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Cari Danzinventori, 

Questo breve racconto vuole essere ' la sintesi ‘affettiva’ di 
questi anni, nei quali abbiamo sperimentato la danzaterapia 
insieme. Per me una grande avventura che ha visto pian 
piano ‘farsi gruppo’, con chi è entrato e chi è uscito… 

Ho visto, nel corso del tempo, i cambiamenti del vostro 
movimento e del vostro esserci nel gruppo. Ciascuno con la 
propria modalità, ha portato se stesso, se stessa. Difficile 
rendere solo per iscritto ciò che abbiamo vissuto.  

Questa premessa per ringraziare tutti coloro che hanno 
partecipato, reso ‘vivo’ e creato insieme a me e Viviana, 
questo laboratorio. 



…Tutto ebbe inizio con un open 

day nel 2018…



Ci siamo conosciuti nel movimento, 

passo dopo passo,  abbiamo 

danzato negli spazi  di Villa Citterio.. 

A partire da canti e musiche che 

ciascuno ha, di volta in volta, portato 

al gruppo, nel ritmo e nelle melodie 

differenti…



IO, TU, NOI nella differenza di scoprire 

la nostra ‘giusta’ vicinanza…



E NEL PARCO DI VILLA CITTERIO…

Per scoprire che c’e’ una  danza che 

può arrivare anche dal nostro 

camminare in un parco e osservare e 

condividere…



E poiché la danzamovimentoterapia è 

apertura nel mondo… I Danzinventori

hanno aperto le porte ad amici e 

conoscenti che con loro hanno tenuto il 

ritmo, danzato, costruito architetture in 

movimento.

26 giugno 2019

ore 16.30-17.45

c/o Villa Citterio

Cologno Monzese (MI)

Il Gruppo dei Danzinventori

Alessandra, Francesca, Gianfranco, Giusi, Maria Pina, Rita, Simona, Stefano, Viviana



…e hanno continuato a danzare insieme, 

anche con la mascherina!  Nonostante 

tutto, siamo riusciti a trovare altre modalità 

per non interrompere del tutto il nostro 

viaggio…



Musica, ritmo e voce, teli colorati, 

foglie ci hanno aiutato a  trovare 

nuove forme possibili, sperimentando 

linee, architetture ed emozioni….



…Diventando sempre più gruppo, danzando linee e 

curve, esplorando da soli, in coppia in tre, in molti, lo 

stare accanto in un modo nuovo…



DALLA DANZA ALLA 

PAROLA E VICEVERSA…





E dopo aver ben preparato il terreno di casa, siamo stati 

pronti ad esplorare terre nuove, accolti dalla maestra di 

danza contemporanea Sara, per una lezione con lei a 

Sesto SG, nello spazio del Camaleonte



ABBIAMO DANZATO A PARTIRE DA 

UN’IMMAGINE, UNA POESIA, UNA 

STAGIONE, UNA SUGGESTIONE ..In cui 

diventare farfalle, alberi, emozioni, 

muretti, gocce di pioggia, vento, foglie…

 Ci sono belle giornate di
primavera calde, fanno venire
voglia di stare all’aria aperta, fare
un picnic, andare al mare a
mezzanotte, danzare fuori in
mezzo al parco e fare una festa,
andare al mare con queste belle
giornate con tutti gli amici di
danzaterapia

 Va lentino il mio andare innamorata o
no tutto rallenta, nulla è importante, e
tutto resta!

 Pensieri che scorrono per eventi
vissuti, hanno messo gioia malinconia
stupore, sono trascorsi gli anni stupita
di avercela fatta



…Parlano poco gli alberi, passano
tutta la vita meditando, così come chi

ha un animo turbato, possiamo

immaginarli come pezzi di legno

incapaci di reagire alla vita… eppure

se pratichiamo un’incisione su un

albero rimarrà per sempre impressa

nel suo tronco…

…Quando sbocciano i fiori e i prati

fioriscono e il sole splende, si sente di

più che è primavera, ritornano gli

uccellini e siamo un po’ tutti più

felici…



…fiori e cuori che volano nel cielo per formare

l’arcobaleno

Come il ciliegio in fiore è arrivata la

primavera…

Le belle giornate di primavera mi

fanno venire voglia di una

passeggiata e di fare festa!!



…Pensa ad una farfalla che emerge

dalla confortevole sicurezza della sua

crisalide. Immagina che la farfalla si

fermi nel suo processo, immagina che

si dica : « non so se lasciare questo

posto sicuro, chissà cosa si trova là

fuori…»

Cosa succederebbe se decidesse di
non uscire? Verrebbe forse meno alla

sua evoluzione….Così è per te: la

paura dell’ignoto della vita,

ostacolerebbe la tua evoluzione.



Ma cos’è questa 

danzamovimentoterapia? 

La parola ai danzinventori!!

 La danza da gioia e rilassamento 
quindi la gioia di vivere e sorridere. 

 La libertà non ha bandiere, la 
libertà è un pensiero libero che 
vola nel vento. Danza vuol dire 
libertà. 

 Queste canzoni ci dicono che nel 
mondo ci sono varie voci ed è 
bello ascoltarle e indovinarle 



 La danzamovimentoterapia per me è come lo

spettacolo in cui il danzinventore si mette in gioco con il

proprio nome, la propria gestualità, i suoi movimenti e

con le emozioni che prova in quel momento

 Danza è stare nel presente, provare a stare con gli altri,

cercando la giusta vicinanza e stare con la propria
emozione



• Amo la danza quella che permette al mio corpo di dondolare,

volteggiare, scuotersi, riposare…trovare un ritmo. Senza giudizio.

Ciò che viene va bene. Io sono questa danza di oggi.

• Quando ballo da sola, quando condivido mi sento meglio

• Il ritmo, la musica libera dall’ansia e toglie i pensieri negativi..

Non penso ai miei problemi



• La danza è un modo di esprimermi o per

manifestare ciò che si ha dentro in un modo fisico,

fantasioso e creativo, che si esprime anche con la

musica, che rimane una bella cosa per danzare

• Esprimere emozioni, esprimermi e fare spettacolo

ballando, è ballare e aprirsi attraverso dei

movimenti sinuosi ed eleganti, è ballare con

felicità



TO BE CONTINUED…
I Danzinventori nel tempo..

Alessandra, Gianfranco, Francesca, Maria Pina, 

Rosetta, Rita, Simona, Stefano, Tullia, Vanessa


