, mentre il giro inizia in modo ordinato il 

conduttore inizia a scambiare il posto dando il via al movimento continuo e mescolato 

PARTE CENTRALE   

“RISVEGLIO DEL CORPO”:     1. parte una camminata con più cambi di azione motoria: il conduttore 

dà lo stop con un breve cenno e tutti si fermano lì dove sono e ripartono con l’azione 

motoria proposta dallo stesso. 

2. viene introdotto un tamburo al battito del tamburo ci si ferma con una posizione 

che dà verso il centro del gruppo, il tamburo viene passato tra i partecipanti. 

3.  sempre utilizzando il tamburo con 2 battiti ci si ferma con una posizione che dà 

verso l’esterno del gruppo… 

4. si ripetono le azioni del punto 2 e 3 insieme 1 battito verso il centro, 2 battiti in 

esterno. 

5. arrivano nel centro della sala delle stoffe colorate inizio a camminare tra esse, le 

osservo, le scruto dall’alto, dal basso, da lontano, da vicino, da vicinissimo  

6. mi fermo davanti alla mia stoffa, al mio colore, mi avvicino a lei e attraverso il 

movimento inizio a sentire ciò che mi racconta e lei ascolta il mio racconto. 

7. portiamo la nostra storia nello spazio, creando delle forme, giocando con il colore 

nello spazio in tutti i livelli. 
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8. incontro altre storie, altri racconti e iniziamo insieme a fondere queste storie 

cercando di incontrare tutte le storie che ci sono nella nostra “Piazza” 

9.  le storie che si sono sfiorate, incontrate, avvicinate, allontanate cercano di trovarsi 

in un unico racconto…e di danzare insieme.  

10. la nostra danza …il nostro racconto resta nella memoria corporea. Piano piano cerco 

di ritornare al mio Primo compagno di viaggio il colore …torno a lui/lei e mi lascio 

il tempo per ritrovarci, per salutarci. 

11. torno nello spazio con il mio movimento, con la mia danza 

12. ci sono dei fogli alle pareti, scelgo il mio foglio e con i miei colori inizio a lasciare 

che le mani raccontino la danza di oggi. 

 13. Torno nello spazio il conduttore invita a muoversi nello spazio e a dare degli 

stop e go, questa volta con una consapevolezza diversa, mi muovo nello spazio e agli 

stop cerco di fermarmi davanti alle opere dei miei compagni di viaggio. 

 

RITUALE FINALE:   14. Torno in cerchio e ripeto la danza dei marinai. 
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2.4 II incontro Dov’è la mia ombra? Parte 1 

 

6 aprile 2022                           2° INCONTRO 

OCCHI NEGLI OCCHI 

Accoglienza e creazione del gruppo:  

RITUALE  INZIALE:  LA PIAZZA…avvio alla costruzione di una danza popolare in cerchio 

      

CHI C’E’ OGGI A DMT?   

GIOCO DI NOMI: - il mio nome  

-      Sapete il nome del compagno che avete ai vostri lati?  

Dite il vostro nome accompagnato dal nome del compagno che c’è alla vostra sinistra e noi lo 

ripetiamo 

- Dite di fila il vostro nome ed il nome del compagno che è alla vostra sinistra (ripetiamo il giro 

per tre volte) 

- Scambiamo il posto con un compagno, mentre il giro inizia in modo ordinato il conduttore 

inizia a scambiare il posto dando il via al movimento continuo e mescolato 

- Sapete il nome del compagno che c’è alla vostra sinistra? Dite il vostro nome e il nome del 

compagno che c’è alla vostra sinistra tutto di fila. 

PARTE CENTRALE   

“RISVEGLIO DEL CORPO”:    1. parte una camminata con più cambi di azione 

motoria: il conduttore dà lo stop con un breve cenno e tutti si fermano lì dove sono e 

ripartono con l’azione motoria proposta dallo stesso.  

2. viene introdotto un tamburo al battito del tamburo ci si ferma con una posizione che 

dà verso il centro del gruppo, il tamburo viene passato tra i partecipanti. 

3.  sempre utilizzando il tamburo con 2 battiti ci si ferma con una posizione che dà 

verso l’esterno del gruppo… 

4. si ripetono le azioni del punto 2 e 3 insieme 1 battito verso il centro, 2 battiti in 

esterno. 

5. vado nello spazio. Cammino nello spazio dando piccoli stop and go al mio 

movimento, mi muovo nella stanza, attraverso lo spazio cercando di muovermi nei diversi 

livelli (alto, medio, basso) 

6.  mi muovo nello spazio insieme ad altri corpi, li guardo, fermandomi davanti a loro 

con degli stop and go solo lo sguardo, solo gli occhi… 

7. mi fermo. Dal punto in cui sono osservo la stanza, osservo i corpi che sono vicino a 

me e distanti da me…respiro. 

8. attraverso il respiro cerco di trovare il mio movimento, nel silenzio del mio ritmo 

interiore inizio la danza. 

MUSICA:  

Sabhal la’n ic 

Uisdean- 

Tannas 

MUSICA:  

La Rue (studio)  

Manuel Wandjii 

MUSICA: in 

silenzio 

MUSICA:  Lost of drops of brandy –  

The Chieftains 
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9. in quel silenzio mi fermo…osservo dal punto in cui sono gli altri partecipanti e inizio 

da lontano o da vicino a scambiare brevi interazioni danzate, lì dal punto in cui sono, 

occhi negli occhi danzo incontrando gli occhi degli altri. 

