



Workshop di Formazione Permanente APID


L’IMPROVVISAZIONE DI DANZA E MOVIMENTO QUALE STRUMENTO 

DI CONSAPEVOLEZZA INTRAPSICHICA E INTERPERSONALE


condotto da Elisabetta Colace 


(Danzatrice professionista, Danza movimento terapeuta ATI, Supervisore APID, 


Art Psychotherapist-Università di Londra, Psicologa clinica)


Il workshop si rivolge ai danza movimento terapeuti e a tutti coloro che desiderino fare 

esperienza dell’improvvisazione di danza e movimento quale possibilità di esplorazione 
delle dinamiche intrapsichiche e interpersonali che emergono nel lavoro di gruppo. Ver-
ranno attivate risorse per favorire l’integrazione di parti di sé a volte sconosciute o poco 
‘frequentate’, spendibili da parte del professionista danza movimento terapeuta, terapeuta 
espressivo o altro, all’interno del processo di cura.



Si tratta di una ricerca creativa che vede l’aspetto estetico del movimento accordarsi con il 
contenuto della propria espressione individuale e di gruppo, con un accento posto sul ‘qui 
ed ora’ dell’esperienza. 
La proposta è offrire ai partecipanti un tempo-luogo protetto e tecniche corporee specifiche 
attraverso cui esplorare il movimento e affinare i propri strumenti di improvvisazione, per 
favorire ascolto e consapevolezza.
Il concetto di improvvisazione rimanda generalmente al paradosso dell’ambivalenza: da 
una parte la libertà del danzatore nella contingenza dell’atto creativo, dall’altra le limitazio-
ni dovute al contesto e al tema dell’improvvisazione stessa.
Metodologie e tecniche di danza e movimento si intrecceranno con alcune metodologie e 
tecniche delle terapie espressive. Una parte dedicata alla verbalizzazione in gruppo favori-
rà l’interiorizzazione e la condivisione delle esperienze.
Ci saranno momenti dedicati alla esposizione teorica di pensieri e punti di vista sull’im-
provvisazione, estrapolati, oltre che dagli scritti e dalle parole di coreografi, danzatori e 
danza movimento terapeuti, anche dai testi di autori di ambito musicale e psicoanalitico.

Luogo e date:
A Milano, presso l'Associazione di Promozione Sociale Il Telaio delle Arti, 
Via Massarenti 20 (MM rossa Gambara, MM lilla Segesta).

Sabato 30 MARZO dalle 11 alle 18 (con un’ora di pausa pranzo)
Sabato 27 APRILE  dalle 11 alle 18 (con un’ora di pausa pranzo)
Sabato 25 MAGGIO  dalle 11 alle 18 (con un’ora di pausa pranzo)

Per un totale di ore 18 
Numero massimo persone: 10

Il costo:
Il seminario ha un costo complessivo di euro 210 a persona (per tutte e tre le giornate).
Per informazioni colaceelisabetta@gmail.com 

Per i soci APID il workshop vale come Formazione Permanente. 

A richiesta, si consegnerà l’attestato di partecipazione.


