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soggetto  S.D.M. Danza - Studio del Movimento 
Scuola di Danza di Budrio (Bo)

destinatari  scuole del territorio, di ogni ordine e 
grado: Scuola per l’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 
Secondaria.

caratteristiche di svolgimento 
ogni progetto si realizza in un laboratorio di lezioni di 
60 minuti ciascuna, a cadenza settimanale.
In particolare, per i bambini di tre anni, la lezione di 
danza educativa è di 45’, sempre a cadenza setti-
manale.

Le lezioni sono condotte dai danzeducatori® dello 
Studio del Movimento. 
Gli insegnanti delle classi sono presenti ed hanno la 
possibilità di osservare i loro allievi durante l’attività.

I laboratori sono realizzati in tre modalità:

1  ciclo di  presentazione del lavoro in 3-4 lezioni

2  ciclo di 8-10 lezioni

3  progetto annuale 
Le modalità 2) e 3) prevedono una lezione aperta al 
pubblico a conclusione del laboratorio.
È previsto che ogni progetto di danza educativa non 

si esaurisca in un’unica esperienza, ma si sviluppi in 
un periodo sufficientemente ampio, così da assicu-
rare agli allievi continuità didattica di anno in anno 
e favorire la collaborazione interdisciplinare fra la 
danza educativa e le varie materie del percorso 
scolastico.

che cosa  occorre Un abbigliamento 
comodo e semplice, calzettoni antiscivolo.
Uno spazio adeguato all’attività e al numero degli 
allievi partecipanti.

costi Ogni lezione dura 1 ora e ha il costo di 
euro 31,00 + IVA con fattura.
Il costo può variare a seconda del numero di lezioni.
Per più di 40 lezioni il prezzo scende a euro 28,00 
+IVA.

contatti  I danzeducatori® dello Studio del 
Movimento sono disponibili ad incontrare i docenti 
per qualunque chiarimento riguardo all’attività pro-
posta e alle modalità di conduzione.

S.D.M. Danza - Studio del Movimento Scuola di Danza di Budrio (Bo)
Palazzetto dello Sport - Via Partengo 13 - 40054 Budrio (BO)
Tel. 051 802886 - cell. 3475478874
www.studiodelmovimentodanza.it
info@studiodelmovimento.it
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Al contrario di ciò che spesso si crede, lo spirito creativo 
non è un dono unico posseduto soltanto dai giganti dell’arte, della letteratura, 

della scienza o dalle persone di successo: 
è una capacità alla portata di chiunque 

voglia esplorare nuove possibilità.
Daniel Goleman, Lo spirito creativo

Da oltre vent’anni la Scuola di Danza Studio del Movimento (S.D.M. danza), con sede pres-
so il Palazzetto dello Sport di Budrio, si dedica alla promozione e alla valorizzazione della 
cultura della danza.

Obiettivi della scuola sono la formazione dilettantistica e professionale  degli allievi: infatti la scuola propo-
ne corsi di Propedeutica, Danza classica, contemporanea, Modern Jazz e HIP HOP  e si avvale di un corpo 
docenti specializzato in varie teniche e livelli di insegnamento.

Nell’ambito della didattica un’attenzione particolare è rivolta all’educazione della persona.
Crediamo infatti in un’educazione globale in cui sviluppo motorio, cognitivo ed espressivo concorrono insie-
me alla formazione individuale e collettiva.

Il lavoro che svolgiamo  non può fare a meno dell’ascolto e dell’attenzione per gli allievi, per il loro atteggiamen-
to individuale, nella dinamica di classe e per le caratteristiche particolari che ogni allievo ha rispetto agli altri.

Sosteniamo che ogni forma d’arte sia un importante strumento educativo, insieme con le  materie che costitui-
scono il tradizionale percorso di studi.

In particolare la danza, da sempre arte espressiva e comunicativa per eccellenza nella storia umana, libera 
l’energia fisica ed intellettuale, in sintonia con i ritmi del corpo e in relazione con l’altro.

Ad oggi la scuola dello Studio del Movimento spazia nel multiforme mondo della danza 
con la convinzione che essa sia di tutti, per tutti e senza limiti di età e di abilità!

studio 
del movimento

scuola di danza
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La metodologia della danza educativa, educational dance, come è definita nel mondo anglossassone dove 
ne sono stati elaborati i principi essenziali, propone forme  naturali di movimento, grazie alle quali ciascun 
bambino può realizzare il proprio mondo espressivo.
Il bambino impara a coniugare spontaneità e organizzazione del movimento e a conoscere, a vivere e ad 
apprezzare il proprio corpo e quello dell’altro, nella ricerca dell’armonia tra l’interiorità e il mondo esterno.
Osservare fare  creare sono momenti essenziali  della danza educativa.
La danza educativa non propone stili o tecniche precostituite.

