
 
 

Sabato 18 novembre 2017, dalle 10 alle 17 

SE IO-DANZO 
La presenza e l’arte di un Corpo che comunica 
 
Il Laboratorio formativo condotto da Raffaella GALLO 

è rivolto agli Artiterapeuti, agli Insegnanti, agli Educatori, a chi opera in ambito scenico ed a 

TUTTI gli interessati (anche senza competenze specifiche). 

 

"Il laboratorio parte dalla riflessione sulla possibilità di lavorare sul corpo come principale 

mezzo di comunicazione, attraverso un lavoro sul senso della presenza, anche scenica." 

 

Un approfondimento della dimensione corporea per essere liberi sul palcoscenico della 

nostra quotidianità. 

 

.... 

INFORMAZIONI UTILI: 

Il workshop è fruibile da tutti, anche senza competenze specifiche.  

Verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

La partecipazione concorrerà al recupero ore del corso di Musicoterapia APIM. 

 

….. 

E’ un progetto promosso da BLU VOCE 

e si terrà sabato 18 novembre 2017, dalle 10 alle 17 

in via Issiglio 8, a Torino 

 

… 

CONTRIBUTO associativo di partecipazione: 70,00 Euro 

Per i Musicoterapisti in formazione (corsisti effettivi APIM): 65,00 Euro  

....  

Per iscriverti, manda la tua e-mail alla nostra segreteria@bluvoce.it  

(entro il 25 ottobre, i posti sono limitati) 

E se necessiti di ulteriori informazioni, contattaci: info@bluvoce.it oppure al 329 472 90 87 

  



 

 

 

.... 

RAFFAELLA GALLO, Danzaterapeuta, architetto, regista teatrale, scenografa. Danzaterapeuta 

diplomata presso Scuola di Formazione in DanzaMovimentoTerapia “Arti Terapie” di Roma. 

Numerosi gli anni di esperienza nel campo della relazione di cura in diversi ambiti, tra i quali quello 

carcerario, nel contatto con donne ex tossicodipendenti, con bambini e donne protette, nonchè nei gruppi 

di cura con utenti disabili psichici e fisici. Ultimamente il suo lavoro si sta concentrando sulle connessioni 

tra le artiterapie, in particolare tra la musicoterapia, il teatro e la danzaterapia, al fine di sperimentare 

forme diverse di approccio alla coreografia e all’aspetto performativo-sociale della danza. Presidente 

dell’Associazione MAC MovimentoArteCreatività, coniuga la danza con il sociale, la sensibilizzazione al 

bene comune e ai consumi critici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.... 
*BLU VOCE 
è un'Associazione di promozione sociale affiliata AICS. 
Tutte le attività, le iniziative, gli eventi in programma sono rivolte esclusivamente ai Soci Blu Voce. 
Per le modalità ed i costi di iscrizione contattare:  
segreteria@bluvoce.it 


