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«Quando danzo non posso giudicare, non posso odiare, non posso separarmi dalla vita. Posso solo
essere gioioso e integro». La profonda e celebre frase di Hans Bos, fotografa nel migliore dei modi la
‘sfida’, l’obiettivo lodevole alla base dell’innovativo progetto Erasmus+ Plus “Dance AcCEssibility and
Inclusion – DAN.CE IN”, promosso dall’Asd Ijshaamanka di Pergola. Inclusione sociale, pari opportunità,
la diversità come ricchezza. Italia, Spagna e Inghilterra insieme nel segno dell’integrazione e di una
Europa senza barriere, attraverso la danza.
L’associazione
Fondata nel 2003, l’Asd gestisce con grande successo, tra le altre attività, una scuola di danza e
compagnia di teatro danza, diretta da Monia Mattioli, formatasi come ballerina e coreografa
contemporanea e classica nelle più importanti scuole italiane ed europee. Oltre a progettare e sviluppare
programmi educativi e corsi di formazione professionali, l’associazione ha lavorato all’organizzazione di
eventi per l’inclusione di persone disabili utilizzando il linguaggio della danza, in collaborazione con
gruppi volontari, cooperative sociali e scuole.
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«Quando danzo non posso giudicare, non posso odiare, non posso separarmi dalla vita. Posso solo
essere gioioso e integro».
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«Quando danzo non posso giudicare, non posso odiare, non posso separarmi dalla vita. Posso
solo essere gioioso e integro». La profonda e celebre frase di Hans Bos, fotografa nel migliore
dei modi la ‘sfida’, l’obiettivo lodevole alla base dell’innovativo progetto Erasmus+ Plus “Dance
AcCEssibility and Inclusion – DAN.CE IN”, promosso dall’Asd Ijshaamanka di Pergola. Inclusione
sociale, pari opportunità, la diversità come ricchezza. Italia, Spagna e Inghilterra insieme nel
segno dell’integrazione e di una Europa senza barriere, attraverso la danza.
L’associazione
Fondata nel 2003, l’Asd gestisce con grande successo, tra le altre attività, una scuola di danza e
compagnia di teatro danza, diretta da Monia Mattioli, formatasi come ballerina e coreografa
contemporanea e classica nelle più importanti scuole italiane ed europee. Oltre a progettare e
sviluppare programmi educativi e corsi di formazione professionali, l’associazione ha lavorato
all’organizzazione di eventi per l’inclusione di persone disabili utilizzando il linguaggio della
danza, in collaborazione con gruppi volontari, cooperative sociali e scuole.
Il progetto
‘Dance In’ rientra nell’ambito dei progetti patrocinati e finanziati dall’Agenzia Europea di
Educazione, Cultura ed Audiovisuale “EACEA”. Curato dall’Asd pesarese, vede come partner
l’Asociación Cultural de Danza Integrada Ruedapies (Spagna) e The Garage Trust Ltd (Regno
Unito), e la collaborazione del Comune di Serra de’ Conti, dell’associazione di volontariato ‘Il
giardino dei bucaneve’, di ‘Nottenera Festival’, del conservatorio di musica e arte di Alicante
(Spagna), dell’Università di Valencia (Spagna). Tre le tappe tra Italia, Inghilterra e Spagna.
«Con questo progetto – spiegano Monia Mattioli e Giancarlo Taddei dell’Asd – vogliamo
accettare la sfida di incoraggiare l’inclusione sociale e le pari opportunità attraverso la danza. E’
rivolto a ballerini professionisti, istruttori di danza, assistenti sociali e disabili e include una fase
di studio della metodologia della danza inclusiva, seguita da tre corsi di formazione ospitati in
Spagna, Italia e nel Regno Unito. I partecipanti selezionati promuovono la loro capacità di
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esprimere, il loro desiderio di muoversi, di interagire con se stessi e gli altri e la capacità di
partecipare come partner alla pari in un lavoro collettivo. L’obiettivo è condividere questo
processo come attività di integrazione, promuovere la coesione sociale».
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Innovazione e integrazione: «L’aspetto innovativo di questa tecnica di danza inclusiva è che non
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è possibile praticarla separando i disabili da persone non disabili (normodotate). Il metodo
mette entrambi i partecipanti allo stesso livello, rendendoli così interdipendenti in un crescendo
di vantaggi reciproci.
Promuoviamo l’interdipendenza tra i partecipanti. Le persone con e senza disabilità hanno
bisogno l’una dell’altra per lo sviluppo di proposte di apprendimento e creative. Questo
approccio supera i concetti di dipendenza-indipendenza che ruotano sempre attorno alle
persone con disabilità. Balliamo, investighiamo, esploriamo e creiamo in modo collaborativo».
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Fonte immagine: Pesaro Notizie - link (https://pesaronotizie.com/2019/02/15/italia-spagna-e-inghilterra-insieme-nel-segno-della-inclusione-sociale-e-dellepari-opportunita-attraverso-la-danza/)
«Quando danzo non posso giudicare, non posso odiare, non posso separarmi dalla vita. Posso solo essere gioioso e integro». La profonda e celebre frase di Hans Bos, fotografa nel
migliore dei modi la ‘sfida’, l’obiettivo lodevole alla base dell’innovativo progetto Erasmus+ Plus “Dance AcCEssibility and Inclusion – DAN.CE IN”, promosso dall’Asd Ijshaamanka di
Pergola. Inclusione...