Nei laboratori i bambini esplorano:
•il rapporto con lo spazio  (dove mi muovo)
•il  peso e l’energia (come mi muovo)

• la musica (quando mi muovo)
• la relazione (con chi e con che cosa mi muovo)

•la consapevolezza di avere un corpo percettivo, attraver-
so il quale sviluppare la coscienza di sé in rapporto al mon-
do esterno;
•la capacità di riflettere e far proprie le esperienze e le 
emozioni;
• lo sviluppo della relazione con i coetanei;
• lo sviluppo del rispetto e dell’attenzione per gli altri;
• avere fiducia in se stessi, esprimendo comportamenti di 
socialità;

•l’attenzione alla comunicazione non verbale propria e altrui;
• lo sviluppo della creatività immaginativa e corporea;
• la capacità di impegnarsi ricavando piacere e diverti-
mento costruttivi;
• grazie alla danza, la possibilità di scoprire collegamenti 
fra le varie materie di studio e costruire percorsi trasversali 
tra i vari ambiti didattici;
• lo sviluppo di una corretta percezione delle sequenze 
temporali.

danza educativa: 
la danza per i 

bambini!
La creatività non è nient’altro che un’intelligenza che si diverte.

Albert Einstein

Tutto attraverso una forma piacevole, a misura di bambino che però contemporaneamente sviluppa nell’allievo una 
disciplina corporea e un alfabeto di movimento in cui riconoscersi, attraverso l’immaginazione.  
Gli obiettivi di un laboratorio di danza educativa sono:

Grazie a questa visione di  metodo, il laboratorio di danza educativa è un’occasione spe-
ciale per esercitare la creatività come potenziale educativo.  Ed è esplorazione e scoperta!
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I progetti proposti di seguito intendono essere il più possibile interdisciplinari. 
È una scelta metodologica che proponiamo, nel rispetto dell’idea che ogni materia di stu-
dio – di ambito umanistico, scientifico, artistico –  concorre alla formazione della persona. 
Per questo motivo spesso i danzeducatori® presentano opere narrative e figurative e materiale di varia natu-
ra (oggetti, stoffe, sassi, sabbia, piante etc.) come ulteriore movente e fonte di ispirazione, oltre alla musica e 
ai veri e propri spunti di movimento.
Consideriamo infatti che la danza educativa è, per sua natura, un ottimo intermediario fra le materie, in 
grado di favorire sensibilità e capacità di collegamento fra gli argomenti di studio.
Un laboratorio di danza educativa è un’esperienza fresca e dinamica per tutti.
I bambini e i ragazzi si aprono e rivelano potenzialità spesso altrimenti inespresse e a volte sconosciute e gli 
insegnanti (e i genitori) hanno l’opportunità di osservare i loro allievi (e figli) in una dimensione nuova e – 
come spesso succede – quasi suggestiva!
E il nostro obiettivo è che siano proprio loro a suggerire idee, collegamenti e sviluppi originalissimi!
I progetti sono descritti in forma sintetica e rappresentano l’idea (il movente) che li ispira. 
Ogni lezione ha una struttura ben precisa ed è accompagnata dalla musica: l’accoglienza della classe, il 
riscaldamento come preparazione del corpo e dell’attenzione, l’esplorazione del tema proposto cui segue 
una fase di composizione creativa individuale e di gruppo, il saluto finale.
Crediamo molto anche nella continuità di questa esperienza educativa: perciò abbiamo articolato i progetti 
in un primo modulo, più semplice ed introduttivo, ed un secondo modulo, con ulteriori possibilità di composi-
zione.
I progetti possono essere adattati dunque alle specifiche fasce di età, tenendo conto delle fasi 
di apprendimento degli allievi, per conservare l’efficacia e la gioia di fare danza educativa!

progetti
per le scuole

Prima escono le gambe, che poi sarebbero una pinna di colore azzurro cielo.
Poi esce un braccio arancione-rossiccio, dopo essersi allungato si piega. Con il gomito in alto. Sotto la pancia.

