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 “Crisi Creatività Società: la DMT nei percorsi interdisciplinari” 
ABSTRACT E CONTATTI  

Vi chiediamo di confermare la vostra presenza contattando direttamente i centri o i 
conduttori delle iniziative. Alcuni incontri potrebbero essere a pagamento.
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LUNEDì 9 MAGGIO  

TIPOLOGIA EVENTO: □ LABORATORIO, Grande gruppo (10-25 persone)

TITOLO INIZIATIVA: "CEDERE \ CON-CEDERE" 

laboratorio esperenziale sulla presenza corporea e il senso del peso in DMT

DATA : 09\05\2016

LUOGO: ROMA VIA C. BALBO, 4 (zona monti\termini)


DESTINATARI □ pubblico misto

BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO (durata max 1 ora e mezza) 

Il "senso del peso" o portata, energia, consistenza... è un parametro che  spesso viene 
associato all'immagine corporea in collegamento con il sé corporeo. La capacità di 
essere presenti, cioè la capacità di essere consapevoli della propria esperienza “così 
come viene vissuta” è una risorsa  basilare per tutti coloro che sono impegnati in relazioni 
di aiuto e benessere della persona. Il laboratorio viene qui proposto come una prima 
esperienza espositiva ed esperenziale del workshop che nasce da una riflessione  in co-
conduzione intorno al tema della conferenza europea di 'EADMT a Milano. Il nostro 
intento è  di integrare una realtà di applicazione della DMT in contesto clinico con 
persone  problematiche legate alla dipendenza e l'esperienza dell'ascolto consapevole 
della propria presenza corporea, al fine di una sana definizione dell'identità professionale 
di ciascuno.

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 


Danza Movimento Terapeuta Art Therapy Italiana, supervisore e membro direttivo APID, 
Psicologa, Art Psychotherapist  Postgraduate Diploma in convenzione con il   
Goldsmiths’ College London University. D.U.di Terapista della riabilitazione c\o Università 
La Sapienza di Roma;  Docente formatore e tutor c\o Centri di Formazione Professionale 
del Comune di Roma; Autrice di diverse pubblicazioni sull'applicazione della danzaterapia  
in ambito riabilitativo e clinico.


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO


NOME COGNOME  SIMONETTA CIANCA

LUOGO DELL’INTERVENTO   ROMA VIA C. BALBO, 4 (zona monti\termini)
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SITO WEB: www.simonettacianca.it 

ALTRO contributo partecipazione € 10 prenotazione obbligatoria entro il 2 maggio 2016

info. simcianca1@gmail.com cell. 340 4639424


TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO,  piccolo gruppo (max 10 persone)

TITOLO INIZIATIVA :     MusicaInMovimento

DATA : per le scuole elementari Venerdì 13.05.2016 dalle 8.30 alle 12.30

              In studio lunedì 09.05.2016 ore 17.45

 LUOGO:  Studio Kaledisokopio-Via Montebello 16, Voghera (PV 


DESTINATARI: bambini 6-10 anni


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Un incontro rivolto ai bambini in età scolare che, partendo da un iniziale risveglio 
corporeo, volto a sollecitare la consapevolezza delle diverse parti del corpo e delle loro 
possibilità di movimento, intende accompagnare il gruppo a creare un linguaggio creativo 
e immediato attraverso il movimento danzato, guidato dalla musica, dalla proposta di 
materiali creativi non strutturati, dalla condivisione di spunti dati dall'immaginazione e 
dalla creatività di ciascun partecipante.

In un clima di non-giudizio e di libertà creativa ognuno nel gruppo può sperimentare la 
possibilità di esprimersi danzando e il gruppo viene condotto in modo semplice, senza 
forzature, al contatto con il processo creativo inteso come possibilità sia di esprimere 
qualcosa di personale e autentico sia di sperimentare un modo diretto e creativo per 
interagire e comunicare con gli altri.


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA (breve estratto dal cv – max 7 righe)


Francesca Reali, Psicologa, Psicoterapeuta  e DanzaMovimentoTerapeuta APID, lavora 
con bambini e adolescenti  in contesto sia scolastico sia privato, con progetti mirati a 
promuovere competenze comunicative e relazionali  e l'integrazione nei gruppi; lavora 
inoltra con adulti in contesto privato, con particolare attenzione agli ambiti della 
genitorialità, della consapevolezza e della crescita personale, della terapia in situazioni di 
malessere e disagio esistenziale.
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RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO


NOME COGNOME  Francesca Reali

LUOGO DELL’INTERVENTO

Scuole Medie che ne fanno richiesta;  

Studio Kaledisokopio-Via Montebello 16, Voghera (PV).

TELEFONO   339-2951878 	 MAIL  f.reali@studiokaleidoskopio.it-


TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO,  piccolo gruppo (max 10 persone)

TITOLO INIZIATIVA :     MusicaInMovimento: danzo con il Signor Ritmo e la Signorina 
Melodia 

DATA : per le scuole dell’infanzia lunedì 09.05.2016 dalle 8.30 alle 12.30

              In studio lunedì 09.05.2016 ore 16.45

 LUOGO:  Studio Kaledisokopio-Via Montebello 16, Voghera (PV 


DESTINATARI: bambini 4-6 anni


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO


Un incontro rivolto ai bambini in età pre-scolare, guidato dalle suggestioni di due 
personaggi accattivanti e coinvolgenti: il Signor Ritmo e la Signorina Melodia; dopo un 
momento iniziale di gioco con le diverse parti del corpo e di esplorazione delle diverse 
possibilità di movimento, il gruppo viene accompagnato a creare un linguaggio creativo e 
immediato attraverso il movimento danzato, stimolato da ritmi e suoni, da materiali 
creativi non strutturati, dalla condivisione di spunti dati dall'immaginazione e dalla 
creatività di ciascun partecipante.


In un clima di non-giudizio e di libertà espressiva  ogni bambino può  sperimentare  la 
possibilità di esprimersi danzando e il gruppo viene condotto in modo semplice, senza 
forzature, al contatto con il processo creativo inteso come possibilità di trovare una forma 
sia per esprimere qualcosa di personale e autentico sia per sperimentare un modo diretto 
e creativo di interagire e comunicare con gli altri.

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA (breve estratto dal cv – max 7 righe)


mailto:f.reali@studiokaleidoskopio.it-


!

Francesca Reali, Psicologa, Psicoterapeuta  e DanzaMovimentoTerapeuta APID, lavora 
con bambini e adolescenti  in contesto sia scolastico sia privato, con progetti mirati a 
promuovere competenze comunicative e relazionali  e l'integrazione nei gruppi; lavora 
inoltra con adulti in contesto privato, con particolare attenzione agli ambiti della 
genitorialità, della consapevolezza e della crescita personale, della terapia in situazioni di 
malessere e disagio esistenziale.


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME  Francesca Reali

LUOGO DELL’INTERVENTO

Scuole dell'Infanzia che ne fanno richiesta;  

Studio Kaledisokopio-Via Montebello 16, Voghera (PV).

TELEFONO   339-2951878 	 MAIL  f.reali@studiokaleidoskopio.it


TIPOLOGIA EVENTO: □ LABORATORIO, Grande gruppo (10-25 persone)


TITOLO INIZIATIVA: Movimento Creativo 

LUOGO: Genova, Studio Seconda Ipotesi a.s.d. - Salita dei Sassi, 12 (da piazza 
Carignano

DATA : 9 maggio 2016

DESTINATARI:  target specifico bambine di 3-6 anni

BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO (durata max 1 ora e mezza) 

La sessione fa parte delle lezioni di Danza/Movimento Creativo che si svolgono da 
ottobre  a giugno,  con un gruppo di circa 10  bambine di 3-6 anni.  L'incontro dura 
un'ora, dalle 17 alle 18. Nella lezione verranno attraversate alcune pratiche inerenti il 
gruppo, la relazione interpersonale, l'adattamento al ritmo e le qualità del movimento, per 
arrivare alla fine alla creazione di una coreografia corale.Gli adulti partecipanti al 
laboratorio, non più di 5, prenderanno parte all'incontro coinvolgendosi nell'attività con le 
bambine


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 


Maria Luisa Mejani Leinati: dottoressa in Scienze Pedagogiche e dell'Educazione, 
danzamovimentoterapeuta APID; si occupa di movimento creativo con bambini in età 
prescolare e della scuola primaria, anche con Laboratori di Movimento Creativo e 
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Educazione Alimentare. Ha vari diplomi nell'ambito del Fitness (Istruttrice di Ginnastica 
Posturale, Ginnastica Funzionale e Aerobica, di Nuoto Sincronizzato).Lavora come dmt e 
istruttore di discipline del Fitness presso lo Studio Seconda Ipotesi, a Genova.


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO


NOME COGNOME _Maria Luisa Mejnai Leinati

LUOGO DELL’INTERVENTO_Genova, Studio Seconda Ipotesi a.s.d. - Salita dei Sassi, 12 
(da piazza Carignano)

TELEFONO  347.4027802_ 	 MAIL  info@secondaipotesi.it_

SITO WEB:www.secondaipotesi.it

ALTRO_Tuta da ginnastica e sole calze; si richiede di essere presenti in studio alle 16,30. 
Al termine, solo con i partecipanti adulti al Laboratorio, è prevista una breve 
verbalizzazione sull'esperienza fatta.


TIPOLOGIA EVENTO:	 laboratorio grande gruppo max 10-25 persone

TITOLO INIZIATIVA :     Corpo ed Emozioni

DATA :  lunedi 9 maggio ore 10

LUOGO:  SCUOLA DI DANZA “ELITE DANCE” dI Torgiano (Pg) 


DESTINATARI: pubblico misto


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Il laboratorio è rivolto a tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso di conoscenza 
di se stessi a partire dall’ascolto delle proprie emozioni e sensazioni in maniera non 
giudicante.


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Mi chiamo Raffaella Fasoli, sono Educatrice Professionale e Danzamovimentoterapeuta 
A.P.I.D. (registro professionale n. 358/2011). Dopo aver conseguito la Laurea in Scienze 
dell’Educazione, mi sono diplomata nel 2010 Danzamovimentoterapeuta  presso  LA  
SCUOLA DI PEDAGOGIA DELLA MEDIAZIONE CORPOREA ED ESPRESSIVA AD 
INDIRIZZO SIMBOLICO - ANTROPOLOGICO di Alba G. Naccari. Dal 2004 lavoro presso 
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il Centro per la Cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare “Palazzo Francisci” di 
Todi (Pg) in qualità di Educatrice e Danzamovimentoterapeuta.  Sono docente e 
conduttrice di gruppi di Danzamovimentoterapia al Master “Le Buone Pratiche di Cura 
per i Disturbi del Comportamento Alimentare” dall’anno 2010 e al Master internazionale 
sui D.C.A. per la Repubblica di Malta. Conduco da anni gruppi per pazienti psichiatrici e 
mi occupo di formazione e prevenzione nell’ambito dei D.C.A.


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME: RAFFAELLA FASOLI

LUOGO DELL’INTERVENTO: SCUOLA DI DANZA “ELITE DANCE” dI Torgiano (Pg) Via 
dell’Artigianato 06089

TELEFONO:  3287032067	MAIL : ea.ra@libero.it 

SITO WEB: www.raffaellafasoli.it 

ALTRO: pagina Facebook: Raffaella Fasoli Danzamovimentoterapeuta 


LABORATORIO,Grande gruppo


TITOLO INIZIATIVA: DanzaMovimentoTerapia e promozione del benessere: il linguaggio 
delle emozioni 


DATA: 9 Maggio presso l’Università Suor Orsola Benincasa DESTINATARI: Studenti 
dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli 


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO (durata max 1 ora e mezza) 
Si propone un modello di intervento con la DMT in promozione della salute: i Salotti del 
BenEssere promossi dal Servizio Controllo Qualità della ASL Napoli 1 Centro con gli 
studenti di Suor Orsola Benincasa. L'evento laboratoriale è inserito in un incontro di 
promozione del benessere psicofisico realizzato con il metodo dei Salotti del Benessere 
della Dr.ssa Sara Diamare. 
L'incontro presenta la tematica delle emozioni e dell'importanza del loro riconoscimento e 
della loro espressione per affrontare i disagi e le crisi dell’attuale società con un approccio 
di danza terapia favorente un processo di accrescimento dell’intelligenza emotiva 
attraverso il riappropriarsi del vissuto corporeo ed una motricità consapevole. 
Il laboratorio di DanzaMovimentoTerapia, che seguirà ad un’introduzione di carattere 

mailto:ea.ra@libero.it
http://www.raffaellafasoli.it
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teorico, intende far sperimentare creativamente ai partecipanti le 5 emozioni di base 
(gioia, tristezza, paura, rabbia, disgusto) attraverso l'esplorazione della loro dimensione 
corporea. 
In particolare, ci proponiamo di stimolare potenzialità relazionali e creative atte ad 
accrescere la consapevolezza del proprio psicosoma e dei propri bisogni nel rispetto 
dello spazio emotivo dell’altro. 


RIFERIMENTI e DATI DEI PROFESSIONISTI E DEL LUOGO DELL’EVENTO 


NOME COGNOME Sara Diamare 
TELEFONO 3473616214 MAIL: retehph.campania@libero.it 
PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA DELLE ARTITERAPIE (breve estratto dal cv – 
max 7 righe) 
Dirigente Psicologa Psicoterapeuta U.O.C. Controllo Qualità, Referente Progetto Mattone 
Internazionale (EU) ASL Napoli 1 Centro, insegna tecniche psico-corporee e di 
comunicazione non verbale al Master in Pet Therapy, Univ. SUN Napoli, al Master del 
CSESi, Università degli Studi di Perugia, al corso di Naturopatia dell’Istituto RIZA e 
presso altri Enti ed Istituzioni locali. Auditor Interno di S.G.Q. - MHI – Napoli; Formata 
all’Istituto Riza Psicosomatica (Mi) in psicoterapia ed in danzaterapia ad indirizzo 
simbolico, sviluppa un approccio integrato con l’ulteriore formazione in psicoterapia 
carattero-analitica reichiana (SIRTO). Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche ed 
ideatrice delle Schede Diade ® di valutazione del corpo e del movimento, del metodo 
EEICC ® (Esperienza Estetica incarnata Creativa Consapevole), approccio pedagogico 
all’arte e dei Salotti del Benessere. 


NOME COGNOME Federica Maglia 
TELEFONO 340 7664498 MAIL: retehph.campania@libero.it 
PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA DELLE ARTITERAPIE (breve estratto dal cv – 
max 7 righe) Dottoressa in Psicologia della Salute, Clinica e di Comunità con laurea 
conseguita presso la Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza di Roma. Diplomata 
in danza classica e moderna e Danzamovimentoterapeuta in formazione presso il Centro 
Toscano di Arte e Danza Terapia di Lilia Bertelli. Ha collaborato con la Dott.ssa Sara 
Diamare nella realizzazione di corsi con l'utilizzo della DanzaMovimentoTerapia ideati per 
la promozione della Salute e del Benessere Organizzativo per operatori sanitari dell'Asl 
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Napoli 1 centro, e di incontri di prevenzione e promozione della Salute per familiari di 
utenti in carico presso Servizi di Salute Mentale. Ha condotto laboratori sull'esplorazione 
del movimento con tecniche di DanzaMovimentoTerapia con allieve di un corso di Danza 
Accademica. 


NOME COGNOME Romina Tavormina 
TELEFONO 3491992690 MAIL: retehph.campania@libero.it 
PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA DELLE ARTITERAPIE (breve estratto dal cv – 
max 7 righe) 


Psicologa, specializzanda in psicoterapia, Danzaterapeuta in formazione presso la 
sezione napoletana del centro toscano di danzaterapia “Centro studi danza”. Lavora da 
anni come esperta esterna in un progetto di riabilitazione psichiatrica presso il centro 
diurno del DSM di Torre del Greco ASL NA 3 SUD 


NOME COGNOME Francesca Delli Carri 
TELEFONO 3409007791 MAIL: retehph.campania@libero.it 
PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA DELLE ARTITERAPIE (breve estratto dal cv – 
max 7 righe) Insegnante di scuola dell’infanzia 
Esperta di pedagogia dell’arte: teatro come metodologia trasformativa 
Danzamovimentoterapeuta in formazione presso la sede Napoletana del Centro Toscano 
di Arte e DanzaTerapia 


LUOGO DELL’INTERVENTO: 
Cattedra di psicopedagogia della Comunicazione Università Suor Orsola Benincasa 
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MARTEDI 10 MAGGIO 

TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO, piccolo gruppo (max 10 persone)

TITOLO INIZIATIVA :     MANUTENZIONE CREATIVA

DATA : martedì 10 maggio 2016 ore 20:00- 21:30

LUOGO:  Associazione Culturale Arte, Cura e Trasformazione Progetti per la terapia – Via 
Cassini 7/a - Torino

DESTINATARI: target specifico  Adulti, operatori della relazione d’aiuto e artisti


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO: 

Manutenzione creativa è un gruppo di pratica di danzaterapia rivolto a professionisti della 
salute e dell’arte che intendono dedicarsi uno spazio espressivo e corporeo di recupero 
delle risorse creative.

Manutenzione perché quella creativa è una cura concreta, materiale, intenzionale, attiva, 
nell’alternanza di gioco e abbandono.

È uno spazio di esplorazione creativa corporea, di rilassamento e attivazione, di 
raccoglimento e condivisione, attraverso la danzaterapia. Gli incontri prevedono brevi 
momenti di parola e un ampio spazio di movimento per una durata complessiva di un’ora 
e mezza. 

Il laboratorio è la presentazione gratuita di una proposta che è stata attiva negli ultimi due 
anni a Torino.


