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Veronica Tranquillini  

Psicologa, psicoterapeuta espressiva, Laboratorio di Osservazione Diagnosi e Formazione ODFLab,  
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università di Trento 

ne parla con  

Marina Massa psicologa, psicoterapeuta, DanzaMovimentoTerapeuta ATI-APID, Art Psychotherapist, Docente e  
Supervisore di DMT presso Art Therapy Italiana.  
 

Anna Lagomaggiore psicologa, DanzaMovimentoTerapeuta ATI-APID, Art Psychotherapist, Analista del Movimento 
(CMA), Docente e Supervisore del Programma Triennale di DMT di Art Therapy Italiana.  
 

Flavia Bucciero danzatrice, coreografa, DanzaMovimentoTerapeuta APID, direttrice artistica della Compagnia Con-
corda/Movimentoinactor, ha insegnato movimento e musica presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma.  
 

Monica Re laureata in lingue e letterature straniere, DanzaMovimentoTerapeuta APID.  Si occupa di formazione 
professionale in ambiti scolastico, universitario (LUMSA) e di cooperazione internazionale. 
 

Saranno presenti e interverranno all’evento i  referenti del Direttivo APID  
Maria Teresa Cancelli (DMT APID)  

Elena Mignosi (DMT APID, Prof. Ass. di Pedagogia generale e sociale all’Università di Palermo) 

Partendo, quindi, dal corpo, dall’espressione delle emozioni e dalla creatività è possibile registrare, nei soggetti 
coinvolti, miglioramenti anche a livello dell’apprendimento.  Il libro traccia un percorso di lavoro e di ricerca che, 
aprendosi ad una visuale sul bambino come intero, stimola nuove domande sulle interazioni complesse  tra dimen-
sione corporea-affettiva e processi di apprendimento nel  percorso di crescita dei bambini.  

Il volume presenta il percorso ricco e stimolante del Gruppo 
Studio Apid®, il protocollo di intervento e i risultati di una ricer-
ca sul contributo della DMT nei Disturbi Specifici di Apprendi-
mento.   

La problematica trattata è molto attuale e molto diffusa in am-
bito scientifico ed educativo, perché le sintomatologie relative 
all’apprendimento tra i bambini e gli adolescenti sono molto 
frequenti. L’originalità di questo lavoro è rappresentata proprio 
dalla prospettiva di approccio, ben sintetizzata dal titolo della 
pubblicazione: Corpo Affetti e Apprendimenti.  

Il percorso proposto, attraverso le metodologie proprie della 
DanzaMovimentoTerapia, evidenzia quanto gli aspetti affettivi 
e emozionali siano collegati all’area dell’apprendimento e co-
me esistano specularità tra istanze che riguardano l’ambito del-
lo sviluppo psicomotorio e quello cognitivo.   


