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Alle percussioni
Cristina Rizzo



"La danza, sensibile al richiamo delle origini...carica di tracce evocative di
potenzialità diverse, può ancora essere strumento di crescita e di costruzione di

legami di scambio e autenticità...può difenderci dall'isolamento sociale e affettivo.
Può inoltre muovere il nostro desiderio di trasformazioni metamorfiche e

continuare a guidarci in questa costante e infinita ricerca di senso."

Cinzia Saccorotti
Psicologa, psicoterapeuta, educatore professionale, danzamovimentoterapeuta 
e supervisore Apid (Associazione Professionale Italiana Danzamovimentoterapia) disciplinato ai
sensi della Legge "04/2013", certificata F.A.C. (n° 105). Ha elaborato la metodologia Espressiva e
Psicodinamica ed è Responsabile Didattico della scuola di formazione professionale. Professore a
contratto Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica-Università degli Studi Genova.
Già insegnante di danza e docente al Master in Artiterapie dell'Università degli Studi Roma Tre. Dal
1991 docente e supervisore in ambiti clinico-istituzionale in Italia e nella formazione a operatori
sanitari, sociali, insegnanti, educatori. Lavora in ambito psichiatrico applicando la DMT con varie
patologie. Autrice di numerosi articoli sulla DMT in campo clinico  e del libro "Tracce di percorsi
clinici. Corpo e danzamovimentoterapia", FrancoAngeli, Milano 2019.

Info e iscrizioni:
mail a: info@metamorfosidanza.com
o telefonare a Cristina 338 3420695

Le iscrizioni saranno aperte fino al 30 dicembre 2022

WORKSHOP VALIDO COME INTRODUTTIVO PER L'ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TRIENNALE

riconosciuta APID prot. 5/02/02 e CID International Dance Council
Direttore Didattico Cinzia Saccorotti

INIZIO NUOVO ANNO 4-5 FEBBRAIO 2023

Non sono richieste particolari esperienze nel campo della danza
Si rilascia attestato di partecipazione.

Costi:
euro 60 + euro 6 di tessera associativa.
euro 50 + euro 6 di tessera associativa, per ex allievi della Scuola DMT EP.
Verranno applicati sconti a chi, nell’anno 2022, ha partecipato a più incontri organizzati
dall’Associazione MetamorfoSidanza

Domenica 8 Gennaio 2023
dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30

Location : c/o Stream Ballet - Via Donato Somma, 17 Genova-Nervi

Cristina Rizzo
Educatrice, danzamovimentoterapeuta Apid. Conduttrice di gruppi di DMT.
Collaboratrice nella Scuola di Formazione in Danzamovimentoterapia Espressiva e Psicodinamica
Responsabile della Segreteria Organizzativa APS MetamorfoSidanza.