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA: Francesca Pieia, Danzamovimentoterapeuta 
APID, Psicologa, Psicoterapeuta. Attuale responsabile Sezione Locale APID Piemonte, ex 
componente Redazione APIDMagazine, attiva come DMT dal 2003. Conduce laboratori 
tematici di DMT, gruppi di sensibilizzazione, percorsi clinici individuali e di gruppo. 
Progetta e conduce interventi di DMT in ambito scolastico (dalle materne alle scuole 
superiori), ha condotto gruppi DMT in CADD (centri diurni) per disabili adulti. Collabora 
con la Scuola di Teatro Giuseppe Erba per le docenze di espressione corporea, corsi 
ragazzi . Per i colleghi propone attività espressive e formative. Come psicoterapeuta 
opera privatamente e in collaborazione con Associazioni attive in rete con gli enti locali, 
per le quali coordina e conduce progetti di intervento psicologico.
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RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME  Francesca PIEIA

LUOGO DELL’INTERVENTO Associazione Culturale Arte, Cura e Trasformazione Progetti 
per la terapia – Via Cassini 7/a - Torino

TELEFONO  347 8773383 	MAIL   francesca.pieia@gmail.com


LABORATORIO, Grande gruppo (10-25 persone)
TITOLO INIZIATIVA         Danzaterapia tra Oriente e Occidente: l’arte di nutrire la vita 
incontrando la musica
DATA: martedì 10 maggio ore 19,30; mercoledì 11 maggio ore 10

 DESTINATARI: pubblico misto

BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO
Un incontro per riattivare il piacere del movimento non tanto attraverso il rapporto con la 
musica ma soprattutto nell’ unità con la musica.  Nella danza la musica stessa si fa corpo 
nella percezione totale che se ne può avere quando la percepiamo con il nostro corpo/
cuore. Il nostro corpo si fa musica nel momento in cui ne esprimiamo tutta la vasta gamma 
delle possibilità espressive sonore: uso della voce, corpo come strumento di percussione, 
respiro, battito del cuore. La musica trova la sua espressione nella danza che può 
diventare il risuonare di pensieri, di sentimenti ed emozioni ed è scenario perfetto in cui 
può arrivare ad annullarsi il senso di confine tra chi percepisce e ciò che viene percepito.  
PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA (breve estratto dal cv – max 7 righe)

LABORATORIO, Grande gruppo (10-25 persone)       TITOLO INIZIATIVA         
Mindfullness in danza

DATA: martedì 10 maggio ore 10 e giovedì 12 maggio ore 19,30

 DESTINATARI: pubblico misto

BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO
Mindfulness Indanza unisce la pratica della meditazione zen con la ricerca esistenziale 
della Modern Dance.
Mindfulness é risorsa a cui attingere per godere dell'immediatezza dell'esistenza e 
appassionarci alla vita senza la sofferenza dell'attaccamento e del condizionamento.
Nella radice sanscrita del termine é presente il concetto di ricordare, anche in inglese é 
presente il senso di fare tesoro, avere cura. Osservando la mente che origina la 
sofferenza si apre un cammino danzato di equanimità  verso se stessi.  La ricerca 
esistenziale della Modern Dance ha sempre dichiarato l'unità corpo mente cuore 
anticipando il concetto di embodied mind ora confermato dalle neuroscienze.

mailto:francesca.pieia@gmail.com
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Elena Cerruto è danzamovimentoterapeuta Apid e supervisore Apid, ideatrice del metodo 
Danzaterapia tra Oriente e Occidente è referente scientifico della Scuola di 
Specializzazione Sarabanda AFGP Dmt tra Oriente e Occidente e Metodo Fux. Tecniche e 
metodiche espressive per interventi nel sociale.
E’ coreografa e docente di danza contemporanea, classica ed educazione somatica. 
RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME                Elena Cerruto
LUOGO DELL’INTERVENTO  Studio Cerruto Ripa di Porta Ticinese n° 55 Milano
TELEFONO  02 89404056
MAIL  elenacerruto@gmail.com
SITO WEB: www.elenacerruto.fr

TIPOLOGIA EVENTO:	 laboratorio grande gruppo max 10-25

 persone

TITOLO INIZIATIVA : Il Fuoco della Pizzica

DATA :  martedì 10 Maggio 2016 dalle 9:45

LUOGO:  P/o il CDD Archimede, cooperativa Archè via Don Gnocchi 3 Inzago


DESTINATARI: Giovani ed adulti disabili in integrazione con educatori e tirocinanti.


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Dalla tradizione popolare il ballo della pizzica ci offrirà lo spunto per esplorare le 
possibilità di relazione danzata dentro la forma coreografica  e al di fuori della forma 
coreografica sia nell’incontro con i  materiali ( la musica, i foulard), sia nell’incontro con gli 
altri, nella dimensione di coppia e di gruppo.

Il laboratorio avrà la durata di un’ora.


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Danza Movimento Terapeuta (Iscrizione al registro DMT- APID n° 248 anno 2008)

Animatore Musicoterapista  dal 2002 con diploma C.E.M.B. (n° di registrazione 
assessorato 16299)

Tutor e docente della Scuola di Specializzazione Sarabanda AFGP Dmt tra Oriente e 
Occidente e Metodo Fux. Tecniche e metodiche espressive per interventi nel sociale.


http://www.elenacerruto.fr
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Esperienze: dal 2007 nell’ambito del Benessere, Disagio Esistenziale, Riabilitazione 
Psichiatrica (in équipe), in campo Educativo e Formativo.


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME            Tania Cristiani

LUOGO DELL’INTERVENTO__Presso  il CDD Archimede, cooperativa Archè via Don 
Gnocchi 3 Inzago

TELEFONO  338 4429822	MAIL  t_setnia@hotmail.com


TIPOLOGIA EVENTO:	 laboratorio grande gruppo max 10-25

 persone

TITOLO INIZIATIVA : Kuan Yin, Lilith, Maria danzare i diversi aspetti della Dea

DATA :  martedì 10 Maggio 2016 dalla 17:00

LUOGO:  Milano Presso  lo studio E. Cerruto in Ripa di Porta Ticinese 55


DESTINATARI: genitori e figli adolescenti 


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

La ricerca della spiritualità femminile è alla base di questo laboratorio che cercherà di 
stimolare un’esplorazione delle proprie potenzialità creative a partire dal confronto con 
alcune immagini/aspetti della Dea, il cui interesse come simbolo della spiritualità e per la 
mitologia femminile sta crescendo in questi ultimi anni. Si faranno riferimenti al testo  e 
alle immagini di Dee Poth ‘La sapienza della Dea’. 

Il laboratorio avrà la durata di un’ora.


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Danza Movimento Terapeuta (Iscrizione al registro DMT- APID n° 248 anno 2008)

Animatore Musicoterapista  dal 2002 con diploma C.E.M.B. (n° di registrazione 
assessorato 16299)

Tutor e docente della Scuola di Specializzazione Sarabanda AFGP Dmt tra Oriente e 
Occidente e Metodo Fux. Tecniche e metodiche espressive per interventi nel sociale.

Esperienze: dal 2007 nell’ambito del Benessere, Disagio Esistenziale, Riabilitazione 
Psichiatrica (in équipe), in campo Educativo e Formativo.
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RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME            Tania Cristiani

LUOGO DELL’INTERVENTO__Presso  lo studio E. Cerruto in Ripa di Porta Ticinese 55 
MIlano

TELEFONO  338 4429822	MAIL  t_setnia@hotmail.com


TIPOLOGIA EVENTO:	 Laboratorio

TITOLO INIZIATIVA :   Cedere e/o Concedere  

DATA : 10 Maggio

LUOGO:  Pontedera (PI), UFSMA VDE

DESTINATARI: pubblico misto 


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO ( a cura di S.Cianca e S.Ottone)

 Il "senso del peso" o portata, energia, consistenza... è un parametro che  spesso viene 
associato all'immagine corporea in collegamento con il sé corporeo. La capacità di 
essere presenti, cioè la capacità di essere consapevoli della propria esperienza “così 
come viene vissuta” è una risorsa  basilare per tutti coloro che sono impegnati in relazioni 
di aiuto e benessere della persona. Particolare attenzione verrà data all’esperienza 
inerente la Salute Mentale e le Dipendenze.


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

SIMONETTA OTTONE, Simonetta Ottone, DanzaMovimentoTerapeuta Apid, autrice di 
“Danzare il Simbolo. Danza Movimento Terapia nel mondo tossicomane”, Edizioni 
Creativa, 2011. Consigliera Direttivo Nazionale Apid dal 2015. Impegnata come 
DanzaMovimentoTerapeuta in ambito di tossicodipendenze/problematicità multipla (SERT 
e Ceis Livorno), di Diversabilità (Fondazione Maffi e Fondazione Scotto, Livorno), dal 2009 
in Salute Mentale (USL 5 Pisa).

 Formatrice per USL 5 Pisa e Centro Italiano Femminile Toscano 


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME    Simonetta Ottone

LUOGO:  Pontedera, Via Firenze 42 presso Spazio Nu


mailto:t_setnia@hotmail.com
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TELEFONO  3471881957	 MAIL : acdanzarte@libero.it

SITO WEB:   www.simonettaottone.it


TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO,  piccolo gruppo (max 10 persone)

TITOLO INIZIATIVA :     ”METAMORFOSI”

DATA : 10.05.2016 

LUOGO:  c/o ASSOCIAZIONE PENELOPE  VIA M. PICCO 16     20132 MILANO


DESTINATARI: pubblico misto. 


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

LA VITA DELL’UOMO E’ CAMBIAMENTO: UN MUTARE CONTINUO CHE SI RIFLETTE 
NEI CICLI DELLA NATURA E DEL COSMO. MA I COMPULSIVI TEMPI ATTUALI IN CUI 
VIVIAMO HANNO ACCELERATO I NOSTRI RITMI QUOTIDIANI IMPONENDO SEMPRE 
PIU’ UN ADATTAMENTO FRENETICO AI MUTAMENTI CHE CI CIRCONDANO. NELLA 
CONDIVISIONE CON IL GRUPPO E NEL TRASFORMARSI E DIVENIRE DELLE FORME 
DEL MOVIMENTO DANZATO SI POTRA’ ENTRARE IN RELAZIONE CON IL PROPRIO 
RITMO INTERIORE PER  ACCOGLIERE  E VIVERE AL MEGLIO QUESTI PASSAGGI DI 
TRASFORMAZIONE


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

MARIALENA TAMINO – Danzamovimentoterapeuta (iscr.reg.DMT-APID n.383/2013) e 
psicologa con esperienza pluriennale di conduzione gruppi di varie utenze.

PAOLA DORA AONZO-CICERI Danzamovimentoterapeuta (iscr.reg. DMT-APID n.
344/2008) ha elaborato esperienze professionali in varie fasce di utenza: pediatria 
ospedaliera, scuole materne e primarie, centri per persone con disagio psichico e fisico e 
con anziani.

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME __MARIALENA TAMINO / PAOLA AONZO-CICERI

LUOGO DELL’INTERVENTO__c/o ASSOCIAZIONE PENELOPE  VIA M. PICCO 16     
20132 MILANO

TELEFONO    3401776445  

MAIL    marialenatamino@libero.it


http://www.simonettaottone.it
mailto:marialenatamino@libero.it
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TIPOLOGIA EVENTO         	 □ LABORATORIO, Grande gruppo (10-25 persone) 

TITOLO INIZIATIVA           	 “La danza dei luoghi”

DATA 		 	 	 10 maggio 2016 h 19.00-20.30

LUOGO DELL’INTERVENTO    Roma Sala Arci Malafronte via dei Monti di Pietralata


DESTINATARI	 	 	 □ pubblico misto


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO (durata max 1 ora e mezza) Il lavoro prende 
spunto dal viaggio inteso come terra da attraversare o attraversata che passa per uno 
spazio interno, relazione con il proprio sè, ed esterno, l'altro, gli altri, luoghi, immagini. 
Spazio che definisce il luogo della memoria che riporta alle radici ma anche a contesti in 
cui lo spazio, quello urbano ad esempio diventa altro, spazio da occupare, da vivere in 
una dimensione di passaggio più che di consapevolezza. I sensi, il corpo hanno la facoltà 
di facilitare o scoraggiare l’interazione e permettono di dare significato al mondo 
attraverso i simboli nei quali ci imbattiamo quali espressione di identità. Indagare il senso 
del viaggio, dei luoghi attraversati, dei vissuti ritrovati, evocazioni, storie che riempiono il 
nostro essere nella memoria, nel corpo, nel divenire.

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 


Fernando Battista  Danzamovimentoterapeuta iscritto all' APID, Counselor Espressivo in 
ambito privato, scolastico, Trainer SV(Assocounseling), AI SENSI DELLA LEGGE 
14/01/2013 N. 4  docente presso diverse scuole di formazione in DMT e 
ArteTerapia. Conduce gruppi di DMT ed incontri individuali di DMT e/o Counseling a 
Roma. Conduce laboratori di DMT con adolescenti disabili in Istituti di Istruzione 
Superiore. Lavora nel campo del benessere e della crescita personale con adulti ed 
adolescenti, e nell'ambito clinico con persone con abilità speciali. Si occupa di 
mediazioni di conflitti ed educazione alla pace con la Dmt in contesti nazionali ed 
internazionali. 


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME _Fernando Battista

LUOGO DELL’INTERVENTO     Roma Sala Arci Malafronte via dei Monti di Pietralata

TELEFONO 3394967728 	 MAIL  corpisensibili@tiscali.it

SITO www.corpisensibili.com


http://www.corpisensibili.com
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MERCOLEDì 11 MAGGIO  

TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO, piccolo gruppo (max 10 persone)

TITOLO INIZIATIVA :     Crescere con la DMT – Le applicazioni della DMT in età evolutiva 
nei contesti educativi e scolastici

DATA : mercoledì 11 maggio 2016 ore 14:00- 16:00

LUOGO:  Associazione Culturale Arte, Cura e Trasformazione Progetti per la terapia – Via 
Cassini 7/a - Torino

DESTINATARI: target specifico  Adulti, operatori della relazione d’aiuto e artisti


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Molti colleghi DMT operano, con varie modalità e con vari obiettivi,  in ambito educativo e 
scolastico. La DMT è infatti ricca di potenzialità per gli interventi in età evolutiva. Poche 
sono però le occasioni di scam-bio fra i colleghi e con gli interlocutori, insegnanti, 
genitori, altri operatori delle arti terapie. Molte sono an-che le complessità e le criticità 
che si affrontano insieme, sia all’interno del setting, sia nella rete di rela-zioni istituzionali 
ed informali. Alcune esperienze sono strutturate da anni, altre rispondono ad esigenze 
maturate dai singoli istituti. Alcuni colleghi hanno fatto parte del gruppo di studio su DMT, 
Età evolutiva e Disturbi Specifici dell’Apprendimento. La sezione locale propone un 
momento di scambio di riflessioni che riprenda la prima edizione di “Dinamici Pensieri” 
nel quale alcuni DMT presentino le proprie esperienze, con punti di forza e di debolezza, 
in uno scambio interno alla professione ed in dialogo con le altre professionalità. Al 
termine un breve report potrà essere condiviso con la rete dei contatti comuni per dare 
maggiore penetrazione all’evento.

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 


Il gruppo organizzatore è costituito da Francesca Pieia, Monica Re, Fiorella Rubino e altri 
colleghi della Sezione Locale APID Piemonte

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME  Francesca PIEIA, Monica RE, Fiorella RUBINO

LUOGO DELL’INTERVENTO Associazione Culturale Arte, Cura e Trasformazione Progetti 
per la terapia – Via Cassini 7/a - Torino

TELEFONO  347 8773383 	MAIL   francesca.pieia@gmail.com
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TIPOLOGIA EVENTO:	 laboratorio piccolo gruppo max 10 persone

TITOLO INIZIATIVA : Nell’isola che non c’è….

DATA :  mercoledì 11 Maggio 2016 dalle 18:00

LUOGO:  Presso  Centro Vallier Corso Genova 14 Milano


DESTINATARI: Pre adolescenti e Adolescenti con disabilità in integrazione


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

A volte il mondo dell’immaginazione viene visto in opposizione al mondo reale e di 
conseguenza viene  definito  irreale.

Il rischio è quello di svalutarne l’immenso potenziale creativo.

Senza fare  troppe obiezioni alla necessità di mantenere una chiara  consapevolezza della 
specificità e peculiarità di entrambe le dimensioni,  intendiamo partire insieme verso 
un’esplorazione dell’immaginario e del fantastico seguendo il filo conduttore del celebre 
romanzo di J. Matthew Barrie. Personaggi,  situazioni e suggestioni  saranno quindi tratti 
dalla versione integrale di  “Peter Pan”

“Nel momento stesso in cui dubitate di poter volare, cessate anche di essere in grado di 
farlo.” (J.M.Barrie)


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Danza Movimento Terapeuta (Iscrizione al registro DMT- APID n° 248 anno 2008)

Animatore Musicoterapista  dal 2002 con diploma C.E.M.B. (n° di registrazione 
assessorato 16299)

Tutor e docente della Scuola di Specializzazione Sarabanda AFGP Dmt tra Oriente e 
Occidente e Metodo Fux. Tecniche e metodiche espressive per interventi nel sociale.

Esperienze: dal 2007 nell’ambito del Benessere, Disagio Esistenziale, Riabilitazione 
Psichiatrica (in équipe), in campo Educativo e Formativo.


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME            Tania Cristiani

LUOGO DELL’INTERVENTO__ Presso  Centro Vallier Corso Genova 14 Milano

TELEFONO  338 4429822	MAIL  t_setnia@hotmail.com


mailto:t_setnia@hotmail.com
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TIPOLOGIA EVENTO: laboratorio  
TITOLO INIZIATIVA: ESISTO, QUINDI DANZO 
DATA: MERCOLEDì, 11 MAGGIO 2015, DALLE 19.30 ALLE 21 DESTINATARI pubblico 
misto 


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO (durata max 1 ora e mezza) 
La Danzaterapia Clinica sceglie di mettere l’accento sul nostro corpo in movimento, e 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 è, in qualche modo, ‘sufficiente’ a farci stare bene. E la 
Danza, qui, 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)”, ci dice Humphrey, nel suo L’arte della Coreografia (2001), infatti, “vengono dalla 
vita stessa”. 
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. 