ITALIA

Italia, Spagna e Inghilterra insieme nel segno della
inclusione sociale e delle pari opportunità,
attraverso la danza

Leggi la notizia integrale su: Pesaro Notizie $ (https://pesaronotizie.com/2019/02/15/italia-spagna-e-inghilterra-insieme-nel-segno-della-inclusione-sociale-edelle-pari-opportunita-attraverso-la-danza/)

Il post dal titolo: «Italia, Spagna e Inghilterra insieme nel segno della inclusione sociale e delle pari opportunità, attraverso la danza» è apparso il giorno 16 febbraio 2019 alle ore 00:12
sul quotidiano online Pesaro Notizie dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Pesaro.
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posso odiare, non posso separarmi dalla (https://pesaronotizie.com/2019/02/15/italia-spagna-einghilterra-insieme-nel-segno-della-inclusione-sociale-e-delle-pari-opportunita-attraverso-ladanza/thumbnail_ijshaamanka/)vita. Posso solo essere gioioso e integro». La profonda e celebre
frase di Hans Bos, fotografa nel migliore dei modi la ‘sfida’, l’obiettivo lodevole alla base
dell’innovativo progetto Erasmus+ Plus “Dance AcCEssibility and Inclusion – DAN.CE
(https://pesaronotizie.com/2019/02/15/italia-spagna-e-inghilterra-insieme-nel-segno-dellainclusione-sociale-e-delle-pari-opportunita-attraverso-la-danza/thumbnail_monia-mattioli/)IN”,
promosso dall’Asd Ijshaamanka di Pergola. Inclusione sociale, pari opportunità, la diversità come
ricchezza. Italia, Spagna e Inghilterra insieme nel segno dell’integrazione e di una Europa senza
barriere, attraverso la danza.
L’associazione
Fondata nel 2003, l’Asd gestisce con grande successo, tra le altre attività, una scuola di danza e
compagnia di teatro danza, diretta da Monia Mattioli, formatasi come ballerina e coreografa
contemporanea e classica nelle più importanti scuole italiane ed europee. Oltre a progettare e
sviluppare programmi educativi e corsi di formazione professionali, l’associazione ha lavorato
all’organizzazione di eventi per l’inclusione di persone disabili utilizzando il linguaggio della
danza, in collaborazione con gruppi volontari, cooperative sociali e scuole.