Per ultima, si tira su la testa di colore bianco-grigio che possiede gli occhi azzurri.
                                                     Giorgia, 11 anni. La trasformazione  
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progetti di accoglienza
Lo Studio del Movimento propone anche progetti in “modalità breve” a tema libero, 
come presentazione della danza educativa nelle scuole.
È previsto lo svolgimento in 3-4 lezioni. 
I progetti sono rivolti a Scuola per l’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 
primo grado.

conoscersi danzando 
Progetto rivolto alla Scuola secondaria di primo grado.
Il saluto, il “racconto di sé”, la condivisione di gruppo sono momenti  importanti per 
l’inserimento dei ragazzi durante la prima, delicata fase di questo ciclo scolastico.

Conoscersi danzando! propone ai ragazzi di mettersi in gioco in un clima di accoglien-
za e attraverso modalità di conoscenza innovative. Con l’esperienza del movimento e 
della musica i ragazzi si osservano, si conoscono, si apprezzano e costruiscono dinami-
che di classe fresche e al di là di ogni schema abitudinario!
Il progetto si sviluppa in 3 incontri: 2 della durata di 60 minuti, 1 della durata di 90 
minuti.

che cosa occorre: Un abbigliamento comodo e semplice, calzettoni 
antiscivolo.
Uno spazio adeguato all’attività e al numero degli allievi partecipanti.

costi: Ogni lezione dura 1 ora e ha il costo di euro 31,00 + IVA con fattura.
Il costo può variare a seconda del numero di lezioni.
Per più di 40 lezioni il prezzo scende a euro 28,00 +IVA.

1
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2 Ho imparato a dipingere come raffaello. 
Ora devo imparare a disegnare come un bambino.

       Pablo Picasso

arte in movimento
Progetto rivolto a Scuola per l’Infanzia, Scuola Primaria , Scuola Secondaria di primo grado.

Il laboratorio si ispira a diverse forme artistiche: pittura, scultura, architettura, fotografia...
In entrambi i moduli la danza educativa diventa un’ occasione speciale:  gli allievi 
scoprono il piacere di sperimentare con il corpo e le emozioni e “attraversare” i diversi 
linguaggi artistici.

primo modulo: introduzione all’esplorazione di linee, forme, prospettive e 
dinamica attraverso il linguaggio corporeo ed espressivo della danza educativa. riprodu-
zioni, immagini e musica sono il supporto all’osservazione e all’elaborazione personale.

secondo modulo: è possibile comporre un quadro, un mosaico o una 
scultura danzanti?
Elaborare e comporre immagini in movimento è l’obiettivo di questa fase del laboratorio, 
mettendo in gioco corpi, emozioni, espressività!
Si propone,come ulteriore approfondimento, una lezione-laboratorio alla Pinacoteca 
Civica  D. Inzaghi di Budrio: un piccolo percorso interdisciplinare per gli allievi, in cui 
osservare è fonte di ispirazione per fare e creare. 
Il modulo può essere sviluppato in un arco di uno o più anni, con un minimo di 10 lezioni.

che cosa occorre: un abbigliamento comodo e semplice, calzettoni 
antiscivolo.
Uno spazio adeguato all’attività e al numero degli allievi partecipanti.

costi: ogni lezione dura 1 ora e ha il costo di euro 31,00 + IVA con fattura.
Il costo può variare a seconda del numero di lezioni.
Per più di 40 lezioni il prezzo scende a euro 28,00 + IVA.
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le città danzanti   
Progetto rivolto a Scuola dell’Infanzia (5 anni), Scuola Primaria

Le città invisibili di Italo Calvino sono l’ispirazione di questo laboratorio. La mutevolezza 
e il movimento interni a quest’opera provocano l’immaginazione e l’esplorazione corpo-
rea: lo spazio immaginario si realizza con il linguaggio del corpo.

primo modulo:  la struttura della città, apparentemente ferma e statica, 
rivela insoliti spunti di movimento. Linee, forme, spazi possono essere reinterpretati in 
una visione espressiva. I bambini costruiscono e attraversano le diverse città, accompa-
gnati dalla musica e da piccole storie (liberamente ispirate all’opera di Calvino). Le città 
danzanti nascono infatti dalla fantasia e dalla voglia di danzare dei bambini!

secondo modulo: i bambini, come viaggiatori esperti, si muovono in una 
città che corrisponde alla loro fantasia, ai loro desideri, ai loro sogni... Una città che 
può cambiare spesso oppure restare sempre uguale. Insomma, sono i bambini a  costrui-
re liberamente una loro  città ...tutta in movimento!

che cosa occorre: un abbigliamento comodo e semplice, calzettoni 
antiscivolo.
Uno spazio adeguato all’attività e al numero degli allievi partecipanti.

costi: ogni lezione dura 1 ora e ha il costo di euro 31,00 + IVA con fattura.
Il costo può variare a seconda del numero di lezioni.
Per più di 40 lezioni il prezzo scende a euro 28,00 + IVA.