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA: Laura Pezzenati - Danzamovimentoterapeuta 
e Supervisore Apid, è laureata in Filosofia con indirizzo Psicodinamico, e in Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica. Con la Danzaterapia Clinica, ha costruito e condotto progetti e 
percorsi individuali e di gruppo, clinici e formativi, che hanno coinvolto l’utenza 
psichiatrica, tossico e alcoldipendente, disabile, e adulta. E’ Docente di Danzaterapia 
Clinica, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano e di 
Genova – Laurea in Riabilitazione Psichiatrica. E’ Direttrice Della Formazione Triennale in 
Danzaterapia Clinica di Lyceum Academy, a Milano. 


NOME COGNOME : LAURA PEZZENATI 
LUOGO DELL’INTERVENTO: LYCEUM ACADEMY, VIA CALATAFIMI, 10 - MILANO, ore: 
19.30-21 TELEFONO: 345 7188053 EMAIL: 


laurapezzenati@libero.it 
SITO WEB: www.arteterapia.info 
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TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO, piccolo gruppo (max 10 persone)

TITOLO INIZIATIVA :    SENTO... DUNQUE  SONO.  Il Corpo cosciente dei  processi 
educativi/formativi 

DATA : MERCOLEDÌ   11 MAGGIO 2016     DALLE  ORE  16.00  ALLE  ORE  18.00

LUOGO:  SCUOLA  DI  DANZA  TANIEZ   VIA  PAISIELLO  N. 45  -   PALERMO


DESTINATARI: target specifico OPERATORI DELLA RELAZIONE  DI  AIUTO  E  DELLA  
RELAZIONE EDUCATIVA


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

 Percorso esperienziale per esplorare i canali sensoriali ed incrementare quel processo di 
embodiment che rende il corpo e il movimento "presenti" nella relazione.  Verranno 
valorizzati alcuni Funziona-menti di Fondo (sentirsi, percepirsi, percepire l'altro, etc) che 
entrano in gioco sia nella formazione che nella relazione educativa e che permettono di 
sviluppare l'attenzione reciproca necessaria per creare un clima emotivo "significativo". 


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

MARIA  CIRASO        DanzaMovimentoTerapeuta (Dmt-Apid), Supervisore, già 
Vicepresidente 

Apid. Laureata in Scienze della Riabilitazione, Educatore Professionale presso un Servizio 
per le Tossicodipendenze (Ser.T.) dell’ASP di Palermo. Counselor Professionista in 
Psicologia Funzionale Corporea, diplomata presso la Scuola Europea di Psicoterapia 
Funzionale (SEF) di Napoli.

Opera con la DanzaMovimentoTerapia dal 1995 con varie tipologie di utenza 
(tossicodipendenza, psichiatria, minori, adolescenti, formazione) in contesti istituzionali 
pubblici e privati.  Docente al Master per Counselor Professionisti della Scuola Europea di 
Psicoterapia Funzionale e docente per diversi anni all’Università di Palermo: Corso di 
Laurea in Fisioterapia e Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica. Socio 
fondatore della Associazione Ardeidae, ha attiva in collabo-razione con la Scuola di 
Specializzazione in Psichiatria, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Palermo, 
un Master  di I livello in”Artiterapie e Tecniche Espressive”(2008/9). Docente Scuola di 
Formazione in DMT dei Processi Evolutivi Psicocorporei (DMT PEP). Ha pub-blicato 
diversi articola inerenti la DMT. 




!

BRIGIDA ROSA    DanzaMovimentoTerapeuta (Dmt-Apid), Supervisore, Vicepresidente 
Apid. Laureata in Pedagogia, Responsabile dell'Ufficio di Educazione alla Salute del 
Distretto 34 di Cari-ni dell’ASP di Palermo. Opera con la DMT dal 1995, prevalentemente 
in ambito educativo-pedagogico e formativo.  

Diploma di Operatore in Psicologia Funzionale, rilasciato dalla Scuola di Psicoterapia 
Funzionale di Napoli. Conduce laboratori di DMT nell'ambito di progetti di prevenzione 
nelle scuole del territorio palermitano e provincia con diversi target: allievi, docenti, 
genitori. Ha coordinato un progetto di formazione triennale (2008/11) per i docenti di 
scuola primaria del territorio della provincia di Palermo, “Il Corpo in gioco”, utilizzando la 
metodologia della DMT.

Socio fondatore della Associazione Ardeidae, ha attivato in collaborazione con la Scuola 
di Specializzazione in Psichiatria, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Palermo, un Master di I livello in”Artiterapie e Tecniche Espressive”(2008/9). Docente 
Scuola di Formazione in DMT dei Processi Evolutivi Psicocorporei (DMT PEP), in diverse 
scuole di formazione di DMT e nei corsi SISSIS dell’UNIPA. Ha pubblicato alcuni articoli 
inerenti la DMT.  


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO


NOME COGNOME                MARIA CIRASO   E   BRIGIDA ROSA 

LUOGO DELL’INTERVENTO       SCUOLA DI DANZA TANIEZ   VIA PAISIELLO  N. 45  -   
PALERMO

TELEFONO: 334 3388411 - 349 8094057  	 

MAIL:  mariaciraso@gmail.com    -   ida.rosa@libero.it

La partecipazione è libera ma è gradita l'iscrizione.

Si richiede abbigliamento che permette libertà di movimento
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TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO, Grande gruppo (10-25 persone)

TITOLO INIZIATIVA :     SE LO SAI, LO FAI

DATA : MERCOLEDI  11 MAGGIO 2016__1 ora e ½  nel pomeriggio

LUOGO:  SCUOLA PRIMARIA ANGELINI DI ALMENNO S. BARTOLOMEO (BG)


DESTINATARI: INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Il laboratorio punta alla promozione della DMT nella scuola come proposta di lavoro sui 
bambini per il raggiungimento di obiettivi curricolari e di integrazione corporea e sociale. 
La presentazione di un laboratorio agli insegnanti vuole essere informativo ed 
esperienziale delle potenzialità che offre la DMT in campo socio educativo e del 
benessere della persona.


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

STEFANIA TOSI - Consegue l’Attestato di Avviamento Coreutico presso l’Accademia 
Nazionale di Danza di Roma (1990). In Accademia incontra la DMT con Marcia Plevin e 
nel 2003 ottiene l’iscrizione nel registro APID (158/2003) dopo aver seguito la formazione 
con Paola de Vera d’Aragona. Parallelamente frequenta la Scuola di Animazione Musicale 
di Lecco (attestato 1999), nel 2002 si diploma come Danzeducatore a Bologna, dal 2003 
al 2005 segue la Formazione in Expression Primitive con Johan Dhaese a Genova e nel 
2015 consegue il Diploma di Counselor Professionista. Lavora come Docente Esperto 
nella Scuola Primaria e come formatrice per adulti e bambini utilizzando DMT, è inoltre 
insegnante di danza classica. 


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME    STEFANIA TOSI 

LUOGO:  SCUOLA PRIMARIA ANGELINI DI ALMENNO S. BARTOLOMEO (BG)

TELEFONO  3397563154	 MAIL : stefy.tosi@libero.it

SITO WEB:   www.cdcdanzando.it


http://www.cdcdanzando.it
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TIPOLOGIA EVENTO:	 laboratorio grande gruppo max 10-25 persone

TITOLO INIZIATIVA :     ESSERE UNICI: da un’idea di Bruno MUNARI

DATA :  mercoledi 11 maggio dalle 17 alle 19

LUOGO:  da definire 

DESTINATARI: Pubblico misto


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

FINALITA’ : Divenire coscienti del proprio peso corporeo come del proprio valore di 
persona, prestare attenzione a come la natura insegni a riflettere sulla propria unicità : 
non ci saranno mai due foglie uguali,  come due sassi perfettamente identici …

PARTE  INTRODUTTIVA :

Il laboratorio parte dalla semplice attenzione al camminare, alla coscienza dell’appoggio a 
terra, ai semplici movimenti della marcia nel muoversi nello spazio sciogliendo il corpo 
per  poi trovare un luogo dove fermarsi . L’ascolto della musica ritmica consente di 
potersi fermare in una forma per sentire di nuovo l’appoggio, la forma, il peso.

PARTE  CENTRALE 

Lavoro si osservazione e di lavoro con il materiale: un sasso. I sassi come diceva Munari  
sono sculture dei fiumi e dei mari,  ognuno è  un pezzo unico … è un’opera d’arte … 

RITUALE  CONCLUSIVO

CREATIVITA’  (interdisciplinarietà) 

Realizzazione grafica della propria opera d’arte e breve testo scritto.

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

ALESSANDRA PROFETI Titolo di studio:  Diploma  di  specializzazione per  insegnare 
bambini   disabili Diploma  di DMT – M. Fux _ Firenze

Professione: Insegnante  specializzata

Formazione APID presso: Centro  Toscano  di Arte e Danza Terapia

Iscrizione al Registro DMT APID:   n°    278          anno    2009              

 Ambito di applicazione dell’attività di DMT: scuola   primaria  -  scuola  infanzia  -  
bambini  con  disabilità,  bambini  con disturbi specifici dell’apprendimento  -  bambini  
con  problematiche socio-familiari 

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME      Alessandra  Profeti

LUOGO DELL’INTERVENTO Scuola  primaria Vamba – Via Giardino della  Bizzarria 2

 TELEFONO  __3200722293  - 055416899 - MAIL    alessandraprofeti@alice.it   
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TIPOLOGIA EVENTO: Laboratorio Grande Gruppo (10-25 persone)	 

TITOLO INIZIATIVA :     “Limit-Azioni per Danzare”

DATA : mercoledì 11 maggio ore 15:30 – 17:30

LUOGO: Palermo – Sede Associazione Dragopan – Via Tavola Tonda, 19


DESTINATARI: pubblico misto 


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Il laboratorio focalizza il lavoro sulla funzione e sull’utilizzo degli strumenti mediatori del 
contatto corporeo (palline, nastri, elastici, bastoni, stoffe, piume, palloncini, ecc.), che 
apparentemente sembrano limitare la possibilità di movimento, ma in realtà, nello 
svolgimento delle azioni si rivelano dei ludici facilitatori di esse. L’utilizzo degli strumenti 
mediatori nella danzaterapia, da un lato tende ad agire sulla corazza muscolo-caratteriale 
rimuovendo tensioni e blocchi, dall’altro mira ad arricchire le potenzialità espressive 
esplorando nuove modalità di movimento nella ricerca del benessere e non dell’esigenza 
estetica.


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Psicologa, Danzamovimentoterapeuta-APID. Segretaria della Sezione Locale APIDSicilia. 
Esperta in criminologia, anti-stalking e psicogiuridica. Assi-stente alla comunicazione LIS;  
Danzatrice, Coreografa, Performer e Attrice. Esercita la professione di DMT da 10 anni 
conducendo gruppi e terapie individuali in progetti realizzati presso strutture pubbliche: 
ASP 6 di Palermo, scuole, SerT, UVA, Comunità terapeutiche, Case rifugio, Enti di 
formazione, e presso strutture private: associazioni, case di riposo, asili, ecc. Si occupa di 
tossicodipendenza, disagio psichico, integrazione multiculturale e di soggetti H, disabili 
sensoriali, ecc. Da qualche anno lavora ad una ricerca che indaga le ripercussioni 
corporee su donne che subiscono violenza, interventi chirurgici significativi 
(mastectomie), con disturbi alimentari e inseguito a gravidanza, parto e sterilità.

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME  Enza  Mortillaro

LUOGO DELL’INTERVENTO - Palermo – Sede Associazione Dragopan – Via Tavola 
Tonda, 19

TELEFONO   328 1824417 	 

MAIL  enzamortillaro@hotmail.it


mailto:enzamortillaro@hotmail.it
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TIPOLOGIA EVENTO: Laboratorio piccolo gruppo

TITOLO INIZIATIVA: CORPO E CARRIERA

DATA 

Mercoledì 11 maggio 2016  ore 18,00/20,00

Gruppo misto

 DESTINATARI

pubblico misto

BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO (durata max 1 ora e mezza)
L’incontro si propone come l’inizio di un laboratorio specifico di osservazione del  modo di 
gestire ed incanalare la propria energia relativamente all’ambito lavorativo; con lo scopo di 
iniziare a rendersi consapevoli di modalità autolimitanti inscritte nel sistema corpo.
La presenza nel proprio corpo è in relazione con la presenza che sentiamo di poter 
occupare all’esterno, nel mondo.

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA (breve estratto dal cv – max 7 righe)

Sono Danzamovimentoterapeuta APID  e  Counselor Professionista Rogersiano ACP 
( approccio centrato sulla persona). 
 L’intento con il mio lavoro, verbale e corporeo, è quello di aiutare a ristabilire un contatto 
con la propria radice interiore di Autonomia profonda e Potere Personale che è patrimonio 
naturale di ogni essere umano.

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME  
Sandra Nannicini
LUOGO DELL’INTERVENTO 
Genova, ass. Vronska via San Vincenzo 48 (cortile interno)

TELEFONO   340 6977950 MAIL  sandra.nannicini@fastwebnet.it

 Titolo Evento IL CORPO E LA VOCE: LA DMT INCONTRA LA TEATROTERAPIA 
DATA 11/05/16 dalle 20 alle 22

 DESTINATARIpubblico misto

mailto:sandra.nannicini@fastwebnet.it
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BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO
Il laboratorio invita a mettersi in gioco attraverso un’esperienza in cui la 
danzamovimentoterapia e la teatroterapia si incontrano, integrando i propri strumenti come 
possibilità espressive per favorire il benessere della persona.

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA (breve estratto dal cv – max 7 righe)

Serena Fantini, Danzamovimentoterapeuta APID
Grazia Greppi, teatroterapeuta APIT e counselor espressivo-bioenergetico.
Da 20 anni circa promuovono insieme progetti in ambito educativo e privato nei quali 
danza, movimento e teatro si incontrano per favorire l’integrazione all’interno di gruppi, 
promuovere la cultura del non giudizio e del rispetto dei modi e dei tempi, affinché 
ciascuno possa trovare le possibilità espressive più adatte alla propria persona.

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME Serena Fantini
LUOGO DELL’INTERVENTOCentro Olistico Mint, Piazza Unità d’Italia 5, Casarile (MI) 
TELEFONO  3428778151MAIL segreteriaclack@gmail.com
SITO WEB:www.clack.it

GIOVEDì 12 MAGGIO 

TIPOLOGIA EVENTO LABORATORIO, piccolo gruppo (max 10 persone)	


TITOLO INIZIATIVA  DANZATERAPIA DI SOLLIEVO PER GENITORI SPECIALI


DATA      12 MAGGIO  ORE 9-10,30


LUOGO DELL’INTERVENTO Palestra “Ass. Palcoscenico” Via Adua Civitavecchia


DESTINATARI target specifico  MAMME DI BAMBINI E RAGAZZI AUTISTICI


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO
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Il laboratorio rappresenta uno spazio per recuperare del tempo per sé  e condividere con 
altre mamme i propri vissuti di mamme speciali attraverso il corpo e la sua espressione in 
movimento : danze in cerchio ed esperienze di Laban Movement Analysis


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA Maria Romana Benevento , Fisioterapista e 
Danzamovimentoterapeuta vive a Civitavecchia ,lavora a Civitavecchia e a Roma, presso 
cooperative ed associazioni che si occupano di handicap. Presidente di una Associazione 
formata di recente denominata “Nessuno Escluso”  che si occupa di diffondere iniziative 
di tipo sociale e riabilitativo attraverso le terapie espressive e tecniche corporee.


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO


NOME COGNOME Maria Romana Benevento

LUOGO DELL’INTERVENTO Palestra “Ass. Palcoscenico” Via Adua Civitavecchia

TELEFONO  3335816443 MAIL  maria.romana.b@alice.it , nessunoescluso_asd@libero.it


TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO,  piccolo gruppo (max 10 persone).

TITOLO INIZIATIVA :     ”IL CERCHIO DANZANTE”

DATA : 12.05.2016 dalle 20.30 alle 22.00

LUOGO:  Cremona APS Il Laboratorio  presso la sede “La Tana” via Valdipado 4


DESTINATARI: pubblico misto


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Incontro di DMT rivolto alla cittadinanza per promuovere un percorso di benessere, 
ricerca personale e condivisione attraverso il linguaggio non verbale e il movimento. 
Questa serata di DMT vuole far sperimentare in prima persona la bellezza del percepire 

mailto:maria.romana.b@alice
mailto:nessunoescluso_asd@libero.it
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l'unità tra il corpo, l'emozione e il pensiero, per farsi stupire dai propri movimenti e da 
quelli del gruppo. 


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Il laboratorio sarà condotto da Marcella Bonelli e Marina Olivieri.

Marcella Bonelli: psicologa, danzamovimentoterapeuta APID a indirizzo Espressivo e 
Psicodinamico

Marina Olivieri: laurea DAMS, arteterapeuta e danzamovimentoterapeuta APID


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO


Marcella Bonelli: 339 5331698 marcella.bonelli@libero.it 

Marina Olivieri: 333 6879965 marinaolivieridmt@gmail.com, corpocreativo.blogspot.com

LUOGO DELL’INTERVENTO Cremona APS Il Laboratorio  presso la sede “La Tana” via 
Valdipado 4


TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO,  piccolo gruppo (max 10 persone)

TITOLO INIZIATIVA :     ”MusicaInMovimento”

DATA : per le scuole medie:  giovedì 12 maggio h. 8.30-12.30


    in studio privato: martedì 10  maggio 2016 h. 17   11-13 anni

                                                                   h. 18   14-18 anni


LUOGO:  Studio Kaledisokopio-Via Montebello 16, Voghera (PV).