10. ora da lontano o da vicinissimo inizio a muovermi nella stanza e 

continuo a cercare piccole interazioni tra chi mi è vicino e chi 

incontro durante il cammino, ma il mio sguardo è potente, riesco 

ad intercettare anche occhi lontani e continuo la danza. 

11. cerco le persone attraverso lo sguardo mi unisco a loro 

accompagnandomi con il movimento, un flusso continuo tra occhi 

e corpi che si incontrano, un dialogo continuo nel movimento e 

nell’interazione. 

12. pian piano inizio ad interagire con una sola persona, inizio a 

dialogare occhi negli occhi con lei fino a che una delle due si ferma 

e diventa il testimone della danza dell’altro/a e poi si cambia. 

13. il gruppo si fonde nuovamente, fino a ritrovarsi in un nucleo che 

respira insieme, ponendo degli accenti alle aperture e alle chiusure, 

al centro e all’esterno con un suono (triangolo) 

14. le storie che si sono sfiorate, incontrate, avvicinate, allontanate 

cercano di trovarsi in un unico racconto…e di danzare insieme.  

15. torno nello spazio con il mio movimento, con la mia danza 

trasformata dall’incontro con me stessa e con i compagni di 

viaggio. 

 

ELABORAZIONE, RIELABORAZIONE E  

CONDIVISIONE DEL VISSUTO:  

16. il cerchio si scioglie in una camminata nella stanza… 

17. ci sono dei fogli alle pareti, scelgo il mio foglio e con i miei colori 

inizio a lasciare che le mani raccontino la danza di oggi. (cere) 

 18. Torno al centro il conduttore invita a muoversi nello spazio e a 

dare degli stop e go, questa volta con una consapevolezza diversa, mi 

muovo nello spazio e agli stop cerco di fermarmi davanti alle opere dei 

miei compagni di viaggio. 

19. siamo in cerchio ciascuno offre agli altri un movimento della 

danza dell’incontro (prima singolarmente e poi tutti insieme)  

RITUALE FINALE:   20. Torno in cerchio e ripeto la danza dei marinai. 

 

 

 

MUSICA: suono del triangolo 

da parte del conduttore 

MUSICA:  

Come, Gentle night 

Abel Korzeniowski 

MUSICA:  

Sabhal la’n ic Uisdean- Tannas 
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2.5 III incontro Dov’è la mia ombra? Parte 2 

 

13 aprile 2022                           

 3° INCONTRO 

LO SPECCHIO: ANIMA, CORPO,  

SGUARDO INTERIORE ED ESTERIORE- 

 INCONTRO 

Accoglienza e creazione del gruppo:  

RITUALE  INZIALE:  LA PIAZZA…avvio alla costruzione di una danza popolare in cerchio 

      

 

Lettura:  La vita è fatta di “incontri e disincontri”, come racconta Jimmi Liao, in un libro illustrato che è una 

poesia fatta di colori, sguardi e parole(XI); due mondi separati che, per un istante, si fondono in uno. E quando si 

allontanano non saranno più gli stessi. La magia li ha trasformati. 

Ogni volta che usciamo di casa intessiamo nei nostri passi una serie di coincidenze che ci inseguono fino all’ultimo: 

alcune si trasformano in scelte di vita indelebili altre svaniscono come un soffio di vento, che arriva all’improvviso, 

ci fa alzare lo sguardo e poi se ne va, ma lascia qualcosa di indelebile ed invisibile nel corpo e nell’anima. 

CHI C’E’ OGGI A DMT?   

GIOCO DI NOMI:  In cerchio- sono fermo, ascolto il mio respiro, il battito del mio cuore, lascio che 

il mio sguardo si rispecchi negli occhi dei miei compagni di viaggio, ad uno ad uno 

incontro i loro occhi. Chiudo gli occhi, respiro ascolto il battito del mio cuore, il 

suono del mio respiro, l’aria che entra ed esce dal mio corpo.  

Li apro e ad uno ad uno quando, quando lo sento, faccio un passo avanti e dico il 

mio nome.  

“RISVEGLIO  

DEL  CORPO”:        Dal punto in cui sono faccio 3 giri tre giri all’indietro. (il mio passo è lento, sento 

la terra che accoglie il mio piede, sento il pavimento su cui il mio piede lascia 

impronte, sento l’aria che attraverso con il mio andare.) Mi fermo. 

 - Osservo la stanza dal punto in cui sono. La stanza che ospiterà questa mia 

esplorazione corporea. Quando mi sento pronto/a porto le mani in un punto in cui 

posso sentire il battito del mio cuore (tempia, cuore, polso, collo) …seguo il ritmo 

del mio corpo e inizio ad andare nello spazio. 

- Mi fermo. Ascolto il mio respiro, il battito del mio cuore, ascolto l’appoggio dei 

miei piedi, come sono le mie ginocchia: rigide?  

- E torno ad andare… 

- Mi fermo. Ascolto il mio corpo, dove sono? dov’è il mio sguardo? Il mio respiro 

da quando ho iniziato è cambiato? Come sento il mio corpo? 

