
 

 

Settimana Italiana della DanzaMovimentoTerapia  

dal 15 al 21 Novembre 2021 

 
CORPO E TRAUMA 

°°°°°°°° 
Dal Tempo Sospeso alla Trasformazione. 

Nuove forme del processo creativo. 
 

°°°°°°°°°° 
Tema personale: se state lavorando su un vostro tema specifico e volete organizzare il vostro evento in 

relazione a questo tema, sentitevi libere/i di organizzarvi in tal senso ed informarci a riguardo. 
 

TITOLO: 
 

DATA : 
 

LUOGO: Piazze, Strade, Teatri, Scuole, Biblioteche, Ospedali, Centri Commerciali… luoghi interni o e- 
sterni 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: ASCOLTA IL TUO CUORE E PORTALO NELLA DANZA  
 

 
a) AZIONE PREVISTA Azione prevista: vestiti in maniera personale e anonima, iniziare un ritmo/ 

movimento/passo comune bloccarsi insieme e a turno, con un gesto personale, grida e danza le 

frase; prima uno dopo l’altro, poi a coppie, poi a trio, quindi coralmente decidendo di alternare 

4 volte col medesimo movimento e 4 volte con movimento personale. In un crescendo sino a 

stop in cui si cerca di coinvolgere il pubblico. L’idea è che si crei un contatto “a distanza”, con 

forme di rispecchiamento e restituzione del movimento senza contatto fisico. 

 
 

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

 
GESTO E SUONO: MANI SUL CUORE PORTANDOLE VERSO L’ESTERNO 

 
AUTORIZZAZIONI FLASHMOB: 

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 di 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. Gli organi istituzionali si occuperanno di 
richiedere le modalità che rispettino i DCPM in atto. 

 
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) 

 
INOLTRE SARÀ MOLTO IMPORTANTE, ASSICURARSI DI RISPETTARE LA NORMATIVA 

VIGENTE RELATIVA ALL’EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID19) 

NELL'ORGANIZZAZIONE E NELLA GESTIONE DELL'EVENTO INDICATO. 

 
DURATA: 

Flashmob: max 5 minuti 

Azione Alternativa: quanto vogliamo 

 
COMUNICAZIONE E MATERIALI: 

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

 

 
Rimaniamo a disposizione 

Direttivo APID® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APID (Associazione Professionale Italiana DanzaMovimentoTerapia Segreteria: 

Tel.: 349 7686234 – segreteria@apid.it 
Sede legale: c/o Studio Cappa-Pometto, c.so Italia 47 20813 Bovisio Masciago (MB) C.F.: 

96348120583 – www.apid.it 
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