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FORMAT DI PRESENTAZIONE 

Settimana Italiana della DanzaMovimentoTerapia 

dal 15 al 21 Novembre 2021 

 
CORPO E TRAUMA 

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

Nuove forme del processo creativo. 
 

TIPOLOGIA EVENTO □ PERFORMANCE  

TITOLO INIZIATIVA: “BALLA-TOI CON NOI” 

LUOGO: Palazzo Asmundo, C.so Vittorio Emanuele, Palermo                                                                                                                

DATA : 20.11.2021 

 DESTINATARI: □ pubblico misto 

BREVE DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

Prendendo spunto dal fenomeno dei “balconi”, che ha concesso momenti di vivacità e di senso di apparte-

nenza durante i mesi di lockdown, la DMT si trasferisce ai piani alti di un edificio settecentesco del centro 

storico di Palermo, importante testimone quotidiano di transiti umani e di accoglienza dello straniero. La 

DMT, quindi, si affaccerà ai balconi di Palazzo Asmundo e si muoverà in una danza assieme a coloro che dal 

basso della strada volgeranno lo sguardo verso l’alto agganciandosi all’altra estremità di tulle, nastri, stoffe 

pendenti, come ponti simbolici delle relazioni umane. La performance sarà accompagnata da musica dal 

vivo sviluppandosi, tra folklore e “capitale umano palermitano”, all’interno di una cornice storico- architet-

tonica tra le più belle della città e punto cruciale dell’itinerario monumentale arabo-normanno. 

 

PRESENTAZIONE DEL PROFESSIONISTA/ DEI PROFESSIONISTI COINVOLTI ATTIVAMENTE NELL’INIZIATIVA 

(breve estratto dal cv – max 7 righe o 4 righe ognuno/a) 

Psicologa, DanzaMovimentoTerapeuta Espressivo-Relazionale, Responsabile Regionale della Se-

zione locale APID Sicilia e Sardegna, coreografa, danzatrice, attrice, performer.  

Conduce Atelier di movimento per adulti e per bambini presso enti pubblici e privati (ASP, scuole, 

corsi, associazioni). Partecipa a vari convegni come conduttrice e relatrice in ambito universitario, 

sanitario, formativo e convegni organizzati dall’APID. Autrice di articoli clinici sulla danzamovi-

mentoterapia. Lavora con soggetti disabili sensoriali (ciechi e sordi), pazienti oncologici, psichia-

trici, minori abusati, donne gravide, vittime di violenza. Realizza e partecipa a performances e a 

spettacoli di teatro e di danza per adulti e per bambini.  
 

PER INFO: TELEFONO  3466756704 - MAIL enzamortillaro@hotmail.it 
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