L’Associazione culturale

Le Stanze del

Sé

D’ISTANTI
geografie delle distanze virtuali e virtuose in DMT
sabato 21 novembre dalle 10.30 alle 12.30
WORKSHOP ON LINE (piattaforma ZOOM)
“Noi ci tocchiamo
Con che cosa?
Con dei battiti d’ali
Con le stesse lontananze
Ci tocchiamo”
Rainer Maria Rilke

Con DISTANZA assoluta in geografia intendiamo quella separazione di tipo spaziale che si viene a
determinare tra due punti nella superficie terrestre . Cosa accade quando le distanze che ci
separano provano ad annullarsi attraverso uno scambio di sguardi, una voce, condividendo nel
movimento ISTANTI di autentica profondità nonostante la bidimensionalità di uno schermo e la
distanza corporea?

In questi mesi siamo state chiamate,nella distanza concreta imposta dal lockdown, a testimoniare
la nostra presenza per accogliere emozioni, pensieri, bisogni, gesti e storie che chiedevano uno
spazio e un tempo per essere comunicate. La complessità dell’esistenza ci chiede di non sottrarci
alla responsabilità del prenderci cura rispettando quanto previsto dalla situazione contingente,
continuando ad attingere agli strumenti che conosciamo ma scoprendo anche nuove risorse
creative e resilienti, nuovi mezzi e possibilità senza snaturare il significato profondo della DMT .
L’impegno che sentiamo di volere garantire è quello di essere DIVERSAMENTE insieme,
consapevoli che l’esperienza attraverso remoto, con le resistenze, i dubbi e la curiosità che
incarna, debba essere declinata con nuove e attente modalità, che lo sguardo e la voce
costituiscono potenti e significatici canali di connessione con l’Altro ma soprattutto che il nostro
corpo resta il principale attore della nostra DANZA.
Il MITO antico dello sguardo di MEDUSA che pietrifica incontra il MITO contemporaneo del WEB
che può invece stupire e stimolare suggestioni e articolare domande aprendo un campo fertile di
indagine e di studio, ma anche di applicazione che in questo momento presente come
DANZAMOVIMENTOTERAPEUTE non dobbiamo negare ma possiamo invece imparare a conoscere
e utilizzare.
L'incontro sarà condotto via remoto (piattaforma ZOOM) da
Elena Bennati DMT Art Therapy Italiana APID® n. 537
Michela Caccavale DMT Art Therapy Italiana APID® n. 422

INFORMAZIONI
La partecipazione al workshop da remoto (piattaforma ZOOM è aperta e gratuita
Non richiede una precedente formazione nell’ambito del movimento della danza e della
DanzaMovimentoTerapia
È suggerita una buona connessione internet per una fluida fruizione dell’esperienza.
FB https://www.facebook.com/events/le-stanze-del-s%C3%A9/distanti-geografie-delle-distanzevirtuali-e-virtuose-in-dmt/3467127546696674/
+39 3336621213
REGISTRAZIONI
la registrazione è necessaria per ottenere le credenziali di accesso e il link del workshop
lestanzedelse@gmail.com

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” 15/03/2014 - Castiglioncello (Livorno) e il I

Convegno sulle Artiterapie "GUARD'Arti - lo sguardo diverso delle Artiterapie" 16/05/
2015(Grosseto)
Michela Caccavale DMT A.T.I. APID® n. 422
333 6621213 michelacaccavale@yahoo.it
www.lestanzedelse.it
Elena Bennati
Ambito di applicazione dell’attività di DMT: Comunitario (accoglienza minori e madre-bambino;
recupero; ambito carcerario); individuale minori con ritardo lieve e medio; pre e post parto;
madre-bambino 0-3 anni. Lavora in individuale e con gruppi (adulti e bambini). Tirocinio formativo
svolto in ambito carcerario e comunitario.
Utilizza, oltre alle tecniche di danzamovimentoterapia, l’espressione vocale, l’espressione graficopittorica secondo l’orientamento psicodinamico di Art Therapy Italiana, la fotografia e la video-art.
Collabora con varie Associazioni del territorio (Pisa, Livorno, Lucca).
Elena Bennati DMT A.T.I. APID® n. 537
elena.bennati @yahoo.it
www.elenabennati.com
LE STANZE DEL Sé
L'Associazione Culturale “Le Stanze del Sé” promuove il naturale diritto dell'uomo al ben-essere,
alla saluta, alla vita, alla cura, utilizzando le potenzialità dell'arte come atto culturale creativo e
strumento didattico innovativo, sulla base dei recenti sviluppi delle psicoterapie espressive e delle
attuali conoscenze della mente, delle neuroscienze e della psicobiologia.
www.lestanzedelse.it