Pergola (PU) – «Quando danzo non posso giudicare, non posso odiare, non posso separarmi dalla vita. Posso solo essere gioioso e integro». La profonda e celebre
frase di Hans Bos, fotografa nel migliore dei modi la ‘sfida’, l’obiettivo lodevole alla base dell’innovativo progetto Erasmus+ Plus “Dance AcCEssibility and Inclusion –
DAN.CE IN”, promosso dall’Asd Ijshaamanka di Pergola. Inclusione sociale, pari opportunità, la diversità come ricchezza. Italia, Spagna e Inghilterra insieme nel
segno dell’integrazione e di una Europa senza barriere, attraverso la danza.
L’associazione
Fondata nel 2003, l’Asd gestisce con grande successo, tra le altre attività, una scuola di danza e compagnia di teatro danza, diretta da Monia Mattioli, formatasi come
ballerina e coreografa contemporanea e classica nelle più importanti scuole italiane ed europee. Oltre a progettare e sviluppare programmi educativi e corsi di
formazione professionali, l’associazione ha lavorato all’organizzazione di eventi per l’inclusione di persone disabili utilizzando il linguaggio della danza, in
collaborazione con gruppi volontari, cooperative sociali e scuole.
Il progetto
‘Dance In’ rientra nell’ambito dei progetti patrocinati e finanziati dall’Agenzia Europea di Educazione, Cultura ed Audiovisuale “EACEA”. Curato dall’Asd pesarese,
vede come partner l’Asociación Cultural de Danza Integrada Ruedapies (Spagna) e The Garage Trust Ltd (Regno Unito), e la collaborazione del Comune di Serra de’
Conti, dell’associazione di volontariato ‘Il giardino dei bucaneve’, di ‘Nottenera Festival’, del conservatorio di musica e arte di Alicante (Spagna), dell’Università di
Valencia (Spagna). Tre le tappe tra Italia, Inghilterra e Spagna. «Con questo progetto – spiegano Monia Mattioli e Giancarlo Taddei dell’Asd – vogliamo accettare la
sfida di incoraggiare l’inclusione sociale e le pari opportunità attraverso la danza. E’ rivolto a ballerini professionisti, istruttori di danza, assistenti sociali e disabili e
include una fase di studio della metodologia della danza inclusiva, seguita da tre corsi di formazione ospitati in Spagna, Italia e nel Regno Unito. I partecipanti
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«Quando danzo non posso giudicare, non posso odiare, non posso separarmi dalla vita. Posso
solo essere gioioso e integro». La profonda e celebre frase di Hans Bos, fotografa nel migliore
dei modi la ‘sfida’, l’obiettivo lodevole alla base dell’innovativo progetto Erasmus+ Plus “Dance
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sviluppare programmi educativi e corsi di formazione professionali, l’associazione ha lavorato
all’organizzazione di eventi per l’inclusione di persone disabili utilizzando il linguaggio della

TI PIACE OLTREFANO.IT? DONA QUI!

danza, in collaborazione con gruppi volontari, cooperative sociali e scuole.
Il progetto

HOME
ATTUALITÀ
ITALIA, SPAGNA E INGHILTERRA INSIEME NEL SEGNO...

‘Dance In’ rientra nell’ambito dei progetti patrocinati e finanziati dall’Agenzia Europea di
Educazione, Cultura ed Audiovisuale “EACEA”. Curato dall’Asd pesarese, vede come partner
l’Asociación Cultural de Danza Integrada Ruedapies (Spagna) e The Garage Trust Ltd (Regno
Unito), e la collaborazione del Comune di Serra de’ Conti, dell’associazione di volontariato ‘Il
giardino dei bucaneve’, di ‘Nottenera Festival’, del conservatorio di musica e arte di Alicante
(Spagna), dell’Università di Valencia (Spagna). Tre le tappe tra Italia, Inghilterra e Spagna.

Italia, Spagna e Inghilterra
insieme nel segno della
inclusione sociale e delle pari
opportunità, attraverso la
danza

