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UNA TRIBU’ CHE BALLA!
Laboratori di Danza Terapia – Metodo Maria Fux – per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni

I laboratori, opportunamente organizzati per fasce d’età, possono rivolgersi a
bambini della scuola primaria, e a ragazzi della scuola secondaria di primo e di
secondo grado.
Sono aperti 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. Il resto del materiale è reso disponibile dal
conduttore.

Cos’è la danza terapia
terapia:
erapia:
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, quindi a diverse utenze che possono
beneficiare della danza terapia come strumento riabilitativo e/o educativo (bambini, adolescenti, anziani, disabili,
dipendenti, psichiatrici, carcerati …)
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 musica, avendo cura di spaziare tra i generi per dare al gruppo le più ampie possibilità creative, ma anche di
scegliere brani e correnti vicine al gusto dei ragazzi.
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Perché proporla a bambini e ragazzi:
ragazzi:
innanzitutto perché piace. E’ un’attività educativa che passa attraverso la musica e il movimento, due linguaggi
immediatamente presenti e familiari ai più giovani, che si sentono cosi ingaggiati in qualcosa in cui si ritrovano. In secondo
luogo perché, attraverso questo coinvolgimento, è possibile lavorare su più piani dello sviluppo personale: la creatività,
la relazionalità, le competenze motorie. In ultimo, l’attività permette ai ragazzi di sperimentare la dimensione del gruppo
cooperativo, proponendo così una modalità positiva dello stare in gruppo.
L’utilizzo in alcuni momenti del lavoro in coppia, in piccolo gruppo e dei gruppi specchio (una parte del gruppo danza,
l’altra osserva) educa inoltre all’osservazione, al confronto, e alla messa in discussione.

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