- Per l’ultima volta riprendo il mio cammino, avviandomi alla conclusione cerco un 

posto in cui fermarmi e quando sento che il momento è arrivato mi fermo lì e 

assumo una posizione comoda e ascolto: IL GIOIELLO DENTRO DI ME di 

Anna Llenas 

- Dal punto in cui sono cerco di incontrare il mio corpo nello specchio e inizio ad osservarlo, 

il mio sguardo incontra i miei occhi, il mio sguardo incontra il mio corpo… e dal punto in 

cui sono mi avvicino allo specchio per incontrarMI, occhi negli occhi. Un cammino, un 

MUSICA: 

THE TWINS- 

Memoryhouse Max 

Richter 2:14 

 

MUSICA: 

VOLTI E FANTASMI- 

 Morricone 8:00 

MUSICA:   Lost of drops of brandy –  The Chieftains 
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avvicinarsi lento, muovendomi nello spazio senza mai lasciar cadere lo sguardo, occhi negli 

occhi, con pause, rallentamenti, cambi di livelli e di direzioni, senza mai perdere lo sguardo. 

- Mi fermo…ascolto il mio corpo, il mio respiro, il mio battito. Sono davanti all’altro/a me 

allo specchio. 

- Incontro il mio corpo e con l’arrivo della musica tenendo lo sguardo inizio a toccarlo 

con diverse intensità e modalità: 

• tocco il mio corpo con tutto il palmo della mano, con diverse intensità ed energia 

• percuoto battendo: con un dito, con due dita, con tutte le dita di una mano, con entrambe le 

mani 

• E lascio andare, pulisco con la mano ben aperta sul tutto il corpo lasciando andare 

• Pizzico tutte le parti del corpo 

• Imprimo, con le mani sul tutto il corpo con pressioni differenti 

• Accarezzo il mio corpo. E mi fermo 

- Sono lì, davanti a me, occhi negli occhi. Incontro quello sguardo, incontro (il conduttore 

dice i nomi dei partecipanti). Mi guardo, scruto ogni angolo del mio corpo, con la carezza 

dello sguardo, scopro attraverso questo incontro le parti di me che spesso per la velocità 

del tempo che scorre non osservo.  

- …ed inizio ad esplorare il mio corpo con l’altro me, piccoli movimenti… lentamente inizio 

un dialogo con l’altra me muovendo un braccio, l’altro braccio, incontrandosi. La mia 

esplorazione corporea, la nostra esplorazione corporea. Mi avvicino, mi allontano, danzo 

con me lì nel mio spazio. E mi fermo.  

Io, un corpo cosparso di impronte date dagli incontri avuti, incontri e disincontri che hanno 

plasmato la mi vita…il mio stare e il mio andare 

- Torna la musica, torna la danza…una danza “con me stesso” che va nello spazio…occhi 

negli occhi, sguardi che si perdono e che si ritrovano, occhi che incontrano altri occhi, che 

si ritrovano, occhi che ritrovano l’altra me specchiandosi durante la danza, occhi che 

ritrovano altri da sé specchiandosi negli altri. 

- E mi fermo lì…ascolto il mio respiro, il battito del cuore. 

ELABORAZIONE, RIELABORAZIONE E  

CONDIVISIONE DEL VISSUTO:  

- Nella stanza ci sono dei colori, dei pennelli…l’acqua. Scelgo uno specchio e lì decido di 

disegnare la mia “ME” … DISEGNO ME STESSO/A  

 

- e quando ho terminato inizio ad interagire con essa, la mia immagine.  

- Mi fermo. Respiro.  

- Intorno a me ci sono altri corpi e altre im-magini di sé… 

lascio che gli occhi degli altri incontrino la mia immagine impressa sullo specchio e che io 

incontri la loro. Inizio ad interagire con quei corpi, con quelle immagini…con me stesso e 

la mia immagine.  

 Creo in-sieme agli altri una fluidità di corpi e immagini. Mi fermo…ascolto il mio 

corpo…mi guardo intorno, guardo le pareti, lo spazio, gli altri, me…  

 

- Siamo in cerchio, ci giriamo verso la nostra immagine, occhi negli occhi del 

nostro “quadro” respiro, ascolto, sento… mi avvicino allo specchio imprimo nella mia 

mente quell’immagine.  

Quando sono pronto ad andare la cancello.  

 

 In cerchio il conduttore pone nel mezzo un artefatto di incontri di colore e specchi e tanti 

piccoli specchi adesivi, ciascuno se vuole può attaccare uno specchietto in un punto ed  

esprimere con una parola, una frase ciò che è stato “incontrarSI” 

MUSICA: Trc. 4 

ARBENITA- 

Memoryhouse Max 

Richter 7:12 

MUSICA:  

SKETCHBOOK- 

Memoryhouse Max 

Richter 2:00 

MUSICA:  

LASTDAYS- 

Memoryhouse Max 

Richter 4:23 

 

MUSICA:  

LIGHTHOUSE – 

PATRICK 

WATSON 4:47 
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RITUALE FINALE:    

 Mi rivolgo al cerchio…il mio sguardo ritorna a specchiarsi negli occhi degli altri 

compagni… quando mi sento pronto faccio un passo avanti e dico il mio nome, quando 

tutti l’hanno detto dal punto in cui sono faccio tre giri all’indietro. Mi fermo. Respiro. E 

ripartiamo.  

Tre giri in avanti e a conclusione dell’ultimo giro vado nello spazio per riornare alla mia 

vita quotidiana, arricchito e rinnovato da questo incontro.  