«Con questo progetto – spiegano Monia Mattioli e Giancarlo Taddei dell’Asd – vogliamo
accettare la sfida di incoraggiare l’inclusione sociale e le pari opportunità attraverso la danza. E’
rivolto a ballerini professionisti, istruttori di danza, assistenti sociali e disabili e include una fase
di studio della metodologia della danza inclusiva, seguita da tre corsi di formazione ospitati in
Spagna, Italia e nel Regno Unito. I partecipanti selezionati promuovono la loro capacità di
esprimere, il loro desiderio di muoversi, di interagire con se stessi e gli altri e la capacità di
partecipare come partner alla pari in un lavoro collettivo. L’obiettivo è condividere questo
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processo come attività di integrazione, promuovere la coesione sociale».
Innovazione e integrazione: «L’aspetto innovativo di questa tecnica di danza inclusiva è che non
è possibile praticarla separando i disabili da persone non disabili (normodotate). Il metodo
mette entrambi i partecipanti allo stesso livello, rendendoli così interdipendenti in un crescendo
di vantaggi reciproci.
Promuoviamo l’interdipendenza tra i partecipanti. Le persone con e senza disabilità hanno
bisogno l’una dell’altra per lo sviluppo di proposte di apprendimento e creative. Questo
approccio supera i concetti di dipendenza-indipendenza che ruotano sempre attorno alle
persone con disabilità. Balliamo, investighiamo, esploriamo e creiamo in modo collaborativo».
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Italia, Spagna e Inghilterra insieme nel segno della
inclusione sociale e delle pari opportunità, attraverso la
danza
Innovativo progetto europeo dell’Asd Ijshaamanka di Pergola: inclusione sociale, pari
opportunità, la diversità come ricchezza, attraverso la danza. Italia, Spagna e Inghilterra
insieme nel segno dell’integrazione e di una Europa senza barriere.
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giudicare, non posso odiare, non posso separarmi dalla vita. Posso solo essere
gioioso e integro». La profonda e celebre frase di Hans Bos, fotografa nel migliore
dei modi la ‘sﬁda’, l’obiettivo lodevole alla base dell’innovativo progetto Erasmus+
Plus "Dance AcCEssibility and Inclusion - DAN.CE IN", promosso dall’Asd
Ijshaamanka di Pergola .
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Inclusione sociale, pari opportunità, la diversità come ricchezza. Italia , Spagna e
Inghilterra insieme nel segno dell’integrazione e di una Europa senza barriere,
attraverso la danza.
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«Quando danzo non posso giudicare, non posso odiare, non posso separarmi dalla vita. Posso solo
essere gioioso e integro». La profonda e celebre frase di Hans Bos, fotografa nel migliore dei modi la
‘sfida’, l’obiettivo lodevole alla base dell’innovativo progetto Erasmus+ Plus “Dance AcCEssibility and
Inclusion – DAN.CE IN”, promosso dall’Asd Ijshaamanka di Pergola. Inclusione sociale, pari
opportunità, la diversità come ricchezza. Italia, Spagna e Inghilterra insieme nel segno
dell’integrazione e di una Europa senza barriere, attraverso la danza.
L’associazione – Fondata nel 2003, l’Asd gestisce con grande successo, tra le altre attività, una
scuola di danza e compagnia di teatro danza, diretta da Monia Mattioli, formatasi come ballerina e
coreografa contemporanea e classica nelle più importanti scuole italiane ed europee. Oltre a
progettare e sviluppare programmi educativi e corsi di formazione professionali, l’associazione ha
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lavorato all’organizzazione di eventi per l’inclusione di persone disabili utilizzando il linguaggio della
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danza, in collaborazione con gruppi volontari, cooperative sociali e scuole.
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Il progetto – ‘Dance In’ rientra nell’ambito dei progetti patrocinati e finanziati dall’Agenzia Europea di
Educazione, Cultura ed Audiovisuale “EACEA”. Curato dall’Asd pesarese, vede come partner
l’Asociación Cultural de Danza Integrada Ruedapies (Spagna) e The Garage Trust Ltd (Regno Unito),
COLLABORA
CON NOI

e la collaborazione del Comune di Serra de’ Conti, dell’associazione di volontariato ‘Il giardino dei
bucaneve’, di ‘Nottenera Festival’, del conservatorio di musica e arte di Alicante (Spagna),
dell’Università di Valencia (Spagna). Tre le tappe tra Italia, Inghilterra e Spagna. «Con questo progetto
– spiegano Monia Mattioli e Giancarlo Taddei dell’Asd – vogliamo accettare la sfida di incoraggiare
l’inclusione sociale e le pari opportunità attraverso la danza. E’ rivolto a ballerini professionisti,
istruttori di danza, assistenti sociali e disabili e include una fase di studio della metodologia della
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danza inclusiva, seguita da tre corsi di formazione ospitati in Spagna, Italia e nel Regno Unito. I
partecipanti selezionati promuovono la loro capacità di esprimere, il loro desiderio di muoversi, di
interagire con se stessi e gli altri e la capacità di partecipare come partner alla pari in un lavoro
collettivo. L’obiettivo è condividere questo processo come attività di integrazione, promuovere la
coesione sociale». Innovazione e integrazione: «L’aspetto innovativo di questa tecnica di danza
inclusiva è che non è possibile praticarla separando i disabili da persone non disabili (normodotate). Il
metodo
mette» entrambi i partecipanti allo stesso livello, rendendoli così interdipendenti in un
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Danzar sin
miedo y sin
prejuicios
!El Conservatorio Superior de Alicante lidera

con Italia y Reino Unido un programa innovador
que abre el baile a las personas con discapacidad
VICTORIA BUENO

!

