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Danzo quindi sono
Classi di Danza Terapia – Metodo Maria Fux –

Le classi di danza terapia possono essere rivolte a gruppi di anziani, adulti, bambini, adolescenti,
donne in gravidanza.
Sono aperte a un minimo di 3 partecipanti fino a un massimo di 18, compatibilmente con lo spazio
disponibile. È necessario una sala sgombra o con possibilità di essere sgombrata e uno stereo,
possibilmente senza specchi o con specchi oscurabili e con una pavimentazione adeguata al movimento
a terra.
Gli incontri sono generalmente a cadenza settimanale o bisettimanale, e hanno durata ideale di
un’ora e quindici minuti
.

Cos’è la danza terapia:
Maria Fux è una ballerina classica e moderna argentina, tra le prime a utilizzare la danza come strumento comunicativo e
quindi terapeutico. Si rivolge inizialmente a persone affette da handicap sensoriale,e successivamente a diverse utenze
che possono beneficiare della danza terapia come strumento riabilitativo e/o educativo (bambini, adolescenti, anziani,
disabili, dipendenti, pazienti psichiatrici, carcerati …). A partire dagli anni ’50 Maria Fux ha diffuso il suo metodo in tutto
il mondo, affermandolo presso luoghi di educazione e di cura di rilievo internazionale.
Nel corso di ogni incontro il conduttore presenta al gruppo un tema concreto ma con possibilità poetiche ed evocative (ad
es.: il mare; la crescita; l’equilibrio). Questo tema, grazie alle possibilità narrative delle musiche scelte e degli eventuali
materiali di lavoro (carta crespa, elastici, teli, ecc …) viene sviluppato dal gruppo in maniera personale e creativa, nel
solco delle proposte del conduttore. Ciò permette a ogni partecipante di aderire al percorso nel rispetto e nello
sviluppo delle proprie attitudini personali e creative, pur condividendole nel lavoro più generale di tutto il gruppo.
Un’attenzione particolare è posta alla musica: si impara a riconoscere con il corpo le qualità e le possibilità di movimento
di ogni brano, ciò contribuisce ad ampliare il vocabolario motorio di ogni partecipante e a far sperimentare a ciascuno La
Ricchezza e creatività del proprio corpo, inoltre educa le persone all’ascolto e allo stare in relazione.
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Perché proporla:
la danza terapia e’ un’attività che sta riscuotendo un ampio successo perché permette a ciascuno di mettersi in gioco con
le proprie risorse e con i propri limiti, e di utilizzare la danza come strumento di cambiamento esteriore ed interiore.
Da un punto di vista fisico e’ un’attività dolce che può essere affrontata da tutti e che stimola l’ascolto corporeo e
l’autoconsapevolezza; da un punto di vista emotivo-relazionale la classe di danza terapia diventa ben presto un’occasione
di incontro e di condivisione con l’altro, donando così in un momento di benessere non solo fisico ma anche interiore.
Per le persone di età matura la danza terapia è un’ottima occasione per mantenersi attivi, non solo fisicamente; per i
bambini rappresenta un eccellente strumento per educarli alla consapevolezza e alla relazionalità attraverso il
linguaggio a loro familiare del movimento e della creatività; per gli adulti si configura come uno spazio dedicato a se
stessi in cui rilassarsi ed elaborare creativamente le emozioni della vita quotidiana.

Per informazioni:
lavinia costantino
lavcostantino@gmail.com
347 66 31 883
Guarda il video! (danza terapia gruppo integrato disabili-normodotati)
Guarda il video! (danza terapia con bambini)
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