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La presentazione pone a confronto l’esperienza di passaggio dalla dimensione in presenza a quella da 
remoto, relativa a due situazioni di laboratorio a mediazione corporeo- espressiva /dmt, ovvero due 
progetti differenti per target di partecipanti coinvolti: un progetto rivolto a donne con problematiche di 
salute (oncologia al seno) ed uno a giovani pazienti con disagio psichico importante.   
Nel primo caso, (per le donne) gli incontri hanno offerto innanzitutto la possibilità di condividere criticità e 
mettere in luce risorse personali e sociali per far fronte alla difficile e inedita situazione. 
Nel secondo caso, (i giovani pazienti psichiatrici), il laboratorio da remoto ha potuto rispondere a bisogni 

di “connessione” profondi, di uscire dall’isolamento sociale prolungato, di riprendere contatto con la 

corporeità, riattivare il senso di vitalità, innalzare l’umore, esprimere sentimenti ed emozioni in un modo 

comunque guidato e protetto. Il percorso online non solo ha assolto la funzione di mantenere vivi i contatti, 

evitare vissuti abbandonici, favorire il rinforzo delle capacità di resilienza, ma ha anche costituito 

un’occasione preziosa di crescita personale e di gruppo.  

In entrambi i laboratori, le esperienze di movimento, all’interno della cornice della danzaterapia simbolico-
antropologica, sono consistite in una sintesi tra aspetti squisitamente danzati ed elementi tratti da tecniche 
corporee e di movimento di origine orientale, quali il chi kung, con particolare attenzione ai rimandi 
simbolici e poetici legati agli elementi della natura, risultati di grande pregnanza e nutrimento psicologico 
e affettivo proprio nella fase del lock down. 
Tra criticità e scoperte, ombre e luci, la presentazione intende aprire delle piste di riflessione 
metodologiche in merito a tale passaggio, facendo riferimento a teorie neuroscientifiche e psico-corporee 
contemporanee, quali la teoria polivagale definita da Deb Dani ed altri, in dialogo con il patrimonio della 
dmt.  
 

The intent of this contribution is to compare the passage from an experience in presence to one online, in relation to 
two dmt  workshop situations, with two different targets of partecipants:  a group of women with health problems 
(breast oncology) and a mixed group of young psychiatric patients. 
In the first case, with women, the meetings have offered a precious occasion to share critical aspetcs of life and to 
highlight personal and social resources to be able to cope with the difficult situation. 
In the second case (the young patients), the online meetings responded to profound needs of “connection”, getting 
out of social isolation, contact the body and vitality, raise the mood level, express emotions, in a protected and guided 



 

 

way, reinforce the capacity of resilience. For both the groups, the online meetings represented an opportunity of 
personal and group grouth.  
In both the groups, the movement experiences, inside the simbolic-anthropological dancetherapy framework, 
consisted in a synthesis between tipically dance aspects and elements, on one side, and oriental body and movement 
tecniques, like chi kung, on the other side.  Particular attention was paid to simbolic and poetic aspects of nature: a 
really psychological and emotional nourishment in the period of lockdown. 
Between critical issues and discoveries, shadows and lights, this presentation intends suggest methodological paths, 
referring to contemporary neuroscientific and psychocorporeal theories, such as polyvagal theory (Deb Dani et al.), in 
dialogue with dmt heritage.    
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