
  

SUONI IN MOVIMENTO:

laboratorio di movimento creativo

a cura di Federica Maruccia



  

LA COMUNICAZIONE NON VERBALE

Movimenti del volto e degli occhi



  

La gestione dello spazio

Forme di contatto fisico



  

LA DANZA
“ Linguaggio del corpo ed espressione dell'anima”



  

L'evoluzione della danza

♪ Rituali sacri e celebrazioni pagane

♪ Funzione catartica ed espressiva

♪ Comunicazione bidirezionale



  

Danza Movimento Terapia

“La DMT è una modalità specifica di trattamento di una 
pluralità di manifestazioni della patologia psichica, 
somatica e relazionale, ma anche una suggestiva 
possibilità di positiva ricerca del benessere e di 

evoluzione personale. “

APID (Associazione Professionale Italiana 
Danzamovimentoterapia)



  

Un po' di storia...

♫ Nasce negli anni ‘40 negli USA, ad opera delle danzatrici M. 
Chase, T. Schoop, M.S. Whitehouse che iniziarono a 

sperimentare il valore riabilitativo e terapeutico del movimento, 
sulla scia della rivoluzione che la danza contemporanea aveva 

portato nell’arte coreutica

♫ Negli stessi anni, Maria Fux sviluppa il suo metodo in 
Argentina

♫ Negli anni '70 F. Schott Billman sviluppa in Francia la 
metodologia Expression Primitive

♫ Negli anni '80, Paola De Vera D'Aragona sviluppa il Modello 
Simbolico ad orientamento psicosomatico



  

“Il modo in cui ciascuno si muove è specchio della personalità 
totale e può rivelare ciò che giace nel più profondo.”

 

 

Gli obiettivi della DMT

Piacere funzionale

Miglioramento 
funzioni psicomotorie

Consapevolezza 
corporea

Espressività
 del movimento

Scoperta di nuovi e diversi 
stili motori



  

Le esperienze

♪ Nelle scuole
“Danzare una fiaba”

Scuola Elementare “G.Carducci”, Mesagne (BR)



  

“ Scoprendo il ritmo e la melodia”

Scuola Elementare “C. Battisti”, Pisa



  

♫ Nella riabilitazione
“Creatività”

Centro “La piazzetta”, San Giuliano Terme (PI)



  

“Il piacere del movimento”



  

“Danzare insieme”



  

Palestra “Planet”, Mesagne (BR)



  

♫ Gli adulti Teatro Labile, Pisa



  

♫ La coreografia: “Androgynus”



  

I corsi del Teatro Labile

• Bambini: 3-5 anni ogni martedi ore 16,30-17,30

                  6-10 anni ogni martedi ore 17,30-18,30

• Adulti: ogni martedì ore 20,30-22,00



  

Federica Maruccia

Dott.ssa in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

Dott.ssa in Scienze Riabilitative delle professioni sanitarie

Diplomanda in Danza Movimento Terapia

e-mail: federica.maruccia88@gmail.com

cell: 349 3325331

Pagina fb: Quando il corpo diventa anima

CONTATTI

mailto:federica.maruccia88@gmail.com


  

“Danziamo, danziamo...altrimenti siamo 
perduti!”

GRAZIE!!!
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