 

 

 

 

 

 

Musica:  

THE TWINS- 

Memoryhouse 

Max Richter 2:14 

L’arte: espressione dell’animo umano 

L’arte si conforma alla propria visione del mondo, alla 

personalità di ognuno e persino all’umore: non è un blocco 

monolitico e piatto. È questo che caratterizza l’arte. Però una 

cosa, almeno una, va detta: l’arte è espressione dell’animo 

umano, è come un sottomarino che scende nelle profondità dei 

nostri sentimenti per poi riemergere, portandoci una 

testimonianza su quel mondo interiore di cui spesso ci 

dimentichiamo. Molti filosofi e pensatori vedevano nell’arte il 

miglior strumento per giungere alla Verità (quella scritta con la 

V maiuscola, quella che ci fa comprendere il senso di noi stessi 

e del mondo). Il linguaggio dell’arte non è quello delle parole, 

dei concetti razionali o almeno è assolutamente limitante 

affermarlo: l’arte parla il linguaggio del cuore, ci fa vedere da 

una prospettiva diversa, più profonda, più umana la realtà 

che ci circonda. 

L’arte è la sintesi fra il nostro io e la realtà esterna, l’arte 

avvicina la realtà alla nostra anima e avvicina la nostra anima 

alla realtà. Si può essere d’accordo o meno su quanto appena 

scritto: se non lo siete avete ragione; altrimenti avete ragione 

lo stesso. 
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2.6 IV incontro Ombre d’artista 

20 aprile 2022                           

 4° INCONTRO 

Dov’è la mia ombra? 

Accoglienza e creazione del gruppo:  

RITUALE INZIALE:  LA PIAZZA…avvio alla costruzione di una danza popolare in cerchio 

      

 

Lettura:    IL PICCOLO LIBRO DELL’OMBRA – per scoprire il nostro lato oscuro. 

 

CHI C’E’ OGGI A DMT?   

- GIOCO DI NOMI:  -    Scambiamo il posto con un compagno, mentre il giro inizia in 

modo ordinato il conduttore inizia a scambiare il posto dando il via al movimento 

continuo e mescolato 

- Sapete il nome del compagno che c’è alla vostra sinistra? Dite il vostro nome e il 

nome del compagno che c’è alla vostra sinistra tutto di fila. 

Il nome del compagno con voce interiore 

- Il nome del compagno con voce squillante 

- Il mio nome 

- SCAMBIO DI POSTO 

“RISVEGLIO  

DEL  CORPO”:        -  DANZA N.1 GHOST BUSTER  

 - Respiro…e camminata nello spazio. 

-  SABHAL LA’N IC UISDEAN- TANNAS tr.6 

     

 

- Dal punto in cui sono cerco di incontrare il mio corpo nello specchio e inizio ad osservarlo, 

il mio sguardo incontra i miei occhi, il mio sguardo incontra il mio corpo… e dal punto in 

cui sono mi avvicino allo specchio per incontrarMI, occhi negli occhi. Un cammino, un 

avvicinarsi lento, muovendomi nello spazio senza mai lasciar cadere lo sguardo, occhi negli 

occhi, con pause, rallentamenti, cambi di livelli e di direzioni, senza mai perdere lo sguardo. 

- Mi fermo…ascolto il mio corpo, il mio respiro, il mio battito. Sono davanti all’altro/a me 

allo specchio. 

- Incontro il mio corpo e con l’arrivo della musica tenendo lo sguardo inizio a toccarlo 

con diverse intensità e modalità: 

• tocco il mio corpo con tutto il palmo della mano, con diverse intensità ed energia 

• percuoto battendo: con un dito, con due dita, con tutte le dita di una mano, con entrambe le 

mani 

• E lascio andare, pulisco con la mano ben aperta sul tutto il corpo lasciando andare 

• Pizzico tutte le parti del corpo 

• Imprimo, con le mani sul tutto il corpo con pressioni differenti 

• Accarezzo il mio corpo. E mi fermo 

MUSICA: 

THE TWINS- 

Memoryhouse Max 

Richter 2:14 

 

MUSICA: Trc. 3 

VOLTI E FANTASMI- 

 Morricone 8:00 

MUSICA:  

  Lost of drops of 

brandy –  The 

Chieftains 

MUSICA: Trc. 4 

ARBENITA- 

Memoryhouse Max 

Richter 7:12 
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- Sono lì, davanti a me, occhi negli occhi. Incontro quello sguardo, incontro (il conduttore 

dice i nomi dei partecipanti). Mi guardo, scruto ogni angolo del mio corpo, con la carezza 

dello sguardo, scopro attraverso questo incontro le parti di me che spesso per la velocità 

del tempo che scorre non osservo.  

- …ed inizio ad esplorare il mio corpo con l’altro me, piccoli movimenti… lentamente inizio 

un dialogo con l’altra me muovendo un braccio, l’altro braccio, incontrandosi. La mia 

esplorazione corporea, la nostra esplorazione corporea. Mi avvicino, mi allontano, danzo 

con me lì nel mio spazio. E mi fermo.  

Io, un corpo cosparso di impronte date dagli incontri avuti, incontri e disincontri che hanno 

plasmato la mi vita…il mio stare e il mio andare 

- Torna la musica, torna la danza…una danza “con me stesso” che va nello spazio…occhi 

negli occhi, sguardi che si perdono e che si ritrovano, occhi che incontrano altri occhi, che 

si ritrovano, occhi che ritrovano l’altra me specchiandosi durante la danza, occhi che 

ritrovano altri da sé specchiandosi negli altri. 

- E mi fermo lì…ascolto il mio respiro, il battito del cuore. 

 

 ARRIVA UNA LUCE …inizio ad osservare la luce e quando mi sento pronta inizio ad 

incontrare la mia ombra…ci gioco, la conosco. 

 A turno ciascun partecipante va verso la luce e danza 

 

 Cambia la luce…anzi ci sono spazi di luce e di ombra in cui posso muovermi e creare delle 

forme interagendo con buio e luce. 