DESTINATARI :   ragazzi 11-13 anni e 14-18 anni


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Un incontro rivolto a pre-adolescenti e ad adolescenti che, partendo da un iniziale 
risveglio corporeo, volto a sollecitare la consapevolezza delle diverse parti del corpo e 

mailto:marcella.bonelli@libero.it
mailto:marinaolivieridmt@gmail.com
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delle loro possibilità di movimento, intende accompagnare il gruppo a sperimentare un 
linguaggio creativo e immediato attraverso il movimento danzato; in un clima di non-
giudizio e di libertà espressiva il processo creativo viene stimolato dalla musica e dalla 
condivisione di immagini, parole, ritmi che possono nascere nel gruppo stesso in modo 
spontaneo.

Ognuno può così sperimentare  la possibilità di esprimersi danzando e il gruppo viene 
condotto in modo semplice, senza forzature, al contatto con il processo creativo inteso 
come possibilità di trovare una forma creativa e comunicativa a qualcosa di personale e 
autentico.

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA (breve estratto dal cv – max 7 righe)


Francesca Reali, Psicologa, Psicoterapeuta  e DanzaMovimentoTerapeuta APID, lavora 
con bambini e adolescenti  in contesto sia scolastico sia privato, con progetti mirati a 
promuovere competenze comunicative e relazionali  e l'integrazione nei gruppi; lavora 
inoltra con adulti in contesto privato, con particolare attenzione agli ambiti della 
genitorialità, della consapevolezza e della crescita personale, della terapia in situazioni di 
malessere e disagio esistenziale.


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME  Francesca Reali

LUOGO DELL’INTERVENTO

Studio Kaledisokopio-Via Montebello 16, Voghera (PV).


TELEFONO   339-2951878 	 MAIL  f.reali@studiokaleidoskopio.it

TIPOLOGIA EVENTO:	 Laboratorio in piccolo medio gruppo


TITOLO INIZIATIVA :     DanzaMovimentoTerapia e Anatomia Esperienziale

DATA :  giovedì 12 Maggio 2016 h. 19/20,30

LUOGO:  Lyceum Accademy - via Calatafimi 10 Milano


DESTINATARI: Adulti


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Esplorazione del movimento e della danza a partire dal sistema degli ORGANI nelle 
diverse qualità di presenza, vitalità, volume e supporto interno.


mailto:f.reali@studiokaleidoskopio.it
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Si tratta di scoprire la relazione tra i livelli di attività, anche minimi, all’interno del corpo, e i 
movimenti più grandi compiuti dal corpo stesso: relazione che porta a una 
consapevolezza e ad una continuità tra il movimento interno e all’espressione del 
movimento nello spazio.


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

FRANCA REY - Diploma ISEF Università Statale Milano, DanzaMovimentoTerapeuta APID 
n 61 Registro professionale

Centro Studi Animazione Arte Terapia – Dott. Vincenzo Puxeddu, Somatic Movement 
Educator  Practitioner

BMC® c/o Leben Nuova 

Lavoro da molti anni come DanzaMovimentoTerapeuta in ambito educativo-preventivo 
con diversi tipi di utenza prevalentemente in setting di gruppo presso strutture pubbliche 
e private.

Consulente presso molte scuole dell’infanzia e primaria con progetti di Danza e 
Movimento Creativo mettendo il corpo,  il movimento e la creatività al centro del processo 
di apprendimento e di crescita.

Docente presso la formazione di DMT Lyceum Accademy – Pattern evolutivi di 
movimento – Anatomia del Movimento

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME    Franca Rey

LUOGO:   Lyceum Accademy – Via Calatafimi 10 - 20122 Milano

TELEFONO  347 0183158 	MAIL :  francarey.dmt@gmail.com


TIPOLOGIA EVENTO:	 laboratorio piccolo gruppo max 10 persone

TITOLO INIZIATIVA :     Abitare il corpo e affermarsi in un ruolo sociale (La 
danzamovimentoterapia e la consulenza al ruolo)

DATA : 12 Maggio  dalle 20:00 alle 21:30

LUOGO:  Associazione “La Comune”- Centro Opportunità e Movimento, Viale Legioni 
Romane 23, Milano

DESTINATARI: pubblico misto


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO
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Abitare il corpo è la strada per vivere le proprie potenzialità espressive e per affermarsi 
nella propria esistenza. La DMT potenzia queste possibilità attraverso la sperimentazione 
della dimensione corporea di ciascuno e il superamento delle stereotipie che si installano 
nei movimenti e nel corpo. Ma danzare in gruppo permette anche l'esplorazione della 
propria dimensione sociale, dell'entrare in relazione e cercare la propria affermazione nel 
rispetto di quella degli altri. L'espressione col corpo nella danza è perciò una grande 
occasione di vivere il ruolo sociale, cosa che a volte viene spontaneo, a volte è più ardua 
e critica, proprio come si verifica nella società e nelle istituzioni.

Il programma che vogliamo proporre vuole pertanto essere un modo per sperimentare le 
diverse modalità del proprio ruolo sociale, in particolare il ruolo di guida e di affermazione 
in una relazione di coppia e in un piccolo gruppo, alternando l'esperienza del farsi guidare 
da altri. Guidare e affidarsi sono esperienze che consentono di potenziare le proprie 
possibilità di abitare non solo il corpo ma anche le relazioni e perciò la dimensione 
sociale.

Il programma prevede un transito dalla dimensione individuale, alla coppia al piccolo 
gruppo e al gruppo più allargato, con il gioco di differenti modalità di interazione. 
L'interdisciplinarietà che con questa proposta intendiamo sperimentare riguarda pertanto 
la DMT e la disciplina di counseling al ruolo sociale o lavorativo, che applichiamo nei 
contesti delle organizzazioni e nelle situazioni sociali.

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Dott.ssa Maria Paola Rimoldi: danzamovimentoterapeuta APID (Fux/DMT espressiva e 
psicodinamica) e counselor trainer FAIP, ai s. della l. 14/01/2013 n.4. Insegnante 
certificata di Romana’s Pilates®. Ha maturato esperienza nei seguenti ambiti: benessere, 
riabilitazione (disabilità), educativo/preventivo (bambini), formazione (counselor). Relatrice/
conduttrice di workshop di DMT a convegni del settore, tra cui: Identità dinamica della 
arti terapie, Assisi 2007; La rete, ASTRID, 2009; Il corpo contemporaneo, APID, 2012. Fa 
parte del gruppo:” Dancing Back Home: il Danzamovimentoterapeuta resiliente” (poster 
conferenza EADMT 2014).


Dott.ssa Cristina Toscano: psicologa, psicoterapeuta ad orientamento 
psicosocioanalitico, diplomata presso la scuola COiRAg in analisi individuale e di gruppo. 
Attuale Presidente di ARIELE - Associazione Italiana di Psicosocioanalisi.  Ha conseguito 
una specializzazione in Danzamovimentoterapia espressiva e psicodinamica e da anni 
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approfondisce una ricerca nel percorso di Expression Primitive con Herns Duplan. Le sue 
esperienze professionali sono orientate ai giovani e agli adulti in situazione di disagio o 
interessati a sviluppare le loro risorse sia nella dimensione psichica sia in quella corporea 
ed emotiva. Lavora con individui, gruppi e istituzioni.


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME  Maria Paola Rimoldi

LUOGO DELL’INTERVENTO:  Associazione “La Comune”- Centro Opportunità e 
Movimento, Viale Legioni Romane 23, Milano

TELEFONO  3294134431  	MAIL   maria.rimoldi@fastwebnet.it; mprimoldi@gmail.com


TIPOLOGIA EVENTO:	 laboratorio grande gruppo max 10-25 persone

TITOLO INIZIATIVA :     MOVIMENTO, CREATIVITA’, INCONTRO 

                                Esperienza per conoscere la Danza Movimento Terapia

DATA :  giovedì 12 maggio dalle 9:30 alle 11:30

LUOGO:  Milano


DESTINATARI: Persone adulte e anziane, anche con qualche problematica fisica purché 
con capacità di deambulare senza troppi problemi, che desiderano sperimentare una 
opportunità di movimento non faticosa, mirata al benessere psicofisico


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORI


Breve presentazione dei partecipanti. Si inizia con la respirazione e una leggera attività di 
risveglio corporeo; si prosegue con proposte di movimento da sviluppare liberamente e 
creativamente, tutte accompagnate dalla musica; si confronta e si condivide il proprio 
movimento con gli altri partecipanti arrivando a formare un lavoro coreografico di gruppo. 
Il tutto con semplicità, senza esigenza di doti particolari e con il solo obiettivo di 
piacevolezza e benessere, senza alcun impegno di risultato formale. 


Ai partecipanti è richiesto un contributo spese di 5 euro. 


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 
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Psicologa accreditata “esperta in psicologia del benessere”. Danza Movimento Terapeuta 
APID, diplomata presso Art Therapy Italiana. Ha integrato la formazione ATI con corsi e 
seminari relativi all’espressività corporea, discipline olistiche e danza presso altre scuole e 
istituzioni significative. 


Dal 1997 come DMT ha realizzato progetti per gruppi e percorsi individuali in diversi 
ambiti: formazione insegnanti e attori, sostegno alla genitorialità, handicap, patologie 
psichiatriche, malattia di Alzheimer, sostegno in momenti di particolare difficoltà 
psicofisica, benessere per adulti di ogni età. Svolge l’attività di DMT presso istituzioni 
pubbliche e private e nel proprio <<LABORATORIO dei SENZA SCARPE>> in via del 
Fusaro 3, Milano.


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME ______VALERIA SCAVAZZA 

LUOGO DELL’INTERVENTO   <<LABORATORIO dei SENZA SCARPE>>,  VIA DEL 
FUSARO 3  (zona via Washington) MILANO.  Mezzi che arrivano nelle immediate 
vicinanze: MM Rossa Wagner, bus 58, 61, 67,

TELEFONO   3387773687  anche per sms e whatsapp , 0248020245 con segreteria per 
messaggi 

MAIL  valeria.scavazza@yahoo.it


ALTRO      Presente in Facebook


TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO, Grande gruppo (10-25 persone)

TITOLO INIZIATIVA : 

I - Laboratorio dal titolo “Identità in movimento”

II – Presentazione della Sezione Locale dal titolo: “APID Sicilia: scenari territoriali e 
prospettive europee” 

DATA : 12 maggio 2016 – ore 15, 30 -  18,00

LUOGO:  Palermo – Sede Associazione Dragopan – Via Tavola Tonda, 19
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DESTINATARI: pubblico misto


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO 

L’iniziativa prevede una parte esperienziale in cui sarà presentata la metodologia della 
DMT attraverso attività di tipo introduttivo. (1 ora e mezza)

Nella seconda parte verrà presentata la Sezione Locale attraverso video e materiali 
riguardanti le iniziative di APID Sicilia. (1 ora)

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Psicopedagogista, DMT-APID ai sensi della L. n. 4 del 14 gennaio 2013. Responsabile dal 
2013 della Sezione Locale APID Sicilia. Responsabile Commissione etica. Componente 
del Gruppo di studio “Età evolutiva e Disturbi dell’Apprendimento”. Già componente della 
Redazione di APIDMagazine. Opera in ambito educativo e formativo. Ha partecipato 
come conduttore e relatore a Giornate di Studio (Villasimius, 2006 e 2007; Catania, 2010) 
e Convegni APID o attinenti alla DMT (Bologna, 2007, Assisi, 2007, Roma, 2010, Firenze, 
2012, Palermo, 2015, Messina, 2015). Ha pubblicato articoli sulla DMT su Ar-té - 
Quaderni Italiani delle Artiterapie, APIDMagazine, Psychomedia. 

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME

M. Rita Cirrincione

LUOGO DELL’INTERVENTO 

Palermo – Sede Associazione Dragopan – Via Tavola Tonda, 19

TELEFONO

339/6141475

MAIL

ritacir@libero.it

GRUPPO FB 

APID-Sicilia


VENERDì 13 MAGGIO  

TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO, Grande gruppo (10-25 persone)

TITOLO INIZIATIVA :     Corpi creativi

DATA : Venerdì 13 maggio 2016 ore 17:00 – 18:30
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LUOGO:  Scuola di Teatro Giuseppe Erba presso Teatro Nuovo di Torino, Corso Massimo 
D'Azeglio 17 Torino

DESTINATARI target specifico  Adolescenti allievi  Scuola di teatro


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Il laboratorio è un incontro, all’interno di una relazione già attiva con i docenti della Scuola 
di Teatro, fra un gruppo di giovani allievi attori in formazione e la DMT. Nel percorso di 
formazione attoriale i ragazzi acquisiscono competenze motorie ed espressive  già molto 
complesse. La proposta della DMT è di dedicare uno spazio di particolare attenzione 
all’ascolto di sé, alla consapevolezza del proprio corpo e del proprio stile di movimento, 
come punto di partenza e come stimolo creativo per l’improvvisazione. Questo percorso, 
dalla consapevolezza del proprio corpo e delle proprie sensazioni al movimento, 
all’espressione e alla relazione è particolarmente attinente al percorso di sviluppo tipico 
dell’adolescenza. Il laboratorio è una esperienza di come in DMT possa essere esplorato 
in modalità creativa e ludica un tema delicato e cruciale, che può arricchire tanto come 
persone, quanto come attori in formazione. Creativi sono i corpi di coloro che si 
conoscono, si rispettano, giocano, si incontrano e possono esprimersi. 

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Francesca Pieia, Danzamovimentoterapeuta APID, Psicologa, Psicoterapeuta

Attuale responsabile Sezione Locale APID Piemonte, ex componente Redazione 
APIDMagazine, attiva come DMT dal 2003. Conduce laboratori tematici di DMT, gruppi di 
sensibilizzazione, percorsi clinici individuali e di gruppo. Progetta e conduce interventi di 
DMT in ambito scolastico (dalle materne alle scuole superiori), ha condotto gruppi DMT in 
CADD (centri diurni) per disabili adulti. Collabora con la Scuola di Teatro Giuseppe Erba 
per le docenze di espressione corporea, corsi ragazzi . Per i colleghi propone attività 
espressive e formative. Come psicoterapeuta opera privatamente e in collaborazione con 
Associazioni attive in rete con gli enti locali, per le quali coordina e conduce progetti di 
intervento psicologico.

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME 	Francesca Pieia

LUOGO DELL’INTERVENTO: Scuola di Teatro Giuseppe Erba presso Teatro Nuovo di 
Torino, Corso Massimo D'Azeglio 17 Torino

TELEFONO   347 8773383 	 MAIL  	francesca.pieia@gmail.com
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ALTRO. Referente della Scuola: Direttrice Didattica Scuola di Teatro Giuseppe Erba: 
Franca Dorato


TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO, piccolo gruppo (max 10 persone)

TITOLO INIZIATIVA :      NOI FRA CIELO E TERRA

DATA : 13 maggio ore 20.30/22.00

LUOGO:  SCUOLA DI DANZA CDCDANZANDO DI VALBREMBO (BG)

DESTINATARI: adulti 


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Laboratorio informativo ed esperienziale sulla DMT in Chiave Simbolica. Vuole presentare 
la DMT come un percorso di autoconoscenza e creatività, in un tempo per ri-trovare e 
sperimentare se stessi, in uno spazio protetto e valorizzante della persona.

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

STEFANIA TOSI - Consegue l’Attestato di Avviamento Coreutico presso l’Accademia 
Nazionale di Danza di Roma (1990). In Accademia incontra la DMT con Marcia Plevin e 
nel 2003 ottiene l’iscrizione nel registro APID (158/2003) dopo aver seguito la formazione 
con Paola de Vera d’Aragona. Parallelamente frequenta la Scuola di Animazione Musicale 
di Lecco (attestato 1999), nel 2002 si diploma come Danzeducatore a Bologna, dal 2003 
al 2005 segue la Formazione in Expression Primitive con Johan Dhaese a Genova e nel 
2015 consegue il Diploma di Counselor Professionista. Lavora come Docente Esperto 
nella Scuola Primaria e come formatrice per adulti e bambini utilizzando la DMT, è inoltre 
insegnante di danza classica. 

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME   TOSI STEFANIA

LUOGO  SCUOLA DI DANZA CDCDANZANDO DI VALBREMBO (BG)

TELEFONO  3397563154	 MAIL  stefy.tosi@libero.it

SITO WEB: www.cdcdanzando.it


TIPOLOGIA EVENTO: □ LABORATORIO, piccolo gruppo (max 10 persone)

TITOLO INIZIATIVA: COMUNICAZIONE E CREATIVITA’: HERMES,  ARCHETIPO DEL 
MESSAGGERO, E  V° CENTRO DI ENERGIA VITALE

LUOGO: L’Arcobaleno, via dei Savorelli 22, Roma – Metro Baldo degli Ubaldi

DATA : venerdì 13 maggio 2016, ore 19.30


http://www.cdcdanzando.it
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DESTINATARI □ pubblico misto

BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Voce, linguaggio, comunicazione: sembra quasi superfluo sottolineare come nella nostra 
società postmoderna queste aree siano spesso inflazionate ma anche inaridite, 
disfunzionali se non disturbate. Nel corso dell’incontro i partecipanti avranno l’opportunità 
di attivare ed al contempo riequilibrare il quinto centro di energia vitale (ovvero il 
cosiddetto chakra della gola), legato alla dimensione d ella comunicazione e della 
creatività, e, sul piano simbolico, all’archetipo del messaggero, di cui Hermes-Mercurio è 
un eminente rappresentante. In un’ottica di danzamovimentoterapia simbolico-
antropologica, attenta alle trame narrative ed alle tematiche simboliche, ci addentreremo 
nella ricerca espressiva  sul piano corporeo-motorio –gestuale ed anche vocale (corpo/
voce), attingendo agli apporti dell’Expression Primitive nonché al patrimonio delle danze 
delle tradizioni dei popoli, meditative  e sacre,  per approdare all’integrazione sul piano 
grafico-pittorico e, successivamente, alla condivisione sul piano verbale. 

