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Hanno riscosso grande successo i corsi di  DanceAbility  organizzati  dall’ Associazione 

Nazionale Polio e Sindrome Post-Polio Sezione Lombardia.  Si  ripropongono le seguenti 

date : 

SABATO 11  SETTEMBRE   E  DOMENICA 12 SETTEMBRE  2010 

SABATO 13 NOVEMBRE  E  DOMENICA 14   NOVEMBRE 2010 

Dalle  ORE 14.30 ALLE ORE 18 

Cos’è la DanceAbility: 

La DanceAbility è una tecnica di danza che permette a persone abili e disabili di danzare 

insieme, seguendo un percorso di ricerca che sfrutta le abilità espressive individuali. Si è 

sviluppata negli USA utilizzando i principi della Contact Improvisation grazie al danzatore e 

coreografo Alito Alessi. L'improvvisazione è la strada principale attraverso cui si sviluppa la 

DanceAbility, utilizzando un dialogo fisico atto ad aumentare la relazione con se stessi e 

con gli altri. 

La Danceability cerca di far danzare ogni persona, cerca di metterla in relazione col 

proprio corpo, con gli altri attraverso danze improvvisate che assumono spesso l’aspetto 

di dialoghi comprensibili per tutti. 

Bisogna però sottolineare e scrivere a caratteri cubitali che la Danceability non è e non si 

presenta come terapia o danzaterapia, ma è un’ espressione artistica e creativa vera e 

propria. La carrozzina diventa infatti un attrezzo di scena, un luogo di corteggiamento e 

passione, il centro di un fiore umano, un elemento che si fonde negli intrecci di arti che si 

compongono in forme nuove ed uniche, uno strumento per realizzare qualcosa di 

altrimenti irrealizzabile. 

A chi si rivolge: Il Corso si rivolge a studenti, insegnanti, operatori sociali e sanitari, 

danzatori, attori e a chiunque voglia mettersi in gioco sperimentando sensazioni/emozioni 

di libera e spontanea espressione di sè. E' un tipo di danza aperta a persone di qualsiasi 

età, con qualunque livello di esperienza e tipo di invalidità fisica, e a persone con 

disabilità psichiche non gravi. 

Insegnante: Il Corso di DanceAbility è condotto da Pierluigi Zonzin: coreografo/danzatore 

del Gruppo DanceAbility MeLaDanzo di Schio (Vi), insegnante certificato al “Teacher 

Training 2005” presso la Joint Forces Dance Company dell’Università di Eugene Oregon - 

USA. 
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Per informazioni  su iscrizioni, luogo e costi 

Lissi Anna  email a lombardia@postpolio.it oppure chiamare il numero cell.   338.9495998  

In seguito verranno  inviati la  scheda d’iscrizione e la liberatoria unitamente alle  modalità 

di pagamento.  

 

Organizzatrice:  Coordinatrice Sezione Lombardia  Anna Lissi  
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