■ El Conservatorio Superior de
Danza de Alicante se ha convertido esta semana en el foro europeo
del baile inclusivo a partir del proyecto europeo Erasmus plus
«Dance.in», por la igualdad de
oportunidades a través del baile.
«Danzar era mi sueño. Me quedé ciega de pequeñita y no todos
los sueños se cumplen. Yo no he
podido estudiar, pero acabo de
hacer un taller inclusivo en el
Conservatorio y he bailado con
bailarines profesionales y otros
compañeros como algo normal.
Ha sido maravilloso». Visiblemente emocionada, Lola Robles
no puede evitar las lágrimas y relata que hasta ahora no era capaz
de moverse abiertamente en un
escenario. «Me puedo mover,
pero con miedos. Sin embargo,
con esta metodología y el contacto de un solo dedo, he corrido por
todo el escenario y he disfrutado
muchísimo», explica.
La metodología corresponde a
Marisa Brugarolas, coordinadora
del congreso en el Conservatorio
y especialista de danza y diversidad funcional. Desde el año 
promueve la danza inclusiva con
la compañía Ruedapies y en Alicante comparte sus experiencias
teórico-prácticas con los estudiantes del Conservatorio.
«Partimos de que todos somos
distintos y de que desarrollamos
las capacidades de forma distinta.
La persona que va en silla de ruedas trabaja el suelo como cualquier otro bailarín porque cada
uno tiene un cuerpo diferente y
los que enseñamos posibilitamos
metodologías inclusivas. Nos calentamos la cabeza para que todo
el mundo, independientemente
de su diversidad física sensorial o
cognitiva, pueda aprender a partir
de esta diversidad», puntualiza
Brugarolas.
Un campo nuevo y pionero en
el que el Conservatorio de Alicante se ha posicionado ya en la delantera. Tal y como explica su director, Ángel Ramón Martínez, se
trata de demostrar que la danza
inclusiva puede incorporar a todo
el mundo independientemente
de su diversidad funcional, para

que a continuación la administración introduzca esta posibilidad en la leyes y el Conservatorio
pueda admitir cualquier alumno.
«La ley no contempla la accesibilidad en el movimiento y hay
que cambiarla», añade la jefa de
estudios del Conservatorio, Elvira
Torregrosa. «Primero demostramos que es efectivo, que es una realidad, y necesitamos también
que los docentes no sepan una
sola forma de hacer, que sean flexibles», añade.
No obstante, todos coinciden
en que lo primero que hay que hacer accesibles son las propias instalaciones del Conservatorio, que
carece incluso de ascensor. Aunque durante la celebración de este
congreso pionero esa circunstancia no ha sido óbice para que
amantes de la danza de toda Europa y con diversidades funcionales «se muevan, actúen y participen de un trabajo colectivo», indica Brugarolas.
Escucha
Alice Lambert, con síndrome de
enanismo, ha encontrado en la
danza mayores posibilidades
para trabajar en las artes escénicas. «He tenido problemas para
poder ser incluida como actriz de
performing sin caer en estereotipos, en papeles muy determinados por mi diversidad física, pero
el lenguaje de la danza es universal, todo el mundo lo entiende y
este tipo de proyectos demuestra
que puede ser muy inclusiva y
permite conectar con países de
toda Europa», comenta tras participar de uno de los talleres en el
congreso.
Marisa Vázquez habría preferido que su primera profesión fuera
la Danza y la segunda la Psicología, pero la silla de ruedas se lo
complicó. Forma parte de la compañía Ruedapies y explica que en
la danza inclusiva «todos los bailarines partimos de la escucha
para ver qué puede ofrecer el
compañero, y disfrutamos y vivimos el baile de forma que la discapacidad deja de existir. Aparece
el silencio, la música, y otro tipo
de espacio que convierte la silla
de ruedas en un elemento más».