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA (breve estratto dal cv – max 7 righe)

Emanuela Canton, già antropologa, psicologa, psicoterapeuta ad orientamento 
gestaltico-analitico, danzamovimentoterapeuta ad indirizzo simbolico-antropologico. 
Conduce gruppi e seminari tematici orientati alla crescita personale; opera in ambito 
terapeutico psichiatrico, collaborando con centri diurni e comunità residenziali. Ha alle 
spalle una lunga  esperienza nell’ambito dell’età evolutiva, in modo particolare in contesti 
scolastici, grazie alla conduzione di laboratori per bambini e  ragazzi sull’integrazione dei 
linguaggi espressivi, nonché di aggiornamento e formazione per gli insegnanti, su 
tematiche legate alla mediazione corporeo-espressiva, all’inclusione, alla prevenzione del 
disagio psico-sociale. Tra i suoi interessi di ricerca e di attività lavorativa vi è la 
dimensione psicosomatica, della salute e della malattia, in chiave simbolico-archetipica.   

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME  Emanuela Canton

TELEFONO  339 1935754 	MAIL  emanuelacanton5@ gmail.com


TIPOLOGIA EVENTO:	 Laboratorio piccolo gruppo

TITOLO INIZIATIVA :    Il mio corpo – Movimento danza e Anatomia 

DATA :   venerdì 13 maggio h. 17/18,15

LUOGO:  Associazione ANIMONDO - via Massarani 8 Milano

DESTINATARI: Bambini 7/10 anni
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BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO: Laboratorio di Movimento e Danza alla 
scoperta della propria struttura Scheletrica. Uno spazio per per soddisfare l’interesse dei 
bambini riguardo la conoscenza del proprio corpo per comprendere come è fatto, come 
funziona attraverso un’esperienza di movimento e danza. Osservare, scoprire, muovere, 
sentire il proprio scheletro a partire dall’esperienza di sé e dell’altro.

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

FRANCA REY - Diploma ISEF Università Statale Milano, DanzaMovimentoTerapeuta APID 
n 61 Registro professionale

Centro Studi Animazione Arte Terapia – Dott. Vincenzo Puxeddu, Somatic Movement 
Educator  Practitioner

BMC® c/o Leben Nuova 

Lavoro da molti anni come DanzaMovimentoTerapeuta in ambito educativo-preventivo 
con diversi tipi di utenza prevalentemente in setting di gruppo presso strutture pubbliche 
e private. Consulente presso molte scuole dell’infanzia e primaria con progetti di Danza e 
Movimento Creativo mettendo il corpo,  il movimento e la creatività al centro del processo 
di apprendimento e di crescita. Docente presso la formazione di DMT Lyceum Accademy 
– Pattern evolutivi di movimento – Anatomia del Movimento

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME    REY FRANCA

LUOGO:  Associazione ANIMONDO – via Massarani 8 20139 Milano

TELEFONO  347 0183158	MAIL :  francarey.dmt@gmail.com

SITO WEB:   www.animondo.net


TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO,  Grande gruppo  (max 10 25 persone).

TITOLO INIZIATIVA :     ” le risorse del femminile nel ciclo di vita della donna”

DATA : 13.05.2016 ore 21.00

LUOGO:  Centro Comunale di Aggregazione per la Terza Età - Piazza Carducci 2, 
Serravalle Scrivia 
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DESTINATARI: 	 target specifico: donne 


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO


Workshop dedicato alle donne, promosso dalla Consulta alle Pari Opportunità del 
Comune di Serravalle Scrivia, in collaborazione con 360° Psicoterapia, Pedagogia, 
Formazione, finalizzato a presentare la DanzaMovimentoTerapia come strumento di 
crescita individuale e di resilienza di fronte alle problematiche che le donne incontrano nei 
loro percorsi di vita.


Introduzione con presentazione teorica e, a seguire esperienza pratica in gruppo.


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA (breve estratto dal cv – max 7 righe)

Michela Monteverde, Psicologa, Psicoterapeuta, DanzaMovimentoTerapeuta, Socia APID, 
Socia Fondatrice di 360° Psicoterapia Pedagogia Formazione. Opera da anni sul territorio 
della Provincia di Alessandria negli ambiti clinico, riabilitativo, formativo, di prevenzione 
del disagio e di promozione del benessere bio-psico-sociale.


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME  Michela Monteverde

LUOGO DELL’INTERVENTO: Centro Comunale di Aggregazione per la Terza Età - Piazza 
Carducci 2, Serravalle Scrivia 

TELEFONO  335 8026198	MAIL  monteverde@studi360.it

SITO WEB: www.studi360.it 

ALTRO:  Ente promotore Consulta Comunale per le Pari Opportunità del Comune di 
Serravalle Scrivia Insediata dal marzo 2008 quale organo consultivo e di proposta del 
Consiglio Comunale, composta da 15 componenti, si avvale del professionalità di medici, 
psicologi, legali, esperti nelle problematiche socioassistenziali e funzionari amministrativi.  

Riferimenti: pariopportunita@comune.serravalle-scrivia.al.it


TIPOLOGIA EVENTO:	 Incontri informativi sulle diverse applicazioni della DMT

TITOLO INIZIATIVA :     OPEN DAY      STUDIO GRIALA 


Linguaggio espressivo del corpo e           

                                             Movimento  Terapia di Cancelli Mariateresa                           

DATA :  venerdì 13 maggio 2016


http://www.studi360.it
mailto:pariopportunita@comune.serravale-scrivia.al.it
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LUOGO:  STUDIO GRIALA Via Moietta,24 -  24043 CARAVAGGIO

Presentazioni di per-corsi:

Ore 10-11    “Eccomi sono nato:la danza della  relazione”  per  mamme con bambini da 0 
a 9 mesi  

Ore 16,30-17,30  Cresco-sono-danzo: movimento -gioco- colore, sagoma e immagine 
corporea Per bambini dai 3 ai 5  anni. 

Ore 20,30-21,30    “Come in un sogno”.  Viaggio all’interno del corpo alla scoperta del 
proprio   movimento autentico, per adulti.

BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

La  DMT applicata  alle varie fasi della crescita e della vita  come prevenzione e come  
conoscenza del linguaggio del proprio corpo-movimento che coniuga mente e corpo  
sviluppando processi  legati al prendersi “cura di sé in modo consapevole”  per un ben- 
essere ed una positiva evoluzione personale.

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Danzamovimentoterapeuta  formazione  quadriennale ART Therapy Italiana, diploma 
primo livello KMP (Kestenberg Movement Profile), insegnante danza contemporanea e 
insegnante massaggio infantile. Libera professionista presso il suo spazio STUDIO 
GRIALA a Caravaggio, dove conduce incontri di CONSAPEVOLEZZA CORPOREA per 
adulti, sedute di DMT individuali o di gruppo: con mamme-bambino, con fami-glie, con 
donne in gravidanza e futuri papà. Co-conduce sedute di terapia familiare con 
psicoterapeuta della famiglia. Conduce percorsi  di gruppo o individuali con persone 
disabili per  conto del  Patronato Discinetici disabili fisici e psichici  di Crema,proponendo 
anche  progetti di “Inclusione scolastica” nelle scuole  dell’infanzia e primaria di Crema.

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME: Mariateresa Cancelli

TELEFONO: 3494283895-MAIL: mare1959@virgilio.it  SITO WEB: www studiogriala.it 
(solo da PC). pagina facebook :        Studio Griala,linguaggio espressivo del corpo e 
movimento terapia.


TIPOLOGIA EVENTO:	 laboratorio piccolo gruppo max 10 persone

TITOLO INIZIATIVA :     movimento rituale come movimento quotidiano e presentazione” 
the planetary dance” (danza x la pace)

DATA :  13 maggio 2016 ore 18

LUOGO:  Bricco Studio Via Grigna 5, ingresso da via Valcava dalle ore 18 fino alle 20
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DESTINATARI: Pubblico misto


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

movimento rituale inizialmente chiamato daily movement,, in quanto movimento 
quotidiano praticato regolarmente come mangiare e bere, aiuta a nutrire il corpo, la mente 
e lo spirito.

E’ una sequenza di movimenti naturali e ‘ semplici’ che rispettano la funzionalità e 
l’anatomia del corpo stesso.

the planetary dance, è una danza x la pace e viene praticata  in tutto il mondo, fondata da 
Anna Halprin è  alla 4 edizione italiana. in questa occasione si daranno cenni storici e si 
presenterà lo schema della dan-za/rituale. The planetary dance  avrà luogo il 5 giugno 
2016 a milano presso parco ravizza, ore 18

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Anna Kyria DeAntoni danzamovimentoterapeuta apid dal 2000 numero registro 73

Ha studiato in Italia ed all’estero con Maria Fux, Anna Hlprin, Soto Hoffman, Duplan, 
Cerruto E.. Puxed-du….Ha lavorato nel campo del disagio sia fisico che mentale 
prevalentemente con adulti. Si è specializza-ta nel lavoro con malati di tumore in 
particolare donne con tumore al seno.

Inoltre è performer, dnazatrice, educatrice

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME   DeAntoni Anna Kyria

LUOGO DELL’INTERVENTO 

Bricco Studio Via Grigna 5, ingresso da via Valcava dalle ore 18 fino alle 20. sarà richiesto 
un piccolo contri-buto x gestione spazio

TELEFONO 3473592738	 

MAIL  kyriale69@yahoo.it    fb  kyria dantoni

ALTRO spazio di Gabriella Fanara mail contatti gfanny@fastwebnet.it


TIPOLOGIA EVENTO:	 laboratorio piccolo gruppo max 10 persone

TITOLO INIZIATIVA :     Lo Spazio Desiderato

DATA :  13 Maggio 2016

LUOGO:  “Spazio Dentro”  Via Arnaud, 10 Rivoli (Torino)




!

DESTINATARI: pubblico misto adulti


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Con questa esperienza Desidero proporvi un piccolo viaggio che vi accompagni 
nell’esplorazione e nell’avvicinamento alla Danzamovimentoterapia come luogo in cui 
poter danzare liberamente ed accedere alla propria espressività attraverso il corpo ed il 
movimento.

Uno spazio dove contattare il Desiderio di occuparsi di Sè ed incontrare l’altro.

La Danzamovimentoterapia diviene strumento d’attivazione del processo creativo 
promuovendo il benes-sere attraverso la ricerca della bellezza, intesa come espressione 
autentica della propria persona..  


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Dott. Roberta Quarzi: psicologa, danzamovimentoterapeuta (ATI-APID), diploma 
Goldsmth's College Università di Londra in Art Psychotherapy, docente di riferimento del 
primo biennio della scuola di formazione in DMT presso il Centro di Formazione nelle Arti 
Terapie di Lecco; danzatrice con esperienza in diversi campi espressivi (danza moderna, 
espressione corporea, teatro-danza, teatro sperimentale) sia come formatore sia come 
performer. In campo clinico pratica la libera professione come psicologa e dmt in setting 
individuali e di gruppo presso il suo studio professionale in Rivoli e collabora come 
consulente con alcune cooperative sociali conducendo gruppi di dmt con utenza 
psichiatrica. In campo educativo conduce attività espressive rivolte a bambini ed adulti 
sia in isti-tuzioni scolastiche sia in ambiti di formazione artistica


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME: Dott. Roberta Quarzi

LUOGO DELL’INTERVENTO:   “Spazio Dentro”  Via Arnaud, 10 Rivoli (Torino)

TELEFONO:  3482940029	 

MAIL:  rquarzi@libero.it


TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO, piccolo gruppo (max 10 persone)

TITOLO INIZIATIVA :  L'INTENZIONALITA' DEL CORPO.  Strutturazione psicocorporea e 
Danza-movimentoterapia "     

DATA : VENERDI'  13 MAGGIO 2016     DALLE  ORE  16.00  ALLE  ORE  18.00

LUOGO:  SCUOLA  DI  DANZA  TANIEZ   VIA  PAISIELLO  N. 45  -   PALERMO
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DESTINATARI: □ target specifico OPERATORI  DELLA  RELAZIONE  DI  AIUTO  E  DELLA  

RELAZIONE EDUCATIVA 


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO


Il workshop teorico-pratico propone un percorso di esplorazione delle strutture e delle 
connessioni che organizzano il corpo e permettono l’ancoraggio del senso del sé in 
relazione a tutte le aree di funzionamento, (fisiologica, corporea, emozionale, cognitiva e 
relazionale), preparando e permettendo la nascita e lo sviluppo dell'intenzionalità, 
caratteristica specifica della presenza umana nel mondo. 


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Daniela Di Mauro  Psicologa, Danzatrice, Danzamovimentoterapeuta Apid e Supervisore, 
Responsabile Didattico della Scuola di Formazione in Danzamovimentoterapia dei 
Processi Evolutivi Psico-corporei, opera in ambito clinico-riabilitativo, formativo ed 
educativo in contesti pubblici e privati    

Deborah Sanfilippo Psicoterapeuta  Gruppoanalista, Danzamovimentoterapeuta Apid e 
Superviso-re, Docente della Scuola di Formazione in Danzamovimentoterapia dei 
Processi Evolutivi Psico-corporei, opera in ambito clinico-riabilitativo, formativo ed 
educativo in contesti pubblici e privati

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA  E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME                DANIELA DI MAURO E DEBORAH SANFILIPPO 

LUOGO DELL’INTERVENTO       SCUOLA  DI  DANZA  TANIEZ   VIA  PAISIELLO  N. 45  -   
PALERMO

TELEFONO:       348 7026361 - 338 6015252  	 

MAIL:     danzartedani@libero.it    -   borah70@yahoo.it

La partecipazione è libera ma è richiesta l'iscrizione.


LABORATORIO,Grandegruppo(10-25 persone) X PERFORMANCE\ SPETTACOLO □ 
MOSTRA\ ISTALLAZIONE\ VIDEO 
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TITOLO INIZIATIVA: Psicopedagogia dell’arte, della comunicazione e del Benessere 
DATA: 13 Maggio presso l’Università Suor Orsola Benincasa 


Pubblico: Studenti di Suor Orsola Benincasa ( Università e Scuola) e utenza psichiatrica 


BREVE DESCRIZIONE DELL’Evento/Spettacolo/LABORATORIO (durata max 2 ora e 
mezza) 
Si propone un evento di presentazione della DMT a cui farà seguito una performance di 
danza movimento terapia con un gruppo di pazienti psichiatrici ed un finale 
coinvolgimento del pubblico. E’ infatti stata creata una breve performance di DMT in cui 
attraverso l’utilizzo di foulards colorati si può dare la possibilità di entrare gradualmente in 
relazione con l’altro danzando a distanze diverse. 


RIFERIMENTI e DATI DEI PROFESSIONISTI E DEL LUOGO DELL’EVENTO 


NOME COGNOME Sara Diamare 
TELEFONO 3473616214 MAIL: retehph.campania@libero.it 


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA DELLE ARTITERAPIE: Dirigente Psicologa 
Psicoterapeuta U.O.C. Controllo Qualità, Referente Progetto Mattone Internazionale (EU) 
ASL Napoli 1 Centro, insegna tecniche psico-corporee e di comunicazione non verbale al 
Master in Pet Therapy, Univ. SUN Napoli, al Master del CSESi, Università degli Studi di 
Perugia, al corso di Naturopatia dell’Istituto RIZA e presso altri Enti ed Istituzioni locali. 
Auditor Interno di S.G.Q. - MHI – Napoli; Formata all’Istituto Riza Psicosomatica (Mi) in 
psicoterapia ed in danzaterapia ad indirizzo simbolico, sviluppa un approccio integrato 
con l’ulteriore formazione in psicoterapia carattero-analitica reichiana (SIRTO). Autrice di 
numerose pubblicazioni scientifiche ed ideatrice delle Schede Diade ® di valutazione del 
corpo e del movimento, del metodo EEICC ® (Esperienza Estetica incarnata Creativa 
Consapevole), approccio pedagogico all’arte e dei Salotti del Benessere. 


NOME COGNOME Maria D’ambrosio 
TELEFONO MAIL: maria.dambrosio@unisob.na.it 


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA DELLE ARTITERAPIE: Professore associato di 
Pedagogia generale e sociale all’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, 
titolare delle Cattedre di Pedagogia della comunicazione, Formazione e cultura digitale, 
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Progettazione e formazione a distanza. 
È membro del Comitato Scientifico della Fondazione ‘Gerardino Romano’ e del Premio 
Nazionale di Divulgazione Scientifica 2015 promosso dall’Associazione Italiana del Libro. 
Per la Regione Campania presiede dal 2012 il Nucleo di Valutazione per l’Accreditamento 
della FAD. 


Per l’Unisob ha fondato e coordinato il Centro di e-Learning, il Centro di Lifelong 
Learning, lo sportello pari opportunità del Comune di Napoli e ha diretto, in qualità di 
delegata del Rettore, i servizi di orientamento dopo laurea. Per la Provincia di Napoli ha 
fondato e diretto l’Osservatorio Politiche Sociali, coordinato l’Ufficio di Piano Sociale (L. 
328/00) e alcuni progetti di innovazione sociale, politiche giovanili e di sicurezza urbana 
(Cantieri per l’innovazione sociale; Laboratori metropolitani – premio Consiglio d’Europa 
2004) . È responsabile scientifico del progetto ‘digital space makes school. 
Apprendimento e formazione al tempo del web 3.0’ (finanziato da Docebo saas) e di 
‘oneZone_imast educational Lab. Comunicare e fare scienza’ (finanziato da Imast scarl), 
dei cui risultati ha pubblicato saggi e interventi a convegni. 


Pubblicazioni: Attori Scene Autobiografie (Liguori editore); Media Corpi Saperi (Franco 
Angeli); Discorsi sul divenire dentro i luoghi del contemporaneo (Liguori); Orientamento 
nei processi formativi (Liguori). Ha di recente pubblicato: Teatro e parateatro come 
pratiche educative (Liguori); #Lavorobenfatto. Industria culturale 3.0 e comunità di 
apprendimento (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa Editore); Teatro come 
pratica pedagogica. Ricerca-azione per il Teatro-Scuola (Pensa). 


