
Il laboratorio si propone come 
un’esperienza integrata su 
vari piani di quanto il corpo 
possa essere per noi effettiva 
risorsa di senso. 

Senso della nostra esperienza 
quotidiana, senso della 
qualità del nostro comunicare 
con gli altri o senso del 
nostro esistere e nutrire 
la dimensione spirituale e 
gioiosa della vita.

Attraverso strumenti come 
la danza, la scrittura 
manuale, la musica, la voce, 
andremo alla ricerca dei 
“segni” della nostra vita, 
soprattutto quelli che bussano 
per farsi sentire e quelli che 
arrivano da luoghi remoti. 

L’esperienza si svolgerà 
in un luogo suggestivo 
con l’accompagnamento 
durante tutto il laboratorio 
di un percussionista 
professionista.
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“vI è pIù rAGIONE 
NEL TuO cOrpO 
ChE NELLA TuA 
mIGlIOrE SAGGEZZA”
Friedrich Nietzsche

ScuOlA DI fOrmAZIONE 
prOfESSIONAlE 
IN DANZAmOVImENTOTErApIA 
ESprESSIVA E pSIcODINAmIcA

pEr INfOrmAZIONI E IScrIZIONI: 
Tel. 333 6949860

info@metamorfosidanza.com 
www.metamorfosidanza.com

metamorfoSidanza a.s.d.

IScrIZIONE 
L’iscrizione al laboratorio 
è aperta a tutti e costa 140€ 
o 120€ per gli studenti 
(la tariffa studenti 
è riservata ai non lavoratori 
entro i 25 anni di età). 

per iscriversi al laboratorio 
e avere informazioni è 
necessario inviare una mail a 
info@metamorfosidanza.com 
o telefonare al 333 6949860
richiedendo la disponibilità 
e i dati per effettuare il 
pagamento dell’acconto 
di 70€ entro il 31 luglio 2015. 

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

SOGGIOrNO
Il laboratorio si terrà 
presso Il Borgo Zen, 
centro polifunzionale 
con zone relax, vasca 
idromassaggio, sauna 
e culla multisensoriale.
www.ilborgozen.it
via Roma, 110 - Olda, 
val Taleggio 24010 Bergamo 
Tel. +39 034 547006

prEZZI SOGGIOrNO:
da venerdì a domenica 
Camera Singola 169€ 
Camera Doppia 150€ 
Camera Tripla 144€  

OrArIO
9.30/13.00 - 15.00/18.00
Dopo cena, a piacere, 
cerchi rituali, danze popolari 
e contact improvisation.

cONDuTTOrI 

cINZIA SAccOrOTTI Genova. 
psicologa, psicoterapeuta, Dmt 
e supervisore Apid. Direttore 
didattico della Scuola di DMT Ep. 
Applica la dmt in vari contesti 
clinici. Docente supervisore 
all’interno di contesti formativi 
e clinico-istituzionali in Italia. 
Già danzatrice e collaboratrice 
di h.Duplan. Autrice di numerosi 
articoli clinici.

SImONA mONTANArI Roma. 
Danzatrice, coreografa, 
insegnante, Dmt Apid. 
Collaboratrice di h. Duplan, 
lavora con la Mediazione 
Corporea Integrata in vari ambiti: 
clinici, educativi, disabilità, 
Istituti Cicondariali, psichiatrico, 
Formazione, Teatrale e del 
Benessere della persona. 

NADIA mIGlIOrI Milano. 
Specializzata in comunicazioni 
Visive, DmT Apid. Lavora con 
la DMT nel campo della 
disabilità, in asili nido e in 
comunità di recupero per 
Tossicodipendenti. Attualmente 
sta approfondendo un percorso 
di studio sulla Nuova Medicina 
Germanica del dott R.G. hamer. 

mANuElA mADINI Bergamo. 
Graphic Designer e calligrafa 
freelance. Collabora dal 2000 
con aziende e professionisti 
che operano in differenti ambiti: 
comunicazione visiva, editoria, 
moda, decorazione floreale, 
design e progettazione nautica. 
Iscritta all’Associazione 
Calligrafica Italiana dal 2012.

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.