3
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4
il gattoarighe, il saltaratto 
e altri animali prodigio!
Progetto rivolto a Scuola per l’Infanzia

Il mondo degli animali è fonte di spunti e approfondimenti quasi infiniti nei laboratori 
di danza educativa! Animali reali e animali straordinari coinvolgono i bambini in storie 
di movimento. Partendo dalle caratteristiche reali fino a quelle fantasiose, gli animali 
diventano per i bambini occasione per sperimentare e scoprire le proprie capacità di 
movimento creativo secondo i principi della danza educativa.

primo modulo: si introducono i principi di movimento prendendo ispirazio-
ne dagli animali conosciuti dai bambini, del loro ambiente quotidiano, ma anche cono-
sciuti per immagini e racconti di scienza e di fantasia! Ecco che il Saltaratto è un abile 
saltatore, ma quanti e quali salti è capace di fare in un giorno? E che cosa succede se le 
righe del Gattoarighe cominciano a muoversi improvvisamente...? 

secondo modulo: un vero e proprio viaggio in un mondo di animali 
insoliti! Saranno i bambini, con la loro fantasia e sensibilità, a dar vita ad animali stra-
ordinari, dotati di caratteristiche fuori dal comune. Saranno sempre i bambini a trovare 
per ogni animale  modalità e avventure di movimento. Per questo percorso è previsto  
anche il collegamento agli animali straordinari del mito: Argo, Medusa, Pegaso, Centau-
ro,  Cerbero ed altri ancora! Il testo da cui si parte è in inglese e dunque il progetto può 
essere sviluppato sia in inglese che in italiano!

Il modulo può essere sviluppato nell’arco di uno o più anni, con un minimo di 10 lezioni.

che cosa occorre: un abbigliamento comodo e semplice, calzettoni 
antiscivolo. Uno spazio adeguato all’attività e al numero degli allievi partecipanti.

costi: ogni lezione dura 1 ora e ha il costo di euro 31,00 + IVA con fattura.
Il costo può variare a seconda del numero di lezioni. Per più di 40 lezioni il prezzo 
scende a euro 28,00 + IVA.
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le avventure dello gnomo 
guglielmo
Progetto rivolto a Scuola per l’Infanzia
Lo gnomo Guglielmo è il compagno immaginario, invisibile ma sempre presente, che 
coinvolge i bambini in modalità di movimento sempre nuove! 
E le sue avventure sono lo sfondo scenico di tutto il laboratorio.

primo modulo: esplorando gli elementi della danza educativa, i bambini 
trovano soluzioni libere ed originali ad ogni avventura.
L’esplorazione è particolarmente incentrata sullo spazio e la sua gestione.
Si parte dallo spazio prossimale (vicino) – con l’esplorazione delle parti del corpo e 
della propria posizione nello spazio – per arrivare alla consapevolezza dello spazio 
generale (lontano) – direzioni, livelli, azioni e qualità di movimento, relazione con lo 
spazio e la musica!

secondo modulo: le avventure continuano e si complicano. Lo gnomo 
Guglielmo incontra il mago Crac che fa 100 magie... e 1000 disastri! Infatti, mentre lo 
gnomo è addormentato, il mago Crac sperimenta i suoi poteri magici creando il mondo 
a rovescio in cui tutto è il contrario di tutto e molte cose si smarriscono, mentre molte 
altre rimangono per terra in disordine e inutilizzate...
Ma non tutto è perduto! Ci vorrà tutta la pazienza  dello gnomo Guglielmo per ritrovare 
ogni cosa e riporla al posto giusto.
Il modulo può essere sviluppato nell’arco di uno o più anni, con un minimo di 10 lezioni.

che cosa occorre: un abbigliamento comodo e semplice, calzettoni 
antiscivolo.
Uno spazio adeguato all’attività e al numero degli allievi partecipanti.

costi: ogni lezione dura 1 ora e ha il costo di euro 31,00 + IVA con fattura.
Il costo può variare a seconda del numero di lezioni.
Per più di 40 lezioni il prezzo scende a euro 28,00 + IVA.

