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DANZATERAPIA BAMBINI (Dai 6 ai 9 anni)
Giovedì dalle 17.30 alle 18.30

Il corpo che diviene movimento, gioco, ritmo, musica e danza permette al bambino di fare 
esperienza di sé e degli altri affinando la percezione del mondo attraverso i sensi fisici, il 
senso delle cose ed il senso artistico. 
Il bambino viene stimolato alla scoperta, all’ascolto, alla curiosità e a dare forma alla 
propria creatività. 

DANZATERAPIA PREADOLESCENTI (Dai 10 ai 14 anni)
Giovedì dalle 18.30 alle 19.30

Oltre a delimitare un periodo in cui si realizzano rilevanti trasformazioni corporee e 
psicologiche, l’età preadolescenziale si configura come un passaggio complesso che 
assume caratterizzazioni strettamente legate alle forme dell’organizzazione sociale e alle 
interazioni che nascono con le persone, gli eventi e le situazioni che entrano a far parte 
dello spazio di vita.

DANZATERAPIA RAGAZZI (Dai 15 ai 18 anni)
Giovedì dalle 19.30 alle 20.30

L’adolescente ricerca il rapporto con il mondo e con chi lo abita attraverso l’esperienza 
del bello e nel verificare il suo cambiamento, grazie alla conoscenza della danza e della 
creatività, modifica la sua relazione con il corpo e con il mondo. Il corpo non mente e la 
danza può essere un valido strumento per crescere armonizzando i propri con gli altrui 
talenti e temperamenti educando alla simpatia, alla condivisione e al senso sociale.
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DANZATERAPIA ADULTI
Giovedì dalle 20.30 alle 21.30

La danza offre l’opportunità di esprimere le emozioni attraverso il movimento e favorisce 
una buona integrazione corpo-mente perché aumenta la consapevolezza e le potenzialità 
espressive del linguaggio corporeo immettendoci in una relazione profonda e naturale 
che libera dalle barriere soggettive, culturali e sociali insite nella comunicazione verbale. 
Mettersi in gioco, riappropriarsi di qualcosa di naturale, che è dentro di noi, da utilizzare 
per capire noi stessi e gli altri.
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