 

 TORNA LA LUCE PIENA…TORNA LA DANZA CON DIVERSE 

POSSIBILITA’…DOVE SONO IO A SCEGLIERE DOVE E COME VOGLIO 

DANZARE. 

 

 Arriva l’incontro con un compagno e insieme creiamo la nostra danza. 

 

 Torno da solo nello spazio e nella luce per ritrovare ed incontrare me. 

 

ELABORAZIONE, RIELABORAZIONE E  

CONDIVISIONE DEL VISSUTO:  in cerchio ci raccontiamo ciò che abbiamo sentito  e vissuto. 

 

RITUALE FINALE:    LA PIAZZA…avvio alla costruzione di una danza popolare in cerchio 

 

 

 

MUSICA: Trc. 5 

SKETCHBOOK- 

Memoryhouse Max 

Richter 2:00 

MUSICA:   Lost of drops of brandy –  The Chieftains 

MUSICA:  

Troubled life two 

4:02 
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2.7 V incontro Luci e colori in movimento 

 

27 aprile 2022                           

 5° INCONTRO 

Ombre d’artista? 

Accoglienza e creazione del gruppo:  

RITUALE INZIALE:  LA PIAZZA…avvio alla costruzione di una danza popolare in cerchio 

      

Lettura:      “l’arte di amare l’arte” 

 

CHI C’E’ OGGI A DMT?   -GIOCO DI NOMI: -  diciamo i nostri nomi nel vento 

- Disegno il mio nome al tetto   

- Scrivo il mio nome sul pavimento 

- Regalo il mio nome al compagno/a che ho accanto 

“RISVEGLIO  

DEL  CORPO”:        - mi muovo nello spazio: sulle punte, tutta la pianta, come un equilibrista, sui talloni, i 

avanti, all’indietro, a zig-zag… 

    - Respiro…e camminata nello spazio come più mi piace 

 - in gruppo ci spostiamo nello spazio,… il primo sceglie la traiettoria e insieme ci muoviamo 

nello spazio. 

- mi fermo…osservo un compagno/a occhi negli occhi e quando torna la musica mi avvicino a lei e insieme ci 

spostiamo nella stanza… 

Parte centrale:    - arriva una luce bianca…alla parete, insieme al mio compagno di passeggiata mi sposto 

nella luce bianca, non siamo più due ma quattro. 

- Torno nello spazio…cammino…e all’improvviso si susseguono delle immagini, quadri…arte 

di vari periodi in cui mi lascio condurre e che inizio a danzare. 

- Cerco di danzare l’immagine…cerco di entrare in quell’immagine e di diventare parte di essa. 

- Torna la luce bianca…sono io quel quadro…sono io l’espressione dell’arte… 

ELABORAZIONE, RIELABORAZIONE E  

CONDIVISIONE DEL VISSUTO:  durante l’attività danzata ci sono dei fogli bianchi su cui scrivere pensieri e 

parole…che se vogliamo alla fine in cerchio condividiamo 

RITUALE FINALE:    LA PIAZZA…avvio alla costruzione di una danza popolare in cerchio 

 

 

MUSICA:  

SABHAL LA’N IC 

UISDEAN- 

TANNAS tr.6 

MUSICA: Lost of drops of brandy –  The Chieftains 

MUSICA: Lost of drops of brandy –  The Chieftains 

MUSICA: 

MUSICHE 

VARIE 
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2.8 VI incontro Arte è… corpo danzante 

4 maggio 2022                          

 6° INCONTRO 

Arte è… corpo danzante 

Accoglienza e creazione del gruppo:  

RITUALE INZIALE:  LA PIAZZA…avvio alla costruzione di una danza popolare in cerchio 

     

 “RISVEGLIO  

DEL  CORPO”:        - mi fermo e dal punto in cui sono parte una danza dove inizio a muovermi a 

danzare liberamente seguendo le differenze di ritmo e melodia… ascolto il mio 

corpo, il mio respiro, la mia forma… 

- facciamo una camminata in linea obliqua nella stanza seguendo il ritmo della 

musica FAM FAM 

    - porto questo ritmo nella stanza 

 - e lo trasformo in un mio ritmo e movimento 

- Mi fermo…dal punto in cui sono inizio un mio ritmo e mi avvicino ad uno dei 

partecipanti…passo il ritmo e a seguire uno per volta trasforma il ritmo e lo porta 

all’altro 

Come un viandante incontro diverse persone lungo il mio cammino e ad ognuno 

offro ciò che è mio e l’altro lo trasforma, lo fa suo e lo dona ad un altro ancora e 

tutti insieme portano il loro ritmo e il loro movimento nella stanza. 

Parte centrale: 

- Mi fermo…nella stanza ci sono i disegni della scorsa volta, cammino tra essi, 

mi fermo davanti ad uno che mi chiama e inizio ad animarlo con suoni e 

movimento 

- Quando tutti hanno avuto il loro spazio di ascolto vado al mio lavoro, e inizio 

a dargli suono e movimento… 

- Vado nello spazio arriva una musica lenta il conduttore mi chiede di muovermi, 

di sciogliere le braccia, le spalle, il corpo… (1) 

- Mi fermo e nella stanza ci sono diverse immagini…scelgo l’immagine che più 

mi attrae e vado ad apporla lì sul mio disegno… 

- (2) Ritorna la musica questa volta è melodia…e quando finisco la danza vado 

a scegliere un’altra immagine e la lascio lì sul mio foglio 

- (3) Ritorna la musica questa volta è ritmo…e quando finisco la danza vado a 

scegliere un’altra immagine e la lascio lì sul mio foglio 

- (4)Ritorna una musica con sfumature diverse…e ritorno alle immagini 

- Mi fermo…il conduttore mi chiede di trovare un posto per le mie 

immagini…ritaglio-incollo e resto lì davanti al mio lavoro, dove inizio una 

nuova danza 

- (5) Alla fine della danza in un cesto ci sono delle parole, scelgo tra esse quali 

potrebbero avere il posto giusto all’interno del mio elaborato  

- inizio una passeggiata tra i quadri creati e quando li ho visti tutti torno al mio 

quadro.  

