
 

LAB IN ART … DANZA LIBERA 

‘La danza non è un divertimento ma … un’espressione di vita.  
La vita è la radice e l’arte è il fiore.’                 

                         (Isadora Duncan) 

Responsabile del progetto: Maria Cristina Altieri, danzaterapeuta iscritta all’APID, professione 
regolamentata ai sensi della legge 4/13 

Percorso annuale (tre mercoledì  al mese alle 17:00)  
costo €250 + due incontri iniziali gratuiti di prova 
le date del percorso verranno comunicate dopo la raccolta di adesioni dei partecipanti 

domenica 27 ottobre 2019  alle 19:00 - Presentazione del progetto con proiezione del film Dancing with 
Maria, film/documentario su Maria Fux, danzatrice e coreografa argentina fondatrice della danzaterapia 

CHE COSA È LA DANZA TERAPIA? 
 “La danzamovimentoterapia è una disciplina specifica orientata a promuovere l’integrazione fisica, emotiva, 
cognitiva e relazionale, la maturità affettiva e psico-sociale, lo sviluppo del potenziale creativo e la qualità 
della vita delle persone. La specificità della DMT si riferisce al linguaggio del movimento corporeo e della 
danza ed al processo creativo quali principali modalità di valutazione e d’intervento all’interno di processi 
interpersonali finalizzati alla positiva evoluzione della persona.” (da Statuto e Codice Etico A.P.I.D. – 
Associazione Professionale Italiana Danzamovimentoterapia).  
La danzaterapia si rivolge alla parte sana della persona, poiché ognuno, pur calato nel disagio o nell’immobilità 
più profondi, è potenzialmente in grado di esprimere, in modo concreto, con il proprio corpo e con il 
movimento, seppur il più piccolo, le emozioni ed i vissuti che lo attraversano. La danza terapia non è un 
processo terapeutico inteso in senso clinico, la danza resta nella sua essenza più pura il mezzo che aiuta le 
persone a trovare una possibilità di espressione delle proprie problematiche attraverso un lavoro corporeo 
rispettosi dei limiti e delle potenzialità. 

A CHI SI RIVOLGE? 
La danzaterapia è una danza per tutti, non comporta lo studio di una tecnica ma è da intendersi come una 
forma di comunicazione, una forma di libera espressine del sé. Fin dalla sua nascita è stata portata negli 
ambienti più diversi e disparati (scuole, ricoveri, ospedali psichiatrici, carceri) alle utenze più variegate 
(bambini, anziani, adulti, disabili, malati psichici); indipendentemente dal tipo di utenza con cui si lavori gli 
incontri di danzaterapia sono predisposti sempre per accogliere piccoli gruppi in modo da poter 
sperimentare momenti di contatto e sviluppare un senso di comprensione e unità in un sentire comune e 
condiviso.  
La danzaterapia è quindi di grande aiuto alle persone con disagio che spesso faticano ad esprimersi oppure 
che si sentono incomprese o per le quali la società difficilmente ha tempo per l’ascolto, quell’ascolto vero, 
profondo che accoglie senza giudizio le paure, le rabbie, le gioie … 
I laboratori di questo progetto hanno l’obiettivo di integrare differenti tecniche artistiche per permettere ai 
ragazzi di sperimentare modalità espressive differenti: danza, teatro, canto, disegno e pittura.

per info scrivete a: segreteria@aia21.it
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