NOME COGNOME Enrica Ignesti 


TELEFONO 055243008 MAIL: info@centrotoscanodanzaterapia 
PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA DELLE ARTITERAPIE 
DanzaMovimentoTerapeuta, Socio APID, Supervisore APID, Docente Autorizzato 
Metodologia Fux, con 2a Specializzazione in chiave simbolica®, Direttrice Centro Danza e 
Movimento– Centro Toscano di Arte e Danza Terapia. 


NOME COGNOME Romina Tavormina 


TELEFONO 3491992690 MAIL: retehph.campania@libero.it 
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PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA DELLE ARTITERAPIE: Psicologa, 
specializzanda in psicoterapia,danza terapeuta in formazione presso la sezione 
napoletana del centro toscano di danzaterapia “Centro studi danza”. Lavora da anni 
come esperta esterna in un progetto di riabilitazione psichiatrica presso il centro diurno 
del DSM di Torre del Greco ASL NA 3 SUD 


NOME COGNOME Federica Maglia 


TELEFONO 3407664498 MAIL: retehph.campania@libero.it 


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA DELLE ARTITERAPIE: Dottoressa in Psicologia 
della Salute, Clinica e di Comunita con laurea conseguita presso la Facoltà di Medicina e 
Psicologia della Sapienza di Roma. Diplomata in danza classica e moderna e 
Danzamovimentoterapeuta in formazione presso il Centro Toscano di Arte e Danza 
Terapia di Lilia Bertelli. Ha collaborato con la Dott.ssa Sara Diamare nella realizzazione di 
corsi con l'utilizzo della  DanzaMovimentoTerapia ideati per la promozione della Salute e 
del Benessere Organizzativo per operatori sanitari dell'Asl Napoli 1 centro, e di incontri di 
prevenzione e promozione della Salute per familiari di utenti in carico presso Servizi di 
Salute Mentale. Ha condotto laboratori sull'esplorazione del movimento con tecniche di 
DanzaMovimentoTerapia con allieve di un corso di Danza Accademica. 


NOME COGNOME Francesca delli Carri 


TELEFONO 3409007791 MAIL: retehph.campania@libero.it 


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA DELLE ARTITERAPIE: Insegnante di scuola 
dell’infanzia. Esperta di pedagogia dell’arte: teatro come metodologia trasformata 
Danzamovimentoterapeuta in formazione presso la sede Napoletana del Centro Toscano 
di Arte e DanzaTerapia 


LUOGO DELL’INTERVENTO: Cattedra di psicopedagogia della Comunicazione Università 
Suor Orsola Benincasa. 


TIPOLOGIA EVENTO: LABORATORIO, piccolo gruppo (max 10 persone)      

TITOLO INIZIATIVA:  Danzamovimentoterapia: il corpo specchio dell’anima 

DATA:  13 maggio 2016 dalle 18,00 alle 19,30 gratuito
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DESTINATARI: pubblico misto

BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO (durata 1 ora e mezza)

La DanzaMovimentoTerapia come percorso di percezione nuova del nostro corpo. Quale 
significato nascosto hanno la forma del nostro viso e la struttura del nostro corpo? Quali le 
peculiarità della nostra postura? Attraverso schemi archetipici che ispireranno le nostre 
danze, potremo vedere il nostro corpo in una nuova luce permettendoci di evolvere e ri-
creare noi stessi.

Workshop con breve introduzione  teorica ed esperienza pratica in gruppo.

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA:  Cristina Garrone, 
DanzaMovimentoTerapeuta, docente e supervisore (Registro Professionale APID n 
17/1998). Insegnante Danze Sacre. Regista Teatrale. Assistente Sociale. Diplomata in 
Medicina Integrale con il Dott R. Dahlke. Opera prevalentemente nella Provincia di 
Genova. Dal 1980 conduce gruppi esperienziali e terapeutici in differenti ambiti e con 
utenze diverse, in contesti privati e presso Enti fra i quali: Anffas, Istituto Chiossone, A.S.L.
3 Genovese, Isforcoop, Ospedale G. Gaslini. Il suo lavoro di ricerca sugli aspetti simbolici 
e terapeutici della danza è stato presentato in Convegni e conferenze, pubblicato in libri e 
riviste specializzate. 

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME  Cristina Garrone

LUOGO DELL’INTERVENTO: Centro ArteCorpo, Via della Libertà 10 int A, GENOVA-
FOCE 

TELEFONO   335.319706 – 347.8826447 MAIL  c.garrone49@gmail.com
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SABATO 14 MAGGIO 

TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO, piccolo gruppo (max 10 persone)

TITOLO INIZIATIVA :     Per stare bene non serve niente - Incontro con la danzaterapia per 
un momento di benessere

DATA : sabato 14 maggio 2016 ore 15:00- 16:30

LUOGO:  Associazione Culturale Arte, Cura e Trasformazione Progetti per la terapia – Via 
Cassini 7/a - Torino


DESTINATARI: target specifico  Ragazzi e adulti


Laboratorio esperienziale di presentazione della DMT come risorsa per il benessere 
psicofisico.

Spesso assediati dalle difficoltà della vita quotidiana ci convinciamo che per stare bene è 
necessario fare o avere qualcosa o qualcuno. Senza determinati oggetti, sostanze, 
persone, strategie sembra impossibile afferrare momenti di benessere. Per stare bene, 
però, non serve niente! Si può stare bene senza nulla, affidandosi alle  caratteristiche 
naturali del funzionamento del corpo e dell’immaginazione. Il rilassamento, l’attivazione 
motoria, il gioco, il contatto la realizzazione della bellezza sono a portata di mano, 
iniziando ad orientare la propria attenzione.

Il laboratorio si basa prevalentemente sulla danzamovimentoterapia per un semplice 
esperienza di attivazione motoria, rilassamento, esplorazione creativa, in gruppo, adatta a 
tutti. Non serve nessuna esperienza, utile un poco di disponibilità.


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Francesca Pieia, Danzamovimentoterapeuta APID, Psicologa, Psicoterapeuta

Attuale responsabile Sezione Locale APID Piemonte, ex componente Redazione 
APIDMagazine, attiva come DMT dal 2003. Conduce laboratori tematici di DMT, gruppi di 
sensibilizzazione, percorsi clinici individuali e di gruppo. Progetta e conduce interventi di 
DMT in ambito scolastico (dalle materne alle scuole superiori), ha condotto gruppi DMT in 
CADD (centri diurni) per disabili adulti. Collabora con la Scuola di Teatro Giuseppe Erba 
per le docenze di espressione corporea, corsi ragazzi . Per i colleghi propone attività 
espressive e formative. Come psicoterapeuta opera privatamente e in collaborazione con 



!

Associazioni attive in rete con gli enti locali, per le quali coordina e conduce progetti di 
intervento psicologico.

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO


NOME COGNOME  Francesca PIEIA

LUOGO DELL’INTERVENTO Associazione Culturale Arte, Cura e Trasformazione Progetti 
per la terapia – Via Cassini 7/a – Torino

TELEFONO  347 8773383 	MAIL   francesca.pieia@gmail.com


TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO, piccolo gruppo (max 10 persone)

TITOLO INIZIATIVA :    Eccomi sono nato: la danza della relazione

DATA : 14 maggio 2016__1 ora la mattina

LUOGO:  SCUOLA DI DANZA CDCDANZANDO DI VALBREMBO (BG)

DESTINATARI: Mamme  con bambini da 0 a 9 mesi 

BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Laboratorio informativo ed esperienziale. Presentazione verbale e breve esperienza  su 
come imparare ad osservare ciò che avviene come dialogo di movimento tra la mamma e 
il suo bambino e il rispecchiamento come interazione.

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Maresa Cancelli - Danzatrice-coreografa e insegnante di danza contemporanea, mi  
occupo da molti anni del linguaggio espressivo del movimento. La formazione 
quadriennale in DanzaMovimentoTerapia c/o Art  Therapy Italiana ad indirizzo 
Psicodinamico, mi ha fornito le competenze per comprendere il significato profondo del 
movimento e come questo è correlato con le nostre emozioni e vissuti interni. Ho una 
formazione di primo livello con il metodo Kestenberg Movement Profile sull’osservazione 
mamma-bambino e sono insegnate di massaggio infantile.

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME ___proposta promossa da Tosi Stefania

LUOGO DELL’INTERVENTO sede del CDCDANZANDO di Valbrembo

TELEFONO 3397563154 	 MAIL  _stefy.tosi@libero.it

SITOWEB: www.cdcdanzando.it 


mailto:francesca.pieia@gmail.com
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TIPOLOGIA EVENTO PERFORMANCE


TITOLO INIZIATIVA: UOMO VITRUVIANO TRA CIELO E TERRA: INTEGRACIÓN 
ALREDEDOR DEL PLANETA 


DATA Sabato 14 maggio 2016 ore 11.00-12:30 


DESTINATARI: La Performance vedrà come protagonisti bambini della scuola di danza 
Dansalut di Barcelona Spagna e la sua direttrice Montserrat Iranzo, bambini della scuola 
primaria Casati di Milano e bambini della scuola dell'infanzia Bastioni Porta Venezia di 
Milano con la danzaterapeuta Martha Herrera. Come pubblico la Performance aprirà le 
porte ai genitori dei bambini performanti e la DMT farà da ponte per un incontro e 
integrazione dei bambini catalani e milanesi e loro genitori. 


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO (durata max 1 ora e mezza) 


Nel periodo autunnale invernale 2015 e primaverile 2016 i laboratori di Danza e 
Movimento della scuola Casati di Milano e Dansalut di Barcelona, hanno proposto 
l'immagine dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci in cui Vitruvio rievoca un mondo 
primitivo nel quale l'uomo scopre il fuoco e costruisce i primi ripari in legno, dando vita al 
mito della "capanna primigenia" e della colonna lignea come origine del tempio dorico e 
di tutte le forme architettoniche. Questa raffigurazione divenne stimolo per lo sviluppo dei 
movimenti nello spazio, movimenti che a sua volta sviluppano uno spazio intorno ai corpi 
tra cielo e terra. Durante la Performance del 14 maggio 2016, allo Spazio Lambrate di 
Milano, tutti gli integranti di questi laboratori si incontreranno per entrare in dialogo 
attraverso il linguaggio corporeo e scambiare le esperienze danzate. I bambini e le 
bambine danzeranno lo spazio* improvvisando sulla musica in vivo del maestro e pianista 
A. Rebaudengo. 


*J.F.Pirson 


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA (breve estratto dal cv – max 7 righe) 


Dal 1988 Danzatrice e Architetto in progetti di sviluppo sociale. Dal 2009 esperienze 
pluriennali con la DMT per musicisti, danzatori e terapeuti in scuole di formazione e 
università (Università Popolare Milano, UNITRE Milano, Società Italiana Psicosintesi 
Terapeutica Firenze, ADRA Bogota, Dansalut Barcelona), in progetti per la riabilitazione ed 
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il trattamento di sopravvissuti di torture, guerre e violenza di genere (Fund. Evolucion 
Caribe, Colectivo MujereX Colombia), nell'ambito della riabilitazione psichiatrica (C.R.A. 
Niguarda Milano), in progetto di trattamento non farmacologico per Alzheimer e demenza 
senile (Cooperativa Il Piccolo Principe), con utenza diversamente abili (Centro Diurno 
Segrate) a domicilio per anziani con problemi motori. Numerosi i progetti in ambito 
educativo per l'infanzia, scuola primaria e medio inferiore. 


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO 


LUOGO DELL’INTERVENTO Spazio Lambrate -Viale delle Rimembranze di Lambrate, 16, 
20134 Milano TELEFONO 3486255565 - 0221711437 (tel dello Spazio Lambrate) MAIL 
corpoparla@gmail.com SITOWEB:_http://www.spaziolambrate.com 


TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO, Grande gruppo (10-25 persone)

TITOLO INIZIATIVA : Crisi e Società: le risorse della Creatività

DATA : 14 maggio 2016 

LUOGO:  Palestra Aequilibrium

DESTINATARI: pubblico misto


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO 

integrazione fra le diverse prese in carico dell’utente, esperienze e applicazioni della DMT        

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

NOME COGNOME  Sara Diamare 

TELEFONO  3473616214  MAIL: retehph.campania@libero.it

Dirigente Psicologa Psicoterapeuta U.O.C. Controllo Qualità, Referente Progetto Mattone 
Internazionale (EU) ASL Napoli 1 Centro, insegna tecniche psico-corporee e di 
comunicazione non verbale al Master in Pet Therapy, Univ. SUN Napoli, al Master del 
CSESi, Università degli Studi di Perugia, al corso di Naturopatia dell’Istituto RIZA e 
presso altri Enti ed Istituzioni locali. Auditor Interno di S.G.Q. - MHI – Napoli; Formata 
all’Istituto Riza Psicosomatica (Mi) in psicoterapia ed in danzaterapia ad indirizzo 
simbolico, sviluppa un approccio integrato con l’ulteriore formazione in psicoterapia 
carattero-analitica reichiana (SIRTO). Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche ed 
ideatrice delle Schede Diade ® di valutazione del corpo e del movimento, del metodo 
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EEICC ® (Esperienza Estetica incarnata Creativa Consapevole), approccio pedagogico 
all’arte e dei Salotti del Benessere. 

NOME COGNOME  Enrica Ignesti

TELEFONO      055243008           MAIL: info@centrotoscanodanzaterapia.it

DanzaMovimentoTerapeuta, Socio APID, Supervisore APID, Docente Autorizzato 
Metodologia Fux, con 2a Specializzazione in chiave simbolica®, Direttrice Centro Danza e 
Movimento– Centro Toscano di Arte e Danza Terapia


TIPOLOGIA EVENTO:	 MOSTRA\ ISTALLAZIONE\ VIDEO

TITOLO INIZIATIVA :   “LA DANZA CHE CURA - una storia senza parole entro i  

                                          confini del corpo”   

DATA : sabato 14 maggio 2016

LUOGO:  Associazione culturale LE STANZE DEL SE’ c/o Teatro Solvay – 


        Via E. Solvay, 40 - Rosignano Solvay (Livorno)

DESTINATARI: pubblico misto 


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

 La Giornata sarà dedicata alla proposta di due workshops distinti (un workshop di 
MOVIMENTO AUTENTICO condotto da Michela Caccavale, l’altro METODO M. FUX 
condotto da Simonetta Ottone), e ad un Incontro di presentazione sulla DMT. 

L’occasione, dopo una breve introduzione sulle radici antropologiche e la matrice artistica 
di questa disciplina, è quella di far conoscere la Danza movimento terapia  in alcune delle 
sue significative declinazioni, momento prezioso e utile a far dialogare terapeute di 
approcci metodologici diversi (ART THERAPY ITALIANA, M.FUX), per cercare insieme una 
sintesi sul tema “Crisi, Società, Creatività”. Attraverso il loro contributo, le due danza 
movimento terapeute,  daranno vita a un racconto per immagini (slides/foto/video) della 
propria esperienza personale e professionale, delle metodologie che stanno alla base 
della loro formazione, dei punti di contatto e condivisione, come pure delle differenze fonti 
di stimoli e di movimenti di idee, esistenti nelle espressioni della DMT qui rappresentate, 
della dimensione creativa e del processo terapeutico fondamentali di ogni percorso.

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Michela Caccavale, diplomata ART THERAPY ITALIANA, ha svolto attività di DMT presso 
Centri Diurni per disabili psichici e fisici, conduce sessioni individuali e di gruppo di DMT, 
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workshops teorici ed esperienziali, progetti DMT e AT, è relatrice dei Convegni “Alzheimer: 
nuovi sfide e reti di sostegno” Castiglioncello (Li) 19 settembre 2015 e “Quando le parole 
non bastano – seminario formativo” Como 31 ottobre 2015. Organizza la I Giornata di 
Studi sulle Artiterapie “Le Stanze del Sé - Gesto Suono Segno nel processo creativo” 15 
marzo 2014 - Castiglioncello (Livorno) e il I Convegno sulle Artiterapie "GUARD'Arti - lo 
sguardo diverso delle Artiterapie" 16 maggio 2015(Grosseto).


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME  

Michela Caccavale - Danza Movimento Terapeuta Art Therapy Italiana         APID (n° 
registro 422) 

Danzatrice professionista,Trainer GYROTONIC® e GYROKINESIS®, Associazione 
culturale LE STANZE DEL SE’

LUOGO DELL’INTERVENTO 

Associazione culturale LE STANZE DEL SE’ c/o Teatro Solvay - Via E. Solvay, 40 - 
Rosignano Solvay (Livorno)

 TELEFONO  333 6621213	MAIL              lestanzedelse@gmail.com – 
michelacaccavale@yahoo.it

SITO WEB:                 www.lestanzedelse.it                                    FB Le Stanze del Sé


TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO, piccolo gruppo (max 10 persone)

TITOLO INIZIATIVA :   “LA DANZA INVISIBILE – le coreografie del Sé e la  pratica del 
movimento autentico”

DATA : sabato 14 maggio 2016

LUOGO:  Associazione culturale LE STANZE DEL SE’ c/o Teatro Solvay – 


        Via E. Solvay, 40 - Rosignano Solvay (Livorno)


DESTINATARI: pubblico misto 


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

“"L'arte non deve rappresentare il visibile, ma rendere visibile l'invisibile"  Paul Klee

Il workshop ispirandosi al testo di Italo Calvino “Le città invisibili” vuole offrire l’occasione 
di  un viaggio alla scoperta del nostro spazio intimo e dei luoghi della nostalgia e del 

mailto:lestanzedelse@gmail.com
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desiderio, dei luoghi conosciuti e di quelli non ancora abitati, della memoria e 
dell’assenza, per dare forma a una danza che possa comunicare i nostri contenuti interni, 
per cercare e saper riconoscere che cosa chiede di esprimersi e dargli spazio, per 
inoltrarsi nell’invisibile e renderlo visibile. 

