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Incontro
 

Ritmo, corpo, legame sociale

                ...terapia

alle percussioni 
 Roberto Quagliarella

APERTO A TUTTI! 

MetamorfoSidanza
presenta



Info e iscrizioni:
Inviare una mail a: info@metamorfosidanza.com 
o telefonare a Cristina 338 3420695
Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 settembre 2022. Posti limitati.
 

“Può esistere più bella storia d'amore del segreto raccontato al danzatore dalla danza?
l'essere umano non è mai solo: l'universo, gli altri, gli antenati, le parole, gli “Dei”, l'Altro,
insomma, fanno parte di lui perché in lui risuonano. La danza è l'incarnazione della sua
relazione con l'Altro in cui i due compagni si chiamano - rispondono in una pulsazione
infinita ed al loro intreccio ritmico fanno nascere la pulsione, l'energia vitale”. (F. Schott-
Billmann, 2011) 

Il workshop si rivolge a chiunque abbia voglia di evocare, rivivere dimensioni sociali di
condivisione emotiva con gli altri e di riconnessione con le forze dell’universo.
Attraverso il gruppo, il canto, la danza, il rito, rafforzeremo il nostro legame con l’altro,
in un costante dialogo con il tamburo, nutriremo il benessere e la nostra appartenenza
al genere umano, in un momento storico e culturale in cui tutto sembra volercela far
dimenticare.

France Schott-Billmann
Psicologa, psicoanalista, danzaterapeuta. Insegna danzaterapia all'Università
Paris Descartes. Infaticabile ambasciatrice della danzaterapia, anima numerose
formazioni in Europa e fuori dall'Europa. È autrice di molti libri e saggi sulle
funzioni terapeutiche della danza. 

Roberto Quagliarella 
Musicista, Compositore, Educatore, Insegnante di discipline Ritmiche e Percussioni del Mondo,
"Ideatore del Metodo Pulsation" Formatore musicale  nelle Scuole e per molti anni
percussionista  di H.Duplan. 

Conduce:

Alle percussioni :

Orario:
Sabato 8 dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Domenica 9 dalle ore 9.30 alle ore 12.30
e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Luogo:
Ateneo della Danza 
Via Lungo Bisagno Istria 33b, I piano
16141 Genova, a pochi minuti dalla
Stazione Brignole

La partecipazione al workshop è aperta a TUTTI e non sono necessari particolari
requisiti nella danza.

Costi:
euro 120 + euro 6 di tessera associativa; 
euro 105 + euro 6 di tessera associativa per ex allievi della Scuola o danzamovimentoterapeuti
APID 
Ulteriore sconto a chi, nell’anno 2022, ha partecipato o parteciperà a più incontri organizzati
dall’associazione MetamorfoSidanza.


