PROGETTO
PER ASPERA AD ASTRA

L’ Associazione di Promozione Sociale “La casa di Sofia” è nata con l’obiettivo di
promuovere la terapia ricreativa come strumento di miglioramento della qualità della vita dei
bambini diversamente abili e gravemente ammalati.
Nel solco della mission dell’associazione è intenzione della stessa promuovere il progetto
“Per Aspera ad Astra”, tra i vincitori del bando Orizzonti Solidali 2019/2020, indetto dalla
Fondazione Megamark.
“Per Aspera ad Astra”, grazie alla collaborazione dell’ A.S.D. “Diversamente in Danza”,
punta alla sensibilizzazione del territorio tarantino attraverso la proposta di attività
laboratoriali, che hanno l'obiettivo di creare competenze e progetti riproducibili e
indipendenti, per offrire servizi di danza inclusiva e terapeutica nel territorio pugliese.
Questi laboratori sono rivolti a persone diversamente abili, ad operatori di strutture sanitarie
e socio-sanitarie pubbliche e private, che si occupano di bambini/ ragazzi disabili e/o malati,
ad attori, danzatori, insegnanti di sostegno, educatori, insegnanti di danza ed a tutti coloro
che vogliono fare un’esperienza unica, che spazia dall’arte al movimento, alla danza, alla
comunicazione e all’integrazione.
Il progetto è della durata di sei mesi e si articola in sei tappe formative, intervallate da circa
un mese, durante il quale i candidati verranno supervisionati e accompagnati "a distanza"
attraverso richieste di esercitazioni sia teoriche, sia pratiche, sperimentando con il gruppo
le nozioni apprese in sala durante i workshop.
Tutti i workshop si terranno presso il teatro TaTÀ, via Grazia Deledda, Taranto.

Prima tappa (11 – 12 - 13 gennaio 2020)
Workshop aperto a tutti (danzatori con e senza disabilità) informativo sul metodo
e la pratica di Diversamente in Danza
Spettacolo di presentazione aperto al pubblico dal titolo “B-effect”. Performance
proposta da “Diversamente in Danza A.S.D.”
Spettacolo matinée ispirato al libro "I 5 Malfatti" di Beatrice Alemagna, offerto
gratuitamente alle Scuole, per permetterei ai bambini di conoscere questa
storia che parla di diversità, e alle insegnanti di osservare da vicino come la
danza possa servirsi di qualsiasi corpo, senza alcun pregiudizio
⦁

Sabato 11: workshop
9:30 - 12:30 / 13:30 – 16:30

⦁

6h

Sabato 11: spettacolo
20,00

⦁

Domenica 12: workshop
9:30 – 12:30 / 13:30 – 16:30

⦁

6h

Lunedì 13: matinée
10:00

Seconda tappa (8 - 9 febbraio 2020).
Workshop formativo per i candidati selezionati riguardante LA PRATICA
INCLUSIVA NELLE ARTI PERFORMATIVE:
Cenni storici e metodologici – Basi artistiche, sociali e pedagogiche –
L’esperienza di Diversamente in Danza e il panorama Europeo – Elementi di
base sulla disabilità: definizioni e nozione tecniche – approcci didattici
alternativi
⦁

Sabato 8 febbraio: workshop
9:30 – 12:30 / 13:30 – 18:30

⦁

8h

Domenica 9 febbraio: workshop
10:00 – 14:00

4h

Terza tappa (14 – 15 marzo 2020)
Workshop formativo per i candidati selezionati “DISABILITA' MOTORIA”
contenente: definizione e nozioni tecniche; utilizzo degli ausili al movimento;
floorwork; costruzione coreografica e ricerca
⦁

Sabato 14 marzo: workshop
9:30 – 12:30 / 13:30 – 18:30

⦁

8h

Domenica 15 marzo: workshop
10:00 – 14:00

4h

Quarta tappa (18- 19 aprile 2020)
Workshop formativo per i candidati selezionati riguardante la “DISABILITA’
SENSORIALE” contenente: definizione e nozioni tecniche; linguaggi alternativi;
contact; costruzione coreografica e ricerca
⦁

Sabato 18 aprile: workshop
9:30 – 12:30 / 13:30 – 18:30

⦁

8h

Domenica 19 aprile: workshop
10:00 – 14:00

4h

Quinta tappa (23 - 24 maggio 2020)
Workshop formativo per i candidati selezionati riguardante “LA DISABILITA'
COGNITIVA” contenente: definizione e nozioni tecniche; empatia e creatività;
improvvisazione coreografica; costruzione coreografica e ricerca
⦁

23 maggio: workshop
9:30 – 12:30 / 13:30 – 18:30

⦁

8h

24 maggio: workshop
10:00 – 14:00

4h

Sesta tappa (13-14 giugno)
Workshop formativo per i candidati selezionati e restituzione pubblica con
“COSTRUIRE UNO SPETTACOLO PER ABBATTERE IL PREGIUDIZIO”,
ovvero la creazione di uno spettacolo attraverso il lavoro di gruppo dei
partecipanti alla formazione, con la partecipazione di danzatori con e senza
disabilità del territorio.
performance finale aperta al pubblico.
⦁

⦁

Primo giorno: prove
5 ore di prove con tuti + 1 ora di supervisione solo con i candidati.
Secondo giorno: prove e spettacolo
4 ore di prove con tutti + performance finale

info e contatti :
tel
327 1658511
392 5752357
Info@lacasadisofia.org