Lola Robles, invidente, puede moverse abiertamente por todo el escenario. JOSE NAVARRO

Alice Lambert, con síndrome de enanismo, encuentra en la danza más posibilidades para la escena. JOSE NAVARRO

Marisa Vázquez explica que la silla de ruedas se convierte en un elemento más del baile. JOSE NAVARRO
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“Dance In”, il progetto europeo fa tappa a Serra de’ Conti
Dal 21 al 25 agosto
238 Letture
0 commenti
Cultura e Spettacoli
Ascolta la notizia

Dalla Spagna all’Italia nel segno dell’inclusione e integrazione. Il progetto europeo Erasmus Plus “Dance
in” (Dance Accessibility Inclusion), promosso dall’Asd Ijshaamanka di Pergola, fa tappa in Italia, nelle Marche, a
Serra de’ Conti, dal 21 al 25 agosto.
PUBBLICITÀ
La sfida è quella di portare la danza inclusiva ad essere una delle metodologie di danza più innovative. Inclusione
sociale, pari opportunità, la diversità come ricchezza alla base del progetto che vede collaborare Italia, Spagna e
Inghilterra.
Dopo essere stato protagonista in primavera ad Alicante, il progetto sarà di scena nel centro in provincia di
Ancona, e prenderà la forma di un evento comunitario come esperienza condivisa, pensato e organizzato grazie
alla collaborazione attiva di artisti e operatori culturali che operano da anni nel settore. Ospiti i due partner
europei del progetto: il gruppo di Norwich (Inghilterra), la fondazione teatro The Garage Trust Ltd, e quello
spagnolo, l’Asociación Cultural de Danza Integrada Rueda Pies di Murcia
Il palcoscenico italiano è stato concepito come un momento di alta formazione per tutti i partecipanti, sia nella
danza inclusiva che nell’arte dello spettacolo, grazie a quattro giorni di intenso lavoro. Alla fine di questo viaggio
di incontri e workshop, guidati da coreografi e formatori professionisti dei tre paesi coinvolti, insieme allo
sguardo compositivo di Andrea Fazzini, regista e fondatore della compagnia Teatro Rebis di Macerata, nascerà
una traversata poetica di Serra de’ Conti. Una passeggiata per tappe, un’esperienza condivisa itinerante, che verrà
presentata la sera del 24 agosto dalle 19. L’ultima tappa si svolgerà nella piazza del paese, dove verrà presentato il
progetto. Queste azioni sono parte integrante di Ospite 19-Nottenera, la seconda edizione del festival della
reciprocità (gratuito), dedicato alla riflessione e all’esperienza dell’incontro con gli altri, alla possibilità di una
relazione. Gli ospiti continueranno fino a tarda notte con spettacoli, concerti, film e cortometraggi animati.
Un evento pensato e organizzato grazie alla collaborazione attiva di artisti e operatori culturali che operano da
anni nel settore, noti a livello nazionale e internazionale come Andrea Fazzini, regista e fondatore della