Il Movimento Autentico è una via di consapevolezza, una disciplina, non una terapia ma 
spesso un processo terapeutico, che assegna un grande valore all’espressione unica, 
preziosa, autentica di ciascuno, alla danza di relazione con noi stessi e con la nostra 
dimensione creativo che dall'esperienza con il corpo trae vita e forma per arricchire la 
nostra capacità di sentire e comunicare.

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Michela Caccavale, diplomata ART THERAPY ITALIANA, ha svolto attività di DMT presso 
Centri Diurni per disabili psichici e fisici, conduce sessioni individuali e di gruppo di DMT, 
workshops teorici ed esperienziali, progetti DMT e AT, è relatrice dei Convegni “Alzheimer: 
nuovi sfide e reti di sostegno” Castiglioncello (Li) 19 settembre 2015 e “Quando le parole 
non bastano – seminario formativo” Como 31 ottobre 2015. Organizza la I Giornata di 
Studi sulle Artiterapie “Le Stanze del Sé - Gesto Suono Segno nel processo creativo” 15 
marzo 2014 - Castiglioncello (Livorno) e il I Convegno sulle Artiterapie "GUARD'Arti - lo 
sguardo diverso delle Artiterapie" 16 maggio 2015(Grosseto).


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME  

Michela Caccavale - Danza Movimento Terapeuta Art Therapy Italiana         APID (n° 
registro 422) 

Danzatrice professionista,Trainer GYROTONIC® e GYROKINESIS®, Associazione 
culturale LE STANZE DEL SE’

LUOGO DELL’INTERVENTO 

Associazione culturale LE STANZE DEL SE’ c/o Teatro Solvay - Via E. Solvay, 40 - 
Rosignano Solvay (Livorno)

 TELEFONO  333 6621213	MAIL              lestanzedelse@gmail.com – 
michelacaccavale@yahoo.it

SITO WEB:                 www.lestanzedelse.it                                    FB Le Stanze del Sé


mailto:lestanzedelse@gmail.com
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TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO, piccolo gruppo (max 10 persone)

TITOLO INIZIATIVA :     DAL SENTIRE ALL’ESPRIMERE

DATA : Sabato 14 maggio 2016 ore 10:30 – 12:00

LUOGO:  Danza Arte Studio A.s.d. presso Centro Commerciale Prisma, Corso Susa, 242 
10098 Rivoli (To) Italy

DESTINATARI: pubblico misto 


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

DAL SENTIRE ALL’ESPRIMERE”è un laboratorio che offre un’occasione per sperimentare  
la danzamo-vimentoterapia come uno spazio ed un tempo protetti in cui esercitare 
l’ascolto di sé e delle proprie sen-sazioni corporee, sia attraverso proposte guidate sia 
sostenendo l’esplorazione creativa del movimento. Partendo dalle sensazioni, attraverso il 
movimento e l’attivazione immaginativa, si possono sviluppare il gioco, la relazione, 
l’espressività corporea. È una occasione per avvicinarsi al linguaggio del corpo, del mo-
vimento e del suono, ma presenta anche una strada creativa per  conoscere se stessi e 
sperimentare il ri-lassamento legato all’attivazione motoria.  

Il laboratorio è ospitato da una scuola di danza come occasione di fare conoscere e 
sperimentare attiva-mente la DMT agli alunni, ai docenti, ai genitori.

Sono previsti momenti di presentazione e condivisione. La proposta è particolarmente 
indicata sia per chi è alla prima esperienza con le tecniche corporee attive, ma è anche 
adatta anche per tutti coloro che lavo-rano con il proprio corpo (danzatori, attori, 
insegnanti, psicologi…) e desiderano sperimentarne la ricchez-za espressiva e 
trasformativa. 

Non è comunque richiesta né necessaria alcuna competenza di danza, ma la disponibilità 
a mettersi in gio-co attraverso l’esperienza.

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Francesca Pieia, Danzamovimentoterapeuta APID, Psicologa, Psicoterapeuta

Attuale responsabile Sezione Locale APID Piemonte, ex componente Redazione 
APIDMagazine, attiva come DMT dal 2003. Conduce laboratori tematici di DMT, gruppi di 
sensibilizzazione, percorsi clinici indivi-duali e di gruppo. Progetta e conduce interventi di 
DMT in ambito scolastico (dalle materne alle scuole su-periori), ha condotto gruppi DMT 
in CADD (centri diurni) per disabili adulti. Collabora con la Scuola di Tea-tro Giuseppe 
Erba per le docenze di espressione corporea, corsi ragazzi . Per i colleghi propone attività 
espressive e formative. Come psicoterapeuta opera privatamente e in collaborazione con 
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Associazioni at-tive in rete con gli enti locali, per le quali coordina e conduce progetti di 
intervento psicologico.

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME  Francesca Pieia

LUOGO DELL’INTERVENTO  Danza Arte Studio A.s.d. presso Centro Commerciale 
Prisma, Corso Susa, 242 10098 Rivoli (To) Italy

TELEFONO  347 8773383 -  Tel: 366-332 02 86	 MAIL  francesca.pieia@gmail.com ; 
info@danza-arte.it

SITO WEB http://www.danza-arte.it


TIPOLOGIA EVENTO:	 GIORNATA, Incontro teorico - pratico

TITOLO INIZIATIVA :   Cedere e/o Concedere  

DATA : 14 Maggio

LUOGO:  Rosignano Solvay (LI)

DESTINATARI: pubblico misto 


BREVE DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA

Giornata “LA DANZA CHE CURA - una storia senza parole entro i confini del corpo”

a cura dell’Associazione culturale Le Stanze del Sé. La Giornata sarà dedicata alla 
proposta di due workshops distinti (un workshop di MOVIMENTO AUTENTICO condotto 
da Michela Caccavale, l’altro METODO M. FUX condotto da Simonetta Ottone), e ad un 
Incontro di presentazione sulla DMT. L’occasione, dopo una breve introduzione sulle 
radici antropologiche e la matrice artistica di questa disciplina, è utile per far conoscere la 
Danza movimento terapia  in alcune delle sue significative declinazioni, e far dialogare 
terapeute di approcci metodologici diversi (ART THERAPY ITALIANA, M.FUX), intorno a 
un tema tanto complesso, quale “Crisi, Società, Creatività”

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

SIMONETTA OTTONE,  DanzaMovimentoTerapeuta Apid, autrice di “Danzare il Simbolo. 
Danza Movimento Terapia nel mondo tossicomane”, Edizioni Creativa, 2011. Consigliera 
Direttivo Nazionale Apid dal 2015. Impegnata in ambito di tossicodipendenze/
problematicità multipla (SERT e Ceis Livorno), di Diversabilità (Fondazione Maffi e 
Fondazione Scotto, Livorno), dal 2009 in Salute Mentale (USL 5 Pisa).

 Formatrice per USL 5 Pisa e Centro Italiano Femminile Toscano.
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RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME    Simonetta Ottone

LUOGO:  Rosignano Solvay (LI), presso Teatro Solvay, Via Solvay 40

TELEFONO  3336621213	 MAIL : lestanzedelse@gmail.com

SITO WEB:   www.lestanzedelse.it


TIPOLOGIA EVENTO:	 Laboratorio

TITOLO INIZIATIVA :   Cedere e/o Concedere  

DATA : 14 Maggio

LUOGO:  Rosignano Solvay (LI)

DESTINATARI: pubblico misto 


BREVE DESCRIZIONE DEL Laboratorio (a cura di S.Cianca, S.Ottone)

Il "senso del peso" o portata, energia, consistenza... è un parametro che  spesso viene 
associato all'immagine corporea in collegamento con il sé corporeo. La capacità di 
essere presenti, cioè la capacità di essere consapevoli della propria esperienza “così 
come viene vissuta” è una risorsa  basilare per tutti coloro che sono impegnati in relazioni 
di aiuto e benessere della persona. Particolare attenzione verrà data all’esperienza 
inerente la Salute Mentale e le Dipendenze.

Nell’ambito della Giornata “LA DANZA CHE CURA - una storia senza parole entro i confini 
del corpo” a cura dell’Associazione culturale Le Stanze del Sé. 

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

SIMONETTA OTTONE,  DanzaMovimentoTerapeuta Apid, autrice di “Danzare il Simbolo. 
Danza Movimento Terapia nel mondo tossicomane”, Edizioni Creativa, 2011. Consigliera 
Direttivo Nazionale Apid dal 2015. Impegnata in ambito di tossicodipendenze/
problematicità multipla (SERT e Ceis Livorno), di Diversabilità (Fondazione Maffi e 
Fondazione Scotto, Livorno), dal 2009 in Salute Mentale (USL 5 Pisa).

 Formatrice per USL 5 Pisa e Centro Italiano Femminile Toscano 

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME    Simonetta Ottone

LUOGO:  Rosignano Solvay (LI), presso Teatro Solvay, Via Solvay 40

TELEFONO  3336621213	 MAIL : lestanzedelse@gmail.com

SITO WEB:   www.lestanzedelse.it


http://www.lestanzedelse.it
http://www.lestanzedelse.it
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TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO, Grande gruppo (10-25 persone)

TITOLO INIZIATIVA :   DMT E PERCORSI INTERDISCIPLINARI NELLE SCUOLE 
PRIMARIE  

DATA : 14 maggio 2016

LUOGO:  Palestra dello Studio Serafini. Via Bicocchi -FOLLONICA (GR)


DESTINATARI: target specifico  MAESTRE ED EDUCATORI


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Con questo breve laboratorio si intende dare un assaggio alle maestre e agli educatori, 
della potenzialità degli strumenti della danzamovimentoterapia associata alla musica e al 
disegno nei percorsi con i bambini con difficoltà e senza.  

In un momento come questo, in cui la società è in crisi, possiamo riscoprire la creatività, 
la bellezza della relazione e del gioco attraverso le arti terapie.


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA (breve estratto dal cv – max 7 righe)

Paola Lupi: danzatrice, insegnante, esperta in pedagogia della danza, 
danzamovimentoterapeuta, iscritta all’albo APID. Conduce il suo lavoro nelle scuole 
pubbliche e private, in studi medici e ospedali. 

Da settembre 2015 è residente a Follonica (GR) e lavora come esperto esterno di 
danzamovimentoterapia nelle scuole primarie di Massa Marittima (GR) e Marina di 
Grosseto (GR).


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO


NOME COGNOME             LUPI PAOLA

LUOGO DELL’INTERVENTO         Palestra dello Studio Serafini. Via Bicocchi -
FOLLONICA (GR)

TELEFONO    3475767392	MAIL  infodmtgr@gmail.com
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TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO,  piccolo gruppo (max 10 persone)

TITOLO INIZIATIVA :     ” MammaDanza: laboratorio di DanzaMovimentoTerapia rivolto a 
donne in gravidanza”

DATA : sabato 14 maggio h. 10 

LUOGO:  Studio Kaledisokopio-Via Montebello 16, Voghera (PV).

DESTINATARI :   donne in gravidanza


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Un incontro rivolto alle donne in gravidanza che desiderano ritagliare per sè e per il 
proprio bimbo un  tempo  in cui danzare insieme,  ascoltarsi in modo profondo, nutrirsi a 
vicenda del piacere di esserci l'uno per l'altro. Il gruppo viene inizialmente guidato ad 
esplorare dolcemente le possibilità, diverse per ciascuno, di muoversi  e di entrare in 
contatto con il proprio corpo in questo momento di grande trasformazione;  in un clima di 
condivisione e di non-giudizio rispetto a ciò che in questo tempo di attesa viene vissuto 
come limite e come possibilità, le donne potranno esprimersi in modo semplice, 
immediato e autentico, attraverso il movimento danzato, accompagnate dalla musica, da 
materiali e da immagini legati al mondo della natura, custode della vita

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA (breve estratto dal cv – max 7 righe)


Francesca Reali, Psicologa, Psicoterapeuta  e DanzaMovimentoTerapeuta APID, lavora 
con bambini e adolescenti  in contesto sia scolastico sia privato, con progetti mirati a 
promuovere competenze comunicative e relazionali  e l'integrazione nei gruppi; lavora 
inoltra con adulti in contesto privato, con particolare attenzione agli ambiti della 
genitorialità, della consapevolezza e della crescita personale, della terapia in situazioni di 
malessere e disagio esistenziale.


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO


NOME COGNOME  Francesca Reali

LUOGO DELL’INTERVENTO

Studio Kaledisokopio-Via Montebello 16, Voghera (PV).


TELEFONO   339-2951878 	 MAIL  f.reali@studiokaleidoskopio.it
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 TIPOLOGIA EVENTO:	 Seminario Teorico-pratico, piccolo gruppo (max 10/12persone)

TITOLO INIZIATIVA :     Ombre e luci

DATA : 14/15 maggio 2016

LUOGO:  Centro Orient&Fitness -  Via Umberto, 3 Gravina di Catania

DESTINATARI: target specifico: DMT e professionisti della relazione d’aiuto


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

“ Ombra / Luce”. Simbolo e sintesi di tutte le altre polarità presenti nella personalità 
umana. La luce e l'ombra sono parti della stessa unità (gestalt). In un sano percorso di 
vita esse si manifestano e si celano in un alterno giuoco di “figura e sfondo”, rendendo 
piena la nostra esperienza nel mondo.

Il seminario si svolgerà in due giorni. Nel primo giorno si danzerà con la OMBRA 
attraverso lavori di elaborazione dell'Immagine Corporea. Il lavoro individuale, di coppia e 
di gruppo metterà in risalto i confini del proprio corpo con se stesso, con l'altro, con 
l'ambiente tutto. Il secondo giorno l'ombra, rielaborata, riconosciuta, accettata e danzata 
andrà sullo sfondo per lasciar spazio al suo opposto, la LUCE. Saranno utilizzate tecniche 
di dialogo motorio, di plasticità posturale ed attraversamenti spaziali.

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA


Dott.ssa Carmen Di Bella, Psicologa, Psicoterapeuta, DMTerapeuta e Supervisore APID


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME

Carmen Di Bella 

LUOGO DELL’INTERVENTO 

Centro Orient&Fitness -  Via Umberto, 3 Gravina di Catania

TELEFONO

333/4297692

MAIL

cardibella1@gmail.com
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TITOLO: La Danzaterapia incontra il contact improvisation

PRESENTAZIONE: Il workshop è tenuto da Maria Luisa Pasquarella, danzaterapeuta apid, 
direttrice e docente della Scuola DMT FUorinerzia, e da Ella Puglisi, berlinese di origini 
italiane, insegnante di contact improvisation. Consiste in una esperienza di danzaterapia 
in cui la dimensione della danza è attivata attraverso il contact. La conclusione del 
workshop è performativa. Sono previsti due appuntamenti. Si possono seguire entrambi o 
anche uno solo di essi. 

QUANDO: Sabato 14 maggio dalle  18 alle 20 e domenica 15 maggio dalle 11 alle 13 

DURATA: 2h sabato e 2 ore domenica. o dallepropongo un workshop di danzaterapia che 
utilizza il contact improvisation. 

DOVE: Presso il Centro Panta Rei -  Via Campagna 19/A, 06065 Passignano sul 
Trasimeno (PG).


Le persone che si iscrivono possono godere sia prima che dopo il workshop della natura 
in cui è immerso il Centro Panta Rei e, se lo desiderano, fermarsi a pranzo o a cena, per 
pasti biologici a km 0.


TITOLO INIZIATIVA DELL’ARTE  DELLA  FELICITA’: viaggio nello spazio e nel tempo 
dell’arte. 


TIPOLOGIA EVENTO


LABORATORIO, Grande gruppo (10-25 persone)      


DATA 14 Maggio 2016 ore 11.00

 DESTINATARI pubblico misto


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Sperimentare la gioia consapevole del movimento, cogliere nelle immagini di opere d’arte, 
di varia provenienza, un messaggio: la voglia di vita e la gioia profonda dell’espressione 
dell’artista, il fermarsi nella consapevolezza che diventa scelta di felicità.

PARTE  INTRODUTTIVA: Lavoro sul ritmo e sul movimento libero

PARTE  CENTRALE :Osservazione delle opere d’arte. Potersi fermare e sentire le 
vibrazioni che l’opera d’arte genera.

PARTE FINALE: Creazione del proprio movimento suggerito dall’opera d’arte

RITUALE  CONCLUSIVO

Interdisciplinarietà: realizzazione disegno

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA (breve estratto dal cv – max 7 righe)


Titolo di studio:  Diploma  di  specializzazione per  insegnare ai bambini disabili Diploma  
di DMT – M. Fux _ Firenze
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Professione: Insegnante  specializzata

Formazione APID presso: Centro  Toscano  di Arte e Danza Terapia

Iscrizione al Registro DMT APID:  n°   278          anno    2009              

Ambito di applicazione dell’attività di DMT: scuola   primaria  -  scuola  infanzia  -  bambini  
con  disabilità,  bambini  con disturbi specifici dell’apprendimento  -  bambini  con  
problematiche socio-familiari 


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO


NOME COGNOME

Alessandra Profeti

LUOGO DELL’INTERVENTO 

Centro Toscano Arte e Danza Terapia – Via Borgo Albizi

TELEFONO  3200722293  - 055416899

 MAIL  alessandraprofeti@alice.it 
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DOMENICA 15 MAGGIO  

TIPOLOGIA EVENTO:	 Convegno e Laboratorio

TITOLO INIZIATIVA :     “La Danzamovimentoterapia nella cura dei disturbi dell’immagine 
corporea”

DATA :  15 Maggio 2016 ore 16.30

LUOGO:  Sala Multimediale-  Comune di Fratta Todina (Pg)


DESTINATARI: □ pubblico misto: medici, psicologi, educatori, in particolare studenti ed 
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, insegnanti di educazione fisica e delle 
scuole di danza, e tutti coloro che operano nelle relazioni d’aiuto


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

L’evento sarà sia teorico che pratico. La parte teorica sarà caratterizzata da interventi 
riguardanti la definizione di immagine corporea, l’applicazione di tecniche a mediazione 
corporea in particolare della Danzamovimentoterapia come strumento riabilitativo e 
terapeutico nella cura dei disturbi dell’immagine corporea; a questo seguirà l’esposizione 
di casi clinici mediante testimonianze di specialisti che operano in questo settore. 

