
ll laboratorio si propone come 
un’occasione per esplorare, 
riconoscere ed esprimere il 
potenziale di benessere ed 
autoguarigione del corpo.
Immersi in bagni ritmico-sonori, 
in danze di gruppo coinvolgenti, in 
acque calde ed evocative, potremo 
decodificare i segnali che il corpo ci 
invia e ri-utilizzarli come strumenti 
di benessere.

Le giornate si apriranno con un 
risveglio posturale per proseguire 
con il laboratorio di dmt, in cui  
utlizzeremo materiali carichi di 
simbolismo per facilitare l’accesso 
al potenziale creativo.

Il lavoro pomeridiano si aprirà con 
l’immersione in acqua a 37° gradi  
per attraversare esperienze come il 
sostegno e l’abbandono, proseguirà 
con il laboratorio coreografico, 
per trasporre in danza i segnali 
della giornata. Chiuderà  il drum 
circle: creazione alchemica di 
un’orchestra ritmica di suoni, corpi 
e voci.

L’esperienza si svolgerà in un 
luogo evocativo, immerso nella 
pace delle colline toscane in un 
ambiente totalmente integrato 
nella natura.
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“LA CAPACITÀ DI 
PROVARE ANCORA 
STUPORE È ESSENZIALE 
NEL PROCESSO DELLA 
CREATIVITÀ” Donald Winnicott

SCUOLA DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 
IN DANZAMOVIMENTOTERAPIA 
ESPRESSIVA E PSICODINAMICA

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
VALERIA TRANCHINA 
Tel. 349 3159690

info@metamorfosidanza.com 
www.metamorfosidanza.com

MetamorfoSidanza a.s.d.

ISCRIZIONE 
L’iscrizione al laboratorio 
è aperta a tutti e costa 170€ 
o 160€ per gli studenti e per i 
DMT (la tariffa studenti 
è riservata ai non lavoratori 
entro i 25 anni di età). 

Entro il 15/05 riduzione del 10%

Per iscriversi al laboratorio 
o avere informazioni è 
necessario inviare una mail a 
info@metamorfosidanza.com 
o telefonare al 349 3159690
richiedendo la disponibilità 
e i dati per effettuare il 
pagamento dell’acconto 
di 70€ entro il 15 maggio 2016. 

In caso di disdetta, dopo 
tale data, l’acconto non 
è più rimborsabile. 

SOGGIORNO
Il laboratorio si terrà 
presso Mandala Tre Querce 
Centro per seminari 
residenziali di discipline 
Olistiche.
www.mandalatrequerce.com
Podere Castellaccia
56048 Volterra (PI) 
Tel. (0039) 3494306010

PREZZI SOGGIORNO
Da giovedì a domenica
Camera Tripla 70€
Camera doppia/matrimoniale 80€
Camera doppia uso singolo 100€

ORARIO
ARRIVO giovedì 2 giugno 
entro le ore 11
PARTENZA domenica 5 giugno 
entro le ore 17

CONDUTTORI 

CINZIA SACCOROTTI Genova
Psicologa, psicoterapeuta, Dmt 
e supervisore Apid. Direttore 
didattico della scuola di DMT 
EP. Applica la DMT in vari campi 
clinici. E’ docente supervisore 
all’interno di contesti formativi 
e clinico-istituzionali in Italia. Già 
danzatrice e collaboratrice 
di H. Duplan. Autrice di numerosi 
articoli clinici sulla DMT.

MARIA LUISA MEJANI Genova
Pedgaogista, Dmt Apid, 
istruttrice di Ginnastica 
Posturale/Dolce, Aeorobica 
e Allenamento Funzionale. 
Già insegnante di Nuoto 
Sincronizzato. Diplomata Lingua 
Italiana Segni (L.I.S.). 
Già danzatrice Butoh. Conduce 
incontri di dmt individuali con 
bambini/adolescenti in ambito 
riabilitativo/clinico. 

PERCUSSIONISTI

SERGIO BONATO Roma 
Musicista, Polipercussionista.  
Collabora con H. Duplan 
dal 2003, con la Scuola di 
Formazione Professionale DMT 
EP. Conduce laboratori per la 
Scuola dell’Infanzia e all’interno 
di Istituti Penitenziari.

SIMONA MONTANARI Roma
Danzatrice, coreografa, insegnante, Dmt Apid. 
Collaboratrice di H. Duplan, lavora con la Mediazione Corporea 
integrata in vari ambiti: clinici, educativi, psicosociali, disabilità, istituti 
Cicondariali, psichiatrici, e nel campo della Formazione, Teatrale e del 
Benessere della Persona.