5



12

6
la vera storia del bambino 
di pioggia
Progetto rivolto a Scuola per l’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo 
grado.
I genitori del Bambino di Pioggia sono Mamma Nuvola e Papà ruscello e il Bambino di 
Pioggia trascorre un poco di tempo fra le nuvole con la mamma e un poco di tempo in 
terra con il papà...
Ma esiste davvero una storia così? E che bambino è un bambino di pioggia?!
Una traccia narrativa delicata, che prende ispirazione dall’acqua e dalle sue forme e 
conduce i bambini ad esprimere liberamente la loro creatività corporea e immaginativa!

primo modulo: introduzione all’uso dello spazio, del tempo e della qualità 
di movimento e... alle prime avventure del Bambino di Pioggia!

secondo modulo: gli allievi esplorano la relazione con la musica e il cor-
po, proprio e dei compagni, partecipando e costruendo in prima persona questa storia, 
guidati dal movimento e dall’immaginazione.

che cosa occorre: un abbigliamento comodo e semplice, calzettoni 
antiscivolo.
Uno spazio adeguato all’attività e al numero degli allievi partecipanti.

costi: ogni lezione dura 1 ora e ha il costo di euro 31,00 + IVA con fattura.
Il costo può variare a seconda del numero di lezioni.
Per più di 40 lezioni il prezzo scende a euro 28,00 + IVA.
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7 1 2 3 punti linee e...!?
Progetto rivolto a Scuola per l’Infanzia (5 anni), Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 
primo grado

Spazio, forme, ritmo (e non solo!) si incontrano con matematica e geometria!
Linee, punti, direzioni sono alcuni elementi dello spazio comuni alla geometria e alla 
danza educativa, così come numeri in sequenza scandiscono il tempo in relazione al 
movimento...una riscoperta in un‘ottica nuova ed insolita!

primo modulo:  il laboratorio si costruisce di volta in volta con Punto e 
Linea, due amici che conducono i bambini a sperimentare alcuni elementi di matematica 
nel movimento e nella creatività. Lo spazio, semplice e via via più complesso, e i numeri 
sono i punti di partenza di questa esplorazione!

secondo modulo: Punto e Linea... non bastano più! Questa volta sarà 
zig-zag a portarci in un mondo di angoli, diagonali, incroci e spirali ed altro ancora...La 
conclusione potrà essere una serie di composizioni matematiche molto particolari!

riguardo alla Scuola Secondaria di primo grado sono i veri e propri simboli matematici i 
protagonisti del laboratorio.

Il modulo può essere sviluppato in un arco di uno o più anni, con un minimo di 10 lezioni. 

che cosa occorre: un abbigliamento comodo e semplice, calzettoni 
antiscivolo.
Uno spazio adeguato all’attività e al numero degli allievi partecipanti.

costi: ogni lezione dura 1 ora e ha il costo di euro 31,00 + IVA con fattura.
Il costo può variare a seconda del numero di lezioni.
Per più di 40 lezioni il prezzo scende a euro 28,00 +IVA.
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8
c’è movimento nelle parole!
Progetto rivolto a Scuola per l’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola secondaria di primo 
grado.

Nomi, lettere. Articoli, verbi, aggettivi. 
Parole brevissime, parole lunghissime. Si inseguono dentro a frasi e periodi: il nostro 
linguaggio, così vivo, sonoro e in continuo movimento!
Le parole sono immagine, ritmo, strumento di espressione.
In particolare la parola poetica, così sintetica ed evocativa, può provocare la curiosità e 
l’immaginazione di corpo e mente...

primo modulo: è possibile imparare a “scrivere” con il corpo e usare lo 
spazio come un foglio bianco? Il laboratorio comincia come un’esplorazione delle lettere 
e dell’alfabeto, della loro forma e del loro suono, fino all’esplorazione espressiva, par-
tendo dal proprio nome, di parole e di testi sempre più complessi.

secondo modulo:  questa fase del progetto propone una maggiore atten-
zione alla qualità espressiva del movimento che prende ispirazione da uno o più  testi  
scelti, evidenziando la scelta di alcuni elementi dello spazio, dell’energia e della dinami-
ca del movimento ed anche la capacità compositiva degli allievi! Infatti gli allievi stessi 
possono essere, ugualmente, autori del testo e creatori di sequenze di movimento!