La parte esperienziale sarà caratterizzata dal laboratorio di Danzamovimentoterapia. Si 
porrà l’attenzione sull’ascolto delle emozioni e sensazioni che provengono dal proprio 
corpo in maniera non giudicante ponendo l’attenzione alla percezione di tutte le parti del 
corpo e dei propri confini corporei.

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Mi chiamo Raffaella Fasoli, sono Educatrice Professionale e Danzamovimentoterapeuta 
A.P.I.D. (registro professionale n. 358/2011). Dopo aver conseguito la Laurea in Scienze 
dell’Educazione, mi sono diplomata nel 2010 Danzamovimentoterapeuta  presso  LA  
SCUOLA DI PEDAGOGIA DELLA MEDIAZIONE CORPOREA ED ESPRESSIVA AD 
INDIRIZZO SIMBOLICO - ANTROPOLOGICO di Alba G. Naccari. Dal 2004 lavoro presso 
il Centro per la Cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare “Palazzo Francisci” di 
Todi (Pg) in qualità di Educatrice e Danzamovimentoterapeuta.  Sono docente e 
conduttrice di gruppi di Danzamovimentoterapia al Master “Le Buone Pratiche di Cura 
per i Disturbi del Comportamento Alimentare” dall’anno 2010 e al Master internazionale 
sui D.C.A. per la Repubblica di Malta. Conduco da anni gruppi per pazienti psichiatrici e 
mi occupo di formazione e prevenzione nell’ambito dei D.C.A.
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RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME: RAFFAELLA FASOLI

LUOGO DELL’INTERVENTO: Sala Multimediale-  Comune di Fratta Todina (Pg) 06054

TELEFONO:  3287032067	MAIL : ea.ra@libero.it 

SITO WEB: www.raffaellafasoli.it 

ALTRO: pagina Facebook: Raffaella Fasoli Danzamovimentoterapeuta


TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO,  gruppo medio.

TITOLO INIZIATIVA :     ”MIGRAZIONI SONORE -  verso la relazione empatica”

DATA : 15.05.2016 

LUOGO:  ROMA, presso Spazio Oxygène - metro Cipro


DESTINATARI: pubblico misto. Il laboratorio si rivolge ad operatori nel campo delle 
artiterapie, psicologi, educatori, artisti e a tutte le persone che siano interessate ad 
esplorare le relazioni  tra il corpo in movimento e il suono.


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

 Il laboratorio si collega al ciclo di  workshops di DMT “LA RELAZIONE EMPATICA”, 
patrocinato dal Conseil International de la Dance e dall’Associazione per la Ricerca nelle 
Artiterapie, e intende partire dall’idea di migrazione da un paesaggio ad un altro, da un 
mondo ad un altro, da un linguaggio ad un altro, dal sé all’altro da sé, per percorrere 
possibili vie dal corporeo al sonoro e viceversa,  per tracciare percorsi di andata e ritorno 
che rivelino nuove modalità con cui costruire relazioni più profonde ed autentiche. 

Ci si avvale a tal fine della collaborazione del progetto Terpsiphonè, creato da Concetta 
Cucchiarelli , compositrice diplomata presso il Conservatorio A.Casella di l’Aquila, 
interactive media designer e sound designer, e da Stefano Di Pietro, compositore, filosofo 
e linguista, entrambi fondatori del collettivo 

“Metapherein Collective”. .

Mediante le risonanze di un pavimento interattivo e l’elaborazione dei suoni prodotti  sarà 
possibile esplorare le molteplici relazioni che il corpo può intessere con il proprio peso, 
con il proprio movimento, con il suono del proprio e dell’altrui movimento.  
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PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Susanna Hirsch è DMT espressivo-relazionale (socia Apid, Arte, Des, C.I.D-Unesco), 
formata presso l’ATI e la Scuola di Arti Terapie di Roma; integra alla Dmt esperienze di 
yoga, tai-chi , metodo Feldenkrais ed altre discipline corporeo-espressive. Tra i suoi 
maestri di danza : Masaki Ywana, Herns Duplan, Françoise Dupuy, Maria Fux, France 
Schott-Billmann, Theodor Rawyler, Peggy Hackney, Laura Delfini. Opera da anni con 
adulti e ragazzi in ambito formativo e di prevenzione, con insegnanti e operatori sociali 
nel potenziamento delle abilità relazionali, in progetti di prevenzione delle dipendenze e 
dei DCA con la Dmt, di formazione linguistica in movimento, di espressività corporea e 
improvvisazione abbinate alla poesia, alla musica e al teatro.


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME    SUSANNA HIRSCH

LUOGO:  ROMA, presso Spazio Oxygène - metro Cipro (o spazio istituzionale più grande, 
da confermare)

TELEFONO  +39.328.0756860	 MAIL : susanna.hirsch@libero.it 

SITO WEB:   https://www.facebook.com/susanna.hirsch - www.danzedivita.it (in 
costruzione) http://www.cid-portal.org/cdr/athens2012/index.php/list-of-conferees - 
http://www.danzaterapia-esprel.it/lazio -


TIPOLOGIA EVENTO: LABORATORIO, Grande gruppo (10-25 persone)       

TITOLO INIZIATIVA:  Danze dell’Universo: l’Ombra e l’Abbondanza 

DATA:  15 maggio 2016 ore 10,00 – 13,00 e 14,00 – 17,00. Costo speciale: € 50,00 per 
l’intera giornata.

DESTINATARI: pubblico misto

BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Danzamovimentoterapia e teoria dei Principi Primi (Archetipi) del dott. R. Dahlke. 
Un’occasione per comprendere una dimensione cosmica dell’esistenza, una filosofia del 
vivere quotidiano che ingloba emozioni, percezioni, gesti, pensieri, convinzioni (a volte 
inconsce), che danno forma alla nostra personalità e che, se non consapevoli, creano 
difficoltà relazionali, problemi, malattie. Conoscere il significato simbolico dei Principi e la 
loro connessione con alcuni quadri clinici dà la possibilità di “far luce” sulle nostre parti 

https://www.facebook.com/susanna.hirsch
http://www.danzedivita.it
http://www.cid-portal.org/cdr/athens2012/index.php/list-of-conferees
http://www.danzaterapia-esprel.it/lazio
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oscure e, danzando, di “onorare i nostri Dei” perché comprendere i Principi Primi significa 
celebrare il Linguaggio della Vita. Laboratorio teorico-pratico.

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA (breve estratto dal cv – max 7 righe)

Cristina Garrone, DanzaMovimentoTerapeuta, docente e supervisore (Registro 
Professionale APID n 17/1998). Insegnante Danze Sacre. Regista Teatrale. Assistente 
Sociale. Diplomata in Medicina Integrale con il Dott R. Dahlke. Opera prevalentemente 
nella Provincia di Genova. Dal 1980 conduce gruppi esperienziali e terapeutici in differenti 
ambiti e con diverse utenze, in contesti privati e presso Enti fra i quali: Anffas, Istituto 
Chiossone, A.S.L.3 Genovese, Isforcoop, Ospedale G. Gaslini. Il suo lavoro di ricerca sugli 
aspetti simbolici e terapeutici della danza è stato presentato in Convegni e conferenze, 
pubblicato in libri e riviste specializzate. 

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME  Cristina Garrone

LUOGO DELL’INTERVENTO: Centro “Il Cuore dello Yoga”, Viale Sauli 4/7, GENOVA/
BRIGNOLE

TELEFONO  335.319706 – 347.8826447 MAIL c.garrone49@gmail.com 
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VARIE 


TIPOLOGIA EVENTO:	 laboratorio grande gruppo max 10-25 persone

TITOLO INIZIATIVA :     DMT nelle scuole d’infanzia di Prato

DATA :  10 maggio Scuola Maliseti, 

               12 maggio Scuola San Paolo, 

               13 maggio Scuola Fontanel-le 

LUOGO:  Prato 

DESTINATARI: genitori e figli


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Introduzione alla DMT laboratorio primo incontro con spiegazione teorica riguardo 
metodo e obbiettivi.  

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Laureato in medicina all’Università Nazionale di Rosario (Argentina), specializzato in 
Musicoterapia col Corpo presso CITAC, Metodo di Amparo Alonzo in Uruguay e in Danza 
Movimento Terapia presso il Cen-tro Toscano di danza terapia.

Danzaterapeuta APID Toscana,  Albo N° 385

Ha lavorato all’interno di istituzioni pubbliche e private con ragazzi disabili con il progetto 
“When we dan-ce” a Montevideo, Pisa, Montecatini (Pt). Ha sviluppato programmi 
pedagogici con il Montevideo Ballet Studio (Ballets Cenerentola, Chisciotte, Bella 
Addormentata, Storia del Balletto Classico) e a Firenze con la Compagnia di teatro Venti 
Lucenti (Game over, Carmen, Crepuscolo degli Dei, Ratto dal serraglio). 


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME Gabriel Zoccola

LUOGO DELL’INTERVENTO Scuole d’infanzia di Prato. TELEFONO 3312996814	MAIL  
gabrielzoccola@hotmail.com 

SITO WEB: www.Socialisarte.org ALTRO Organizzato dal comune di Prato e il CGFS 
(Centro Giovanile di Formazione Sportiva):   


mailto:gabrielzoccola@hotmail.com
http://www.socialisarte.org
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TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO, VIDEO, CONFERENZE

TITOLO INIZIATIVA :  ”Lo Spazio” della DanzaMovimentoTerapia

DATA : dal 09 al 15.05.2016 

LUOGO:  Lo Spazio Bovisio Masciago (MB)  Via Montello 14/B

DESTINATARI: pubblico misto. 


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Ogni giorno una proposta, un video, uno spazio alla DanzaMovimentoTerapia all’interno di 
tutte le attività e proposte de “Lo Spazio”.


PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Elena Fossati -Lo Spazio-Dott.a in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica

Master in "Sistemi sanitari medicine tradizionali e non convenzionali"

DanzaMovimentoTerapeuta APID, iscr. reg. n. 51/2000, Segretario Nazionale APID

Socia Associazione Onlus Medicina Centrata sulla Persona, Ente Morale

cell. 3288339173

www.lospazio.org  www.lospazio.org/abitare   


RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME 

Elena Fossati

LUOGO Lo Spazio Bovisio Masciago (MB)  Via Montello 14/B

Tel 3288339173 	 MAIL  info@lospazio.org      SITO WEB: www.lospazio .org


http://www.lospazio.org
http://www.lospazio.org/abitare
mailto:info@lospazio.org
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TIPOLOGIA EVENTO 


Apertura dello studio “L’uscio della Luna”, un luogo creativo dove le Donne si incontrano 
per creare, disegnare e tessere personalissime e preziose storie. 


MariaAngelaMeraviglia, Luino – Via Luigi Sbarra 7 – Res. Vista Lago scala A 


Tel. 3487263511 mail: angelameraviglia9@gmail.com 


Dal 9 al 12 maggio ’16 LABORATORI aperti per conoscere e sperimentare la danza e la 
creatività CONFERENZA per conoscere la DanzaMovimentoTerapia e le sue applicazioni.


Contattare la Conduttrice per conoscere le proposte, gli orari e confermare la propria 
presenza. 


LABORATORI per utenza femminile adulta.


CONFERENZA per Adulti e per Operatori in ambito educativo, psicologico, sanitario. 


All’interno dei Laboratori si sperimenteranno elementi di DanzaMovimentoTerapia, Danze 
Sacre e in Cerchio e Arteterapia 


Conferenza: La Danza nella storia, nella vita e nel processo di crescita e trasformazione 


MariaAngelaMeraviglia, DanzaMovimentoTerapeuta APID (iscr. al registro n° 226) _ 
Docente di Danze Sacre e Tradizionali .


Conduttrice di laboratori espressivo creativi ad indirizzo Junghiano 


Conduce laboratori con adulti in ambito socio-sanitario. Opera ina ambito educativo sia 
con gruppi di Bambini e Ragazzi, sia nella Formazione di Docenti, Psicologi, 
Danzaterapeuti e Arteterapeuti in Italia e in Svizzera. 


Presso: Luino – Via Luigi Sbarra 7 – Res. Vista Lago scala A 


Tel. 3487263511 mail: angelameraviglia9@gmail.com


mailto:angelameraviglia9@gmail.com
mailto:angelameraviglia9@gmail.com
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TIPOLOGIA EVENTO:	 laboratorio piccolo gruppo max 10 persone

TITOLO INIZIATIVA :     Fantasia nel corpo

DATA :  le mie disponibilità lunedi 9 o mercoledi 11 dalle 14:30 alle 17:30

LUOGO:  da definire 

DESTINATARI: pubblico disabili 


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

 Il laboratorio dura 1 ora ripartita tra accoglienza, attività vera e propria e verbalizzazione 
finale. 

Il corpo-cuore creerà una storia ascoltando, vedendo e danzando con gli oggetti della 
natura, col disegno o con altri stimoli visivo-immaginativi.  


TIPOLOGIA EVENTO:	 laboratorio piccolo gruppo max 10 persone

TITOLO INIZIATIVA :     I SEMINI BALLERINI

DATA :  le mie disponibilità lunedi 9 o mercoledi 11 dalle 14:30 alle 17:30

LUOGO:  da definire 

DESTINATARI: Bambini 3-5 anni 


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

 Il laboratorio dura 1 ora ripartita tra accoglienza, attività vera e propria e verbalizzazione 
finale. 

Il corpo-cuore creerà una storia ascoltando, vedendo e danzando con gli oggetti della 
natura, col disegno o con altri stimoli visivo-immaginativi.


TIPOLOGIA EVENTO:	 laboratorio piccolo gruppo max 10 persone

TITOLO INIZIATIVA :     MANDALA CREATIVO

DATA :  le mie disponibilità lunedi 9 o mercoledi 11 dalle 14:30 alle 17:30

LUOGO:  da definire 

DESTINATARI: Bambini 6-8 anni o adulti


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

 Il laboratorio dura 1 ora ripartita tra accoglienza, attività vera e propria e verbalizzazione 
finale. 

Il corpo-cuore creerà una storia ascoltando, vedendo e danzando con gli oggetti della 
natura, col disegno o con altri stimoli visivo-immaginativi.  
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PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Parisi Cinzia danzamovimentoterapeuta, psicomotricista, insegnante di danza e 
massaggiatrice che opera con diverse utenze:bambini 3-12 anni, disabili e anziani presso 
Scuole (private e pubbliche), associazioni, RSA, CDD, privati ecc. Il suo canale 
preferenziale di comunicazione è il corpo agito e non, quale casa e       custode delle 
emozioni  e di un’ anima unica e speciale che ognuno di noi è.

RIFERIMENTI e DATI DEL PROFESSIONISTA E DEL LUOGO DELL’EVENTO

NOME COGNOME    PARISI CINZIA

LUOGO:  

TELEFONO: 329 6187658  	 MAIL : cinpabrilla@gmail.com


TIPOLOGIA EVENTO:	 LABORATORIO, piccolo gruppo (max 10 persone)

TITOLO INIZIATIVA :    RITI DI PASSAGGIO crisi vulnerabilità resilienza e trasformazione 

DATA :  7 maggio 2016

LUOGO:  Associazione culturale LE STANZE DEL SE’ c/o Teatro Solvay - Via E. Solvay, 40 
- Rosignano Solvay (Livorno)

DESTINATARI: pubblico misto 


BREVE DESCRIZIONE DEL LABORATORIO

Ci sono  momenti nella vita in cui si verificano situazioni di “ CRISI”. La “forma” della 
nostra vita cambia , a volte per necessità,a volte per scelta. Questi momenti  possono 
essere legati a cambiamenti inaspettati e traumatici, così come al fisiologico passaggio  
delle fasi del ciclo di vita della persona. A volte i momenti cruciali di cambiamento  
implicano vissuti depressivi, senso di perdita, frammentazione  dell’ identità e senso di 
estraneità. Occorre un sostegno all’identità, al senso di fiducia in sé e in quello che 
prospetterà il futuro, all' individuazione delle risorse creative personali in modo da vivere il 
cambiamento  anche come nuova opportunità di evoluzione psichica. La propria identità 
si può ridefinire in maniera originale alla luce delle nuove esperienze e della scoperta di 
nuove sfaccettature di sé.   In questo seminario si esploreranno le risorse che la danza 
movimento terapia e il movimento autentico  possono offrire per sostenere capacità di 
resilienza e ad individuare le  risorse creative per attraversare la crisi  e promuovere un 
cambia-mento                                                                                                                           




!

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Dott.ssa Roberta Sorti Psicologa, Psicoterapeuta . Laurea in DAMS.  Danza Movimento 
Terapeuta ATI APID . Diploma di Art psychoterapist presso il Goldsmiths' College, London 
University. Trainingin in dramma terapia presso l'Herdfordshire College di Londra. 
Docente e Supervisore ATI APID. Membro della  Collegio dei Probiviri  dell’APID. 
Performer di teatro danza negli anni 80/90.Consulente presso  Istituzioni pubbliche e 
private nell'ambito ambito della Salute Mentale, dei disturbi del comportamento 
alimentare  e della Disabilità. Docente all'interno di   corsi di aggiorna-mento per operatori 
nell'ambito socio-sanitario . Conduce inoltre la sua pratica professionale privatamente  . 
E' autrice di diverse pubblicazioni che riguardano  l'applicazione della danza movimento 
terapia in ambito educativo, sociale, riabilitativo e clinico.
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NOME COGNOME Roberta Sorti

LUOGO DELL’INTERVENTO: Associazione culturale LE STANZE DEL SE’ c/o Teatro 
Solvay - Via E. Solvay, 40 - Rosignano Solvay (Livorno)

TELEFONO  333 6621213	MAIL lestanzedelse@gmail.com  
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