 

MUSICA:  

pacific coast Hw – 

Canis  

 

FAM FAM. Aubry 

 

MUSICA: Lost of drops of brandy –  The Chieftains 

MUSICA:  

1. Tennas   

2. In the mood for love 

3. Romsarom  

4. To build a home  

5. To build home 

instrumental   
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ELABORAZIONE, RIELABORAZIONE E  

CONDIVISIONE DEL VISSUTO:   

- con le cere, gli acquerelli decido se ho da aggiungere sfumature e colore al mio 

quadro 

 

- al termine della mia rielaborazione grafica offro un gesto o una parola al 

gruppo per presentare il mio lavoro di oggi 

 

RITUALE FINALE:    LA PIAZZA…avvio alla costruzione di una danza popolare in cerchio 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

MUSICA:  Lost of drops of brandy –  The Chieftains 

MUSICA:  

Come gentle night 
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2.9 VII incontro Che fine ha fatto la mia ombra??? 

19 maggio 2022                           

 7° INCONTRO 

Che fine ha fatto la mia ombra? 

Accoglienza e creazione del gruppo:  

RITUALE INZIALE:  LA PIAZZA…avvio alla costruzione di una danza popolare in cerchio 

    

 “RISVEGLIO DEL  CORPO”: 

        - punti e linee… il mio corpo risuona al tocco delle mie dita, con un flusso e intenzionalità 

diversa il mio corpo diventa un pianoforte che porta la musica nello spazio. 

- MI MUOVO NELLO SPAZIO portando la mia danza ovunque e se incontro l’altro inizio 

piccole interazioni danzate… 

- Dico il mio nome disegnandolo sul corpo del compagno che ho accanto 

- Dico il mio nome disegnandolo nell’aria 

- Dico il mio nome disegnandolo sul pavimento 

Parte centrale:         -  una danza…la danza del filo immaginario con cui inizio a andare 

nello spazio, provando ad intrecciare, annodare, filare, sfilare…il filo immaginario che è 

intorno a me 

- C’è un foglio nella stanza, dei colori a cera… provo segnare sul quel foglio il mio 

percorso… 

- Incontro un compagno di viaggio e provo ad intrecciarmi, annodarmi snodarmi insieme 

a lui in una danza 

- C’è un foglio nella stanza, dei colori a cera… proviamo insieme a tracciare la nostra danza 

- Torno nello spazio…al centro della stanza sono comparsi dei fili di lana… 

- Inizio a giocare con loro, ad esplorare il mio movimento con un filo …insieme ci diamo 

una possibilità… 

- Mi fermo scelgo di utilizzare una parte di quel filo per adagiarlo sul foglio che ho 

davanti… 

- Con la parte restante riprendo la danza…mi fermo negli accenti e con le forbici inizio a 

tagliare un pezzo di quel filo…come a ripulire e a ripulirmi di tutto ciò che mi dà 

pesantezza attraverso quel taglio. 

- Mi fermo guardo tutti i miei pezzetti …li porto lì…e cerco di dargli una nuova vita…con 

una nuova forma sul foglio. 

- Prendo l’ultimo filo…lo porto nello spazio…cerco una persona con cui condividere la 

mia danza…nodi-intrecci-gomitoli. 

- Con la forma che ho creato vado lì al quadro e la fisso sul foglio 

- Facciamo un giro intorno al nostro quadro…agli stop prendiamo la forma di ciò che 

abbiamo davanti… 

- Parte una musica e con un filo d’oro…inizio a creare ponti di unione tra gli spazi, le 

linee…per creare un’unica opera d’arte. 

- E torno a girare intorno al quadro…e creo un’unica forma 

- A turno esco dalla forma e dico una parola. 

 

ELABORAZIONE, RIELABORAZIONE E  

CONDIVISIONE DEL VISSUTO:   

MUSICA:  

BOLLANI. MA 

L’AMORE NO  

PIAZZOLLA 

TZIGANE 

TANGO  

MUSICA:Lost of drops of brandy –  The Chieftains 

MUSICA:  

CORRI ANCORA- 

CASTRIGNANO  

 

 

MUSICA:  

MEMBRANE  

CASTRIGNANO.. 

MUSICA:  

WHO LIGHTS THE 

SUN- AUBRY 

 

MUSICA:  

HAPPY VOICE 

AUBRY. 
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- Con gli acquerelli riempiamo gli spazi che si sono formati tra l’incontro dei 

nostri fili… 

- al termine della mia rielaborazione grafica ci fermiamo…le nostre parole 

diventano uno scritto comune che racconta la nostra storia. 

- Giro intorno al quadro e dove mi sento con la tempera di colore nero disegno 

me stesso. 

