
PERFORMANCE  ”PROSPETTIVE IN BLU”  
7 OTTOBRE 2017 ORE 9:00 –13:00  

Pontile di Bagnoli (Napoli)   

Nell’ambito dell’evento BENESSERE GUARDANDO IL MARE  dell’ A.S.D. Meridies 
Patrocinato dal Comune di Napoli, Assessorato alla Qualità della Vita con delega al Mare   

 
Si vuole rappresentare con una perfomance che coinvolga il pubblico, un processo di trasforma-
zione, integrazione e co-costruzione di spazi di empowerment e consapevolezza psico-corporea 
per una cultura del Ben Essere. La tematica simbolica è quella delle prospettive tras-formative da 
cui si può guardare la realtà per l’integr-Azione tra le parti in Ombra e le parti in Luce di ciascuno 
di noi. Tale processo, frutto di percorsi formativi di percezione corporea e di movimento consape-
vole, apre interrogativi e timori nel confronto con sé stesso e con l’altro, ma offre di fatto la pos-
sibilità di portare alla luce la creatività, il pensiero divergente, le potenzialità ed i talenti di ciascu-
no. Così come il Cielo ed il Mare rappresentano i nuovi confini che si aprono nella relazione edu-
cativa e nella promozione della salute integrando i saperi e le culture dei popoli. 
Si prevede di articolare la Performance in relazione alla Maratona prevista dall’Assessorato con 
Delega al Mare nell’ambito dell’evento MUOVERSI IN SALUTE  dell’A.S.D. Meridies. 

 

 

 

Le attività descritte sono state riconosciute come Crediti Formativi Universitari dal Consiglio 

Direttivo della Facoltà Scienze della Comunicazione UNISOB  (20 Luglio 2017) 

in virtù del Protocollo d’Intesa fra l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli  

e l’ASL NAPOLI 1 Centro (17/07/ 2015 Delibera n. 1302 del 29/07/ 2015)  
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             SETTIMANA DELLA DANZAMOVIMENTOTERAPIA APID  

  1-8 OTTOBRE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE 

VENT’ANNI DI APID 

Foto Martin 

LEGAMI E TRASFORMAZIONI 

Workshops, Convegni, Tavole Rotonde, Proiezioni Video, Incontri 

Aperti, Presentazioni Libri 

   dalla Campania a Reggio Calabria 

Per informazioni e approfondimenti:   www.apid.it   

#ventennaleAPID#SettimanadellaDanzaMovimentoTerapia  



 

 

 

 

    

“I nostri primi vent’anni!” 

Legami e Trasformazioni…. 

        

 

         Settimana Italiana della DanzaMovimentoTerapia APID  

1 - 8 Ottobre 2017 

 
FLASHMOB   “LEGAMI E TRASFORMAZIONI “  
1 OTTOBRE 2017  ORE 10:30 
Rotonda Diaz, Napoli proposta nell’ambito delle iniziative previste in occasione  
del Festival “Ottobre 2017: Stati del Mare” (PG.2017/545902 del 10.07.17) 
30 SETTEMBRE  ORE 10.30 Lungomare Reggio Calabria (Reggio Calabria)   
 
Un gruppo di DMT ed altri operatori vestiti di chiaro e con un foulard blu ciascuno, 
legheranno le stoffe, e svolgeranno una corda danzando tra di loro in silenzio, 
prendendo la maggior parte dello spazio possibile fino a creare un movimento 
unico coinvolgendo anche i passanti a partecipare ed ad unirsi al movimento. 
 
 
CORSO AZIENDALE PER OPERATORI DELL’ASL NA 1 CENTRO  
“BENESSERE IN CORPO: 20 ANNI DI DANZAMOVIMENTOTERAPIA IN ITALIA” 
2 OTTOBRE 2017  ORE 8:00 - 15:00  
Sala Convegni Villa Walpole, Via Ponti Rossi 118, Napoli 
 
Nell’ambito dell’evento formativo “Dalla Medicina dello sport allo Sport come 
medicina: Lo Sport come ricetta per la Salute 2017 ” verrà presentata la Danzamo-
vimentoterapia nei suoi 20 anni di attività in Italia, illustrando come il praticarla 
produca Benessere psico-corporeo.  

 

 

 

 

    

LABORATORIO “LO SPAZIO DELLA RELAZIONE” 02 OTTOBRE 2017          
ORE 15:00-20:00 
Centro di Salute Mentale Reggio Calabria  per operatori della Salute Men-
tale 

Introduzione della DMT. Questo Laboratorio intende promuovere compe-
tenze  relazionali con la DanzaMovimentoTerapia sia a livello istituzionale 
che sociale. 
 
SEMINARIO “EMBODIED EDUCATION: PAROLA AI PEER EDUCATOR “ 
5 OTTOBRE 2017 ORE 12.00 
Univ. S.Orsola Benincasa  
 
Nell’ambito dell’attività di ricerca tra Asl Napoli 1 Centro ed UNISOB, 
che indaga la relazione tra cinetica e cognizione, gli studenti del laboratorio  
“Il Rapporto con l’Altro” del corso di laurea in “Scienze dell’Educazione” 
racconteranno e consentiranno la condivisione della propria esperienza di 
Peer-Educator durante la quale hanno sperimentato la metodologia 
dell’empowerment psico-corporeo e dei Salotti del Benessere attraverso 
sessioni di DanzaMovimentoTerapia. Tale incontro destinato agli studenti 
dell’Università Suor Orsola Benincasa è aperto al pubblico e ne prevede il 
coinvolgimento attivo. 
 

 

SEMINARIO “RITROVARE IL PROPRIO BENESSERE CON LA DANZAMOVI-
MENTOTERAPIA“ 
6 OTTOBRE 2017  ORE  17:00-20:00 
 Teatro della Chiesa della Salute, Portici (Na)  
 
Attraverso un seminario gratuito rivolto al pubblico si illustrerà cos’è la 
DanzaMovimentoTerapia e come possa essere utilizzata per migliorare il 
benessere psicofisico della persona in diversi ambiti d’intervento. Nello 
specifico si presterà particolare attenzione ad evidenziare come essa possa 
essere utilizzata come potente strumento per l’inclusione sociale di classi 
socialmente emarginate (disabili, pazienti psichiatrici). L’evento è in colla-
borazione con associazioni del territorio. 