compagnia Teatro Rebis di Macerata; Petra Bartels, artista visuale poliedrico, ricercatore di forme attraverso la
sperimentazione di materia e colori naturali, tedesca di nascita e marchigiana di adozione; Carlo Pescosolido,
percussionista, attivamente impegnato come educatore in varie scuole nelle Marche; Mirco Priori, sassofonista
diplomato al Conservatorio di Musica di Ferrara; Monia Mattioli, ballerina professionista e coreografa, direttrice
del centro studi della scuola di movimento e accademia di danza “Mi La Danse- Ijshaamanka”; Sabrina Maggiori,
designer culturale e art director di numerosi progetti creativi, anche del festival multidisciplinare Nottenera di
Serra de’ Conti. Nella squadra italiana anche il giornalista Marco Spadola, il cameramen/video maker Giacomo
Temeroli, gli attori e i ballerini Andrea Filipponi, Sandro Rotatori, Ilaria Mannicci ed Elisa Pasqualini, Mila
Taddei, la coordinatrice e responsabile del progetto Giancarlo Taddei, Alfea Londei e Sonia Sdogati, a capo
dell’associazione, il “Giardino Bucaneve”.
Programma dettagliato:
21 agosto
Serra de’ conti – Palazzetto dello sport: dalle 16 alle 20 primo incontro internazionale di danza inclusiva aperto a
tutti coloro che vogliono partecipare allo stage. Con la partecipazione e la conduzione del laboratorio da parte dei
docenti delle 3 delegazioni del progetto “Dance In”: Asd Ijshaamanka (Italia); company “Rueda Pies” (Spagna);
ltd “The Garage”(Inghilterra). Con la conduzione del regista teatrale Andrea Fazzini e la collaborazione delle
associazioni “Clorofilla” e “Giardino dei Bucaneve”.
22 e 23 agosto
Presso la scuola di danza Serra Dé Conti “Mi La Danse”, via A. Merloni 32, dalle 16 alle 20, laboratorio di danza
inclusiva aperto solo ai membri dei 3 team europei.
24 agosto ore 19,00 piazza centrale di Serra de’ Conti,
Evento all’interno del festival “NotteNera ospite” (https://www.facebook.com/linguaggicontemporanei/)
HOSTIS PERFORMANCE
Host-Hostile-Host Ostia è una doppia parola nella tradizione latina. Triplo se aggiungiamo quello indo-europeo.
Hostis è ospite, ospite, ostile, straniero, signore dello straniero, nemico, vittima, nella sua forma più completa
“colui che è riconosciuto avere gli stessi diritti dei cittadini romani”, ma è anche Ghostis, metà fantasma e metà
ospite. Nella stessa radice la nobiltà dell’accoglienza e la paura del diverso – differenti per origine, cultura,
sessualità, forma del corpo, forma psichica, differenti per convenzione. Per “Dance in”, un progetto vocazionale
inclusivo, esamineremo la natura contraddittoria dell’esperienza con i diversi. Non uno spettacolo, non solo uno
spettacolo, ma la presentazione di un cantiere aperto, che condivide i primi passi di un percorso artistico
internazionale che si apre allo spettatore, che si apre a una comunità. Parlare solo teoricamente degli obiettivi di
un progetto così ambizioso e delicato come “Dance in”, sembrava inappropriato, quasi disonesto. Così abbiamo
pensato, in occasione di ‘Ospite – Nottenera 2019’, di un incrocio performativo tra gli angoli e le piazze di Serra
de ‘Conti, per dare carne, movimento, corpo, gesto, segno al significato intimo ed evolutivo di questo nostro
zattera poetica, per condurla verso un momento di riflessione comune. L’Hostia, nel rituale romano, indicava
correttamente “la vittima che serve a compensare l’ira degli dei” – qualcuno di puro da sacrificare alla tirannia del
culto. È ancora così?
Maggiori informazioni: pagina Facebook Dance In 2019.
Dagli
Organizzatori
Redazione Valmisa
Pubblicato Lunedì 19 agosto, 2019
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A Serra de’ Conti fa tappa il progetto europeo Dance in
Dal 21 al 24 agosto la danza inclusiva punta sull'integrazione con stage, spettacoli,
concerti e cortometraggi
Di
Redazione
19 agosto 2019

SERRA DE’ CONTI – Dalla Spagna alle Marche nel segno dell’inclusione e dell’integrazione. Il progetto
europeo Erasmus Plus “Dance in” (Dance Accessibility Inclusion), promosso dall’Asd Ijshaamanka di
Pergola, fa tappa in Italia, a Serra de’ Conti, dal 21 al 24 agosto.
L’obiettivo è quello di portare la danza inclusiva a essere una delle metodologie di danza più innovative. Italia,
Spagna e Inghilterra collaborano nel segno dell’inclusione sociale, delle pari opportunità e della diversità come
ricchezza.

Dopo essere stato protagonista in primavera ad Alicante, il progetto “Dance in” sarà di scena a Serra de’ Conti e
prenderà la forma di un evento comunitario come esperienza condivisa, pensato e organizzato grazie alla
collaborazione attiva di artisti e operatori culturali che operano da anni nel settore. Ospiti i due partner europei del
progetto: il gruppo di Norwich (Inghilterra), la fondazione teatro The Garage Trust Ltd, e quello spagnolo,
l’Asociación Cultural de Danza Integrada Rueda Pies di Murcia.
Sono previsti stage, spettacoli, concerti, cortometraggi.
Mercoledì 21 agosto, presso il Palazzetto dello sport, dalle 16 alle 20 primo incontro internazionale di danza
inclusiva aperto a tutti coloro che vogliono partecipare allo stage. Tengono il laboratorio i docenti delle tre
delegazioni del progetto “Dance In”, con la conduzione del regista teatrale Andrea Fazzini, e la collaborazione
delle associazioni Clorofilla e Giardino dei Bucaneve.
Giovedì 22 e venerdì 23 agosto presso la scuola di danza Serra de’ Conti “Mi La Danse” (via A. Merloni 32),
dalle 16 alle 20, laboratorio di danza inclusiva aperto solo ai membri dei tre team europei.