- DANZIAMO IL NOSTRO QUADRO 

 

 

RITUALE FINALE:    LA PIAZZA…avvio alla costruzione di una danza popolare in cerchio 

 

 

 

 

 

  

 

 

MUSICA:  

  Lost of drops of brandy –  The Chieftains 

MUSICA:  

Come gentle night 
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2.10 VIII incontro Io-tu-noi…l’arte di danzare l’arte 

25 maggio 2022                           

 8° INCONTRO 

Io, tu, noi…l’arte 

Accoglienza e creazione del gruppo:  

RITUALE INZIALE:  LA PIAZZA…avvio alla costruzione di una danza popolare in cerchio 

      

 “RISVEGLIO DEL  CORPO”: 

        - cammino nella stanza…allo stop del conduttore ripeto il gesto e poi vado 

 - il conduttore divento io dando gli stop and go 

- Il mio nome ed il nome del compago che è alla mia destra 

- Regalo un mio gesto all’altro che lo accoglie e lo trasforma 

Parte centrale:   - La tela bianca: passa tra le mani con un piccolo gesto. 

        -  un pennello, un colore, una tela… immagino di essere un pittore con la tavolozza della 

fantasia inizio a disegnare il mio quadro, la mia tela… 

- A coppie l’uno dipinge il suo quadro immaginario all’altro e quando termina inizia l’altro. 

- Inizia la costruzione di un quadro comune che come una tela si riempie di colori, 

sensazioni ed emozioni. A turno ciascuno crea un quadro per l’altro, con un piccolo 

simbolo, con una piccola danza. 

- Ma dove è finita la mia ombra? Nel buio passano i nostri quadri, i quadri creati durante il 

nostro percorso. 

- Arriva la luce bianca…è da lì come una tela inizia la mia danza 

- IL PRIMO PASSO NON TI PORTA DOVE VUOI, MA TI TOGLIE DA DOVE 

SEI. (Jodorowsky) 

ELABORAZIONE, RIELABORAZIONE E  

CONDIVISIONE DEL VISSUTO:   

- Arriva sul pavimento la mia tela…un pezzo di tessuto bianco che rinvolterò e 

conserverò…nel tempo 

 

RITUALE FINALE:    LA PIAZZA…avvio alla costruzione di una danza popolare in cerchi 

 

 

   
 

MUSICA:  

TANNAS- SABBAS 

Ian Ic uisdean  

MUSICA: trc.6 Lost of drops of brandy –  The Chieftains 

mUSICA:  Lost of drops of brandy –  The Chieftains 

MUSICA: poesie 

musicate 

 the garden 

 

   

MUSICA:  

airborn dance II 

 

MUSICA:  

airborn dance III 

Fly Away  

Funny song remix  
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Conclusioni 

 

Prendo aria, come una vela al vento mi ascolto… 

con la speranza di colorare questo candido pezzo di stoffa bianca 

che è la vita. 

(Cristina, Michela C., Michela P., Carmen, Tiziana,  

Serena, Ivana, Maria Rosaria, Valentina) 

 

Ogni essere umano cresce e si arricchisce nella relazione con gli altri e con l’ambiente che lo circonda sin dai primi 

giorni di vita. La consapevolezza di sé e dell’altro si acquisiscono attraverso il gioco dei corpi, nel dialogo tonico, 

termico, ritmico e sonoro, che via via si alimenta e diviene parte integrante del nostro essere. Da adulti il rapporto 

con gli altri ci consente di far emergere l’altro in noi, innescando il processo creativo, motore di mille 

trasformazioni. 

La proposta, di questo anno scolastico, si pone tra le prime “riappropriazioni” delle relazioni, dell’abbattimento del 

distanziamento sociale e la rinascita della socialità e degli spazi condivisi; la tecnologia diviene supporto e 

trasformazione delle “vecchie abitudini” consentendo a chi ancora non può o non se la sente di “ritornare in società” 

vivendo un percorso di danzaterapia anche a distanza. 

La programmazione ha visto tanti cambiamenti e riadeguamenti, sia per l’osservazione in itinere e quindi la 

necessità di riadeguare il format ai bisogni emersi, sia per la interazione tra chi era in presenza e chi a distanza, più 

volte sono state proposte attività simili ma non uguali ai due gruppi, per poter meglio vivere l’esperienza e fruire 

del percorso in modo proficuo alla formazione. 

Abbiamo lavorato sull’identità, sia individuale che comunitaria, per la consapevolezza dell’altro in sè, dove 

ambiente, gruppo e strumenti hanno grande rilevanza e divengono paradossalmente fondamentali per la conoscenza 

di sé. 

Il gruppo diventa matrice di creatività, cambiamento, forza e rete, ma al contempo ognuno trova all’interno di esso 

la possibilità di esprimersi e di ritrovarsi, riscoprirsi e vivere ciò che per tempo è stato negato, offuscato o celato. 

Nel continuo gioco dei corpi, attraverso la danza e il movimento, muovendoci insieme ci rispecchiamo, ci 

sorprendiamo reciprocamente e di continuo, un gioco motorio che consente lo sviluppo psicomotorio, mettendo in 

connessione diverse parti del corpo e risvegliandone altre. 

Ciò accade nei primi mesi dell’infanzia e in tutta la fase di sviluppo psico-motorio del bambino, l’identità prende 

forma attraverso  una storia di relazioni, tra un’istanza di identificazione che ne sostiene la coesione e un’istanza di 

identificazione che ne consente l’evoluzione, promuovendo la fluidificazione degli inciampi evolutivi, degli 

ostacoli che diventano possibilità per se stesso e per chi ci sta vicino, garantendo così sia il processo di 

identificazione sia di differenziazione dell’individuo.  

