
 

 

Settimana Italiana della DanzaMovimentoTerapia 

29 Settembre – 6 Ottobre 2019 

“FERMATI, ASCOLTA, DANZA” 

FLASHMOB E INIZIATIVE DI LANCIO 
 

TITOLO: FERMATI, ASCOLTA, DANZA 
DATA: 29 Settembre  
LUOGO: Piazze, Strade, Teatri, Scuole, Biblioteche, Ospedali, Centri Commerciali… luoghi interni o 
esterni che abbiano un valore culturale e sociale o che siano nostre sedi di lavoro 
 
DESTINATARI: pubblico misto 

BREVE DESCRIZIONE DELLA MOBILITAZIONE 

L’idea è quella di invitare i soci a individuare una città/zona/location di raccordo su un’area territo-

riale vasta (regionale o provinciale), in cui unirsi ad altri soci, coinvolgendo ognuno i propri utenti e 

realtà di lavoro, così da attuare un’azione partecipata da un buon numero di persone (Es. ritrovarsi 

tutti in un luogo provinciale o regionale e agire da lì, come raccordo per tutti i partecipanti). 

 

FRASE PORTANTE: FERMATI, ASCOLTA, DANZA. 

 

AZIONE PREVISTA: invitare i partecipanti a vestirsi di chiaro, portare un foulard ciascuno di COLO-

RE BLU, legare le stoffe tra loro, e danzare IN SILENZIO, in modo da prendere più spazio possibile, 

dando vita a un MOVIMENTO UNICO. 

 

AZIONE ALTERNATIVA CON POCHE PERSONE:  

Il/la  socia/o che non potrà organizzare o prendere parte a un FLASHMOB (per lontananze geogra-

fiche o di opportunità), potrà mobilitarsi con qualche persona, indossare abiti chiari e foulard blu,  

organizzare un angolo semovibile in strada (o dove ritiene), con materiale promozionale della Set-

timana APID e porgere ai passanti, in silenzio, un piccolo foglio, con su scritta la FRASE PORTANTE  

(FERMATI, ASCOLTA, DANZA) da un lato, e informazioni Settimana APID dall’altro (con invito speci-

fico alle iniziative più vicine). 

 

MODALITA’ COMUNICAZIONE DAL VIVO: discreta.  Silenzio, guardarsi, porgere, sorridere.  

 

GESTO E SUONO: SSSS! Con gesto dito a naso/bocca (come dire: niente parole…) 

 

AUTORIZZAZIONI FLASMOB: 

Per Flashmob, il referente chiederà autorizzazione a Polizia Municipale del Comune ove si svolgerà 

iniziativa (per occupazione suolo pubblico). 

Chiederà autorizzazione anche alla DIGOS (in quale responsabile dell’assembramento di persone) 

della Questura competenza in quel Comune. 



 

 

SIAE: non importa, poiché non usiamo musica, né testi tutelati. 

CHI ORGANIZZA SI INFORMI COMUNQUE NEL COMUNE DI SVOLGIMENTO MOBILITAZIONE di ciò 

che si richiede di autorizzazioni in quella specifica giurisdizione. 

 

Per AZIONE ALTERNATIVA non importano autorizzazioni, basta che la stazione che creiamo non sia 

stabile (appoggiare materiale su una sedia, una scatola, un leggìo… qualcosa che si porti via) 

 

DURATA:  

Flashmob: max 5 minuti  

Azione Alternativa: quanto vogliamo 

 

COMUNICAZIONE E MATERIALI: Apid Nazionale invierà agli organizzatori materiale web da diffon-

dere, completandolo con Vostri riferimenti. 

 

Per organizzare FLASHMOB O AZIONE è necessario compilare Format presentazione iniziative. 

 

CAMPAGNA WEB: 22 SETTEMBRE 

 

Imbastire una videoripresa (anche artigianale e spontanea) in cui rispondiamo a tre semplici do-

mande: 

CHI SEI?  

Es.: mi chiamo… e sono una/un DanzaMovimentoTerapeuta… 

 

COSA E’ LA DANZAMOVIMENTOTERAPIA? 

Usare un’immagine per descriverla, evitando spiegazioni complicate che potrebbero non essere 

comprese e banalizzare concetti importanti. 

 

A CHI E PERCHE’ LA CONSIGLI? 

Ovviamente consigliarla a quante più persone possibili e invitarle alle Vostre imminenti iniziative… 

 

DURATA SPOT: max 50 secondi 

DATA DI LANCIO: 22 SETTEMBRE 

 

L’idea è di invitare le persone direttamente, in modo semplice e solare e di diffondere sui canali 

web APID e personali le autointerviste. Per motivi di efficacia della comunicazione lo stile sarà 

snello, veloce, comprensibile da tutti: saranno altre le iniziative e le sedi per spiegare in modo più 

approfondito la disciplina. 

 

Rimaniamo a disposizione 

Presidenza e Direttivo Apid 

.   