Alla fine di questo viaggio di incontri e workshop, nascerà una
traversata poetica di Serra de’ Conti, una passeggiata per tappe, un’esperienza condivisa itinerante, che verrà
presentata la sera del 24 agosto dalle 19. L’ultima tappa si svolgerà nella piazza del paese, dove verrà presentato il
progetto.
Queste azioni sono parte integrante di Ospite 19-Nottenera, la seconda edizione del Festival della reciprocità
(gratuito), dedicato alla riflessione e all’esperienza dell’incontro con gli altri, alla possibilità di una relazione. Gli
ospiti continueranno fino a tarda notte con spettacoli, concerti, film e cortometraggi animati.
L’evento è pensato e organizzato grazie alla collaborazione attiva di artisti e operatori culturali che operano da
anni nel settore, noti a livello nazionale e internazionale come Andrea Fazzini, regista e fondatore della
compagnia Teatro Rebis di Macerata; Petra Bartels, artista visuale poliedrica, ricercatrice di forme attraverso la
sperimentazione di materia e colori naturali, tedesca di nascita e marchigiana di adozione; Carlo Pescosolido,
percussionista, attivamente impegnato come educatore in varie scuole nelle Marche; Mirco Priori, sassofonista
diplomato al Conservatorio di Musica di Ferrara; Monia Mattioli, ballerina professionista e coreografa, direttrice
del centro studi della scuola di movimento e accademia di danza “Mi La Danse- Ijshaamanka”; Sabrina
Maggiori, designer culturale e art director di numerosi progetti creativi, anche del festival multidisciplinare
Nottenera di Serra de’ Conti. Nella squadra italiana anche il giornalista Marco Spadola, il cameramen/video
maker Giacomo Temeroli, gli attori e i ballerini Andrea Filipponi, Sandro Rotatori, Ilaria Mannicci ed Elisa
Pasqualini, Mila Taddei, la coordinatrice e responsabile del progetto Giancarlo Taddei, Alfea Londei e Sonia
Sdogati, guida dell’associazione Giardino dei Bucaneve.

And more September October:
TEATRO SOCIALE MARCHE 2019

https://teatrosocialemarche.com/dan-ce-in-dance-accessibility-and-inclusion/?
fbclid=IwAR0YrcxVrGgup2XBbfKmdNOgmwcf1FToDkc1IS7wNltH8eqP3THn-x3l1qg

TEATRO SOCIALE MARCHE Web Newspaper for Regional and National Dissemination December
https://teatrosocialemarche.com/percorso-trasversale-laboratori-formativi/?fbclid=IwAR0P58Lwln_MkoJ9zPtVNbTJ6RHptbcynecGxEquZaQtHzKa4wI2UsipM0
THE GARAGE MAGAZINE UK
http://www.thegarage.org.uk/blog/international-inclusion-project-challenges-discrimination-dance?platform=hootsuite
CONSERVATORY OF DANCE OF ALICANTE WEB PAGE
https://www.facebook.com/pg/Conservatorio-Superior-Danza-Alicante-719233868183320/posts/?ref=page_internal
NATIONAL WEB NEWSPAPER DANCE MAGAZINE
https://dancenews.it/?s=ijshaamanka

National tv Italy
http://www.tg1.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-82180388-32b2-40f4-b54b-555773c66681-tg1.html#p=0

Regional Tv italy
https://www.rainews.it/tgr/marche/notiziari/video/2019/08/ContentItem-843d3814-9cc0-40d0-935ebc69cdf8969f.html

ForNational Tg1 and Reginal Tg3 Television Interview
please check on the facebook page : Dance in 2019

NOVEMBER 2019
FOR BBC RADIO INTERVIEW PLEASE CHECK ON THE
PORTAL PLATFORM OR FACEBOOK PAGE :”DANCE IN
2019”

DECEMBER 2019
https://www.marchenews24.it/serra-de-conti-danza-inclusiva-al-via-il-percorso-formativo-dellasdijshaamanka-37817.html?fbclid=IwAR0EOIs3uLB0Qm9fAIRoTEBFF0IQUgSNMwKrcizANBSSm6mIWPfLZM5d7WM