Abbiamo lavorato individualmente, in coppia, in gruppo garantendo una situazione empatico-esplorativa  basata 

sul rispetto e l’ascolto, condividendo spazi e  movimenti, rispecchiandosi nell’altro, ma anche offrendo all’altro la 

possibilità di entrare nella propria ”bolla” o  dandosi la possibilità di lasciare o rimanere fuori ; abbiamo lavorato 

al gioco dell’eco del movimento, garantendo a ciascuno di esprimersi offrendo agli altri il proprio movimento che 

poi è stato arricchito, colorato e trasformato, concedendo la possibilità di lasciar andare e di  guardare anche da un 

Il percorso di dmt non ha protocolli rigidi, è flessibile e non strettamente definito, per garantire la possibilità di 

esplorazione piena del gesto e di sé; tenendo conto delle variabili che si presentano nei diversi setting, nei diversi 

contesti e percorsi, nei momenti diversi, con persone diverse, con interazioni diverse, con l’empatia del conduttore 

e la presenza dello stesso che riesce ad essere regista e osservatore in itinere e che osserva e rimodula la proposta a 

seconda di ciò che emerge. 

La dmt fa sistematicamente ricorso al supporto di materiali, oggetti, musiche con una pluralità di funzioni: 
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- Facilitare il movimento e il primo approccio al percorso 

- Canalizzare le energie 

- Mediare l’interazione 

- Amplificare specifiche risonanze simboliche 

I vari materiali scelti sono facilitatori del movimento e della relazione, soprattutto a seguito delle restrizioni dovute 

alla prevenzione da Covid-19, e consentono, anche, di vivere e analizzare diversi fattori qualitativi del movimento 

e degli schemi globali di coordinazione motoria. 

Ciascun materiale ha una pluralità di valenza: evocativa, di supporto, simbolica, estetica, facilitatore e potenziamento 

della relazione e della scoperta e sblocco di punti “silenti” del nostro corpo, di prolungamento dello stesso o quando 

il corpo diventa prolungamento dell’oggetto, tutto ciò, supportato sempre dalla presenza del conduttore. 

L’utilizzo dell’arte come mezzo di supporto, durante il laboratorio ha permesso a ciascuno di esprimersi a proprio 

modo, di viversi e vivere l’altro, di scoprire che “la mano può essere lasciata andare su un foglio senza pensare al 

prodotto finale”, di danzare la forma e dare voce e movimento ad un’opera d’arte che evoca e risveglia sensazioni 

ed emozioni diverse in ciascuno di noi, di danzare la propria opera d’arte e dare vita e movimento ad un quadro co-

costruito e vedere nascere una forma unica danzante, espressione della coesione del gruppo. 

Giocare con l’ombra, è stato l’elemento portante del percorso, uscendo dall’idea stereotipata che l’ombra è solo 

quella che viene generata dall’incontro con la luce, anzi siamo arrivati alla consapevolezza che ciascuno di noi è 

accompagnato consciamente e inconsciamente dalla sua ombra, che racchiude tutto il nostro essere, come il sacco 

del viandante che lo accompagna durante il viaggio.  

Alcune proposte sono state presentate a seguito di laboratori fatti con i bambini a scuola, riportando sensazioni ed 

emozioni emerse sia nella proposta con i bambini, sia la proposta con gli insegnanti; una possibilità intesa come 

proposta di attivazione ed espressione di un percorso di aggiornamento e formazione condiviso e condivisibile. 

Giocare, giocare sempre con la consapevolezza psicomotoria e costante presenza del conduttore e delle strutture del 

gioco.  Un approccio ludico che con i bambini è la chiave di accesso al gruppo e che per gli adulti diventa risvegliare 

il bambino dentro di sé che il tempo e le situazioni tendono ad essere dormiente. 

Immaginiamo a fine percorso ”la danza che verrà” lasciando un pezzo di tela bianca…come il pittore che quando 

si siede davanti alla sua tela non sa dove lo porterà il suo progetto anche noi con la nostra tela bianca facciamo il 

primo passo verso la danza che proporremo ai nostri bambini e alunni, con la consapevolezza che siamo un corpo 

tra i corpi con vissuti, esperienze, silenzi, parole, dialoghi, sensazioni ed emozioni. 
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Ci sono migliaia di definizioni diverse di arte e riguardo una singola opera ci sono tantissime 

interpretazioni e tantissimi giudizi differenti.  

Cos’è l’arte?  

Un quadro rinascimentale o un totem indiano, un tempio greco o un grattacielo, un disegno di un bambino o 

un’opera di un artista contemporaneo?  

Un foglio bianco può essere considerato arte, una forchetta, una poltrona, una tela colorata di blu, qualsiasi 

cosa può essere considerata arte. 

 Nessuno ha torto quando esprime il proprio concetto di arte, hanno tutti ragione perchè è soggettiva, 

acquisisce un determinato senso solo se messa in relazione all’individuo che la crea e che la guarda.  

Non si riesce a fissarla in uno schema ben preciso, oggettivo: il significato di un’opera di solito non ha un 

confine ben definito, ma è estremamente mobile e fluttuante. 
 

 

 

 

 

Spensieratezza…in questa serata di armonia 

il presente mi accompagna con ali di colore verso il sole, 

verso l’aria. 

mi siete mancate e mi mancate, ma oggi viviamo il ritrovarsi 

con la leggerezza di quando siamo in famiglia. 

 

Scrittto emerso dalle parole del laboratorio del 30marzo 2022 
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