Il modulo può essere sviluppato nell’arco di uno o più anni, con un minimo di 10 lezioni.

che cosa occorre: un abbigliamento comodo e semplice, calzettoni 
antiscivolo.
Uno spazio adeguato all’attività e al numero degli allievi partecipanti.

costi: ogni lezione dura 1 ora e ha il costo di euro 31,00 + IVA con fattura.
Il costo può variare a seconda del numero di lezioni.
Per più di 40 lezioni il prezzo scende a euro 28,00 + IVA.
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9 l’arca di noè
Progetto rivolto a Scuola per l’Infanzia, Scuola primaria.
Laboratorio sulla multiculturalità, ispirato all’idea dell’arca come progetto da realizzare 
insieme.
Il movente ideale sono il confronto e l’accoglienza delle diversità che ci distinguono l’uno 
dall’altro.

primo modulo:  che cos’è l’arca? Come costruirla e per chi? 
La costruzione dell’arca – luogo di accoglienza e incontro – e gli animali – del mondo 
sopra e sottomarino e soprattutto con le loro diversità – sono gli spunti di questo modulo.
Particolari obiettivi sono l’esplorazione dello spazio, le parti del corpo e la qualità di 
movimento, la musica. 

secondo modulo: il viaggio con l’arca è l’esperienza che apre all’incon-
tro ed è anche il percorso in uno spazio sempre nuovo e mutevole, alla ricerca di una 
“terra ferma” sicura e felice.
Il mare su cui l’arca naviga è fatto di percorsi e avventure e gli animali rappresentano un 
mondo di caratteristiche e di qualità che possono felicemente integrarsi fra loro! 
A conclusione di questo laboratorio i bambini compongono e danzano una vera e pro-
pria storia di movimento!

Il modulo può essere sviluppato nell’arco di uno o più anni, con un minimo di 10 lezioni.

che cosa occorre: un abbigliamento comodo e semplice, calzettoni 
antiscivolo.
Uno spazio adeguato all’attività e al numero degli allievi partecipanti.

costi: ogni lezione dura 1 ora e ha il costo di euro 31,00 + IVA con fattura.
Il costo può variare a seconda del numero di lezioni.
Per più di 40 lezioni il prezzo scende a euro 28,00 + IVA.
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riciclarte
Progetto rivolto a Scuola per l’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria.

Questo progetto  è ispirato all’idea di trasformazione.
Il principio della trasformazione è la regola dell’universo!
Nel movimento cambiano le forme, le posizioni e l’espressività del corpo.
Sperimentando il movimento e gli elementi essenziali della danza educativa gli allievi 
comprendono il segreto della trasformazione: anche cose che sembrano immobili in 
realtà non lo sono e tutto l’universo continuamente si trasforma!
Anche oggetti “da buttare” possono ritrovare una forma e una espressività nuova, guida-
ti da un fantasioso Mago delle trasformazioni per i più piccoli.

che cosa occorre: un abbigliamento comodo e semplice, calzettoni 
antiscivolo.
Uno spazio adeguato all’attività e al numero degli allievi partecipanti.

costi: ogni lezione dura 1 ora e ha il costo di euro 31,00 + IVA con fattura.
Il costo può variare a seconda del numero di lezioni.
Per più di 40 lezioni il prezzo scende a euro 28,00 + IVA.
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la ciotola vuota
Progetto rivolto a Scuola per l’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria.

Un racconto orientale paragona la nostra vita ad una ciotola dentro la quale si raccol-
gono, come sassolini, tutte le tracce degli eventi che ci attraversano. Questa ciotola però 
non ha una capienza infinita e, se non liberiamo mai la ciotola, se continuiamo a trat-
tenere tutto, presto non ci sarà più spazio per nuove cose, che possano attraversarci e 
depositarsi. 
Questa metafora serve solo come punto di partenza per un lavoro sulla ciotola!

primo modulo: introduzione del lavoro sullo spazio generale (direzioni, 
livelli, forme), sulle parti del corpo e sullo spazio interno ed esterno nei suoi molteplici 
aspetti.

secondo modulo: svuotare il corpo, riempire il corpo di aria, di acqua, di 
nuvole, di sorrisi e di emozioni! Saranno poi gli allievi stessi a “costruire” la loro ciotola 
accompagnati dalla musica ed esplorando le dinamiche dell’energia e della relazione.

che cosa occorre: un abbigliamento comodo e semplice, calzettoni 
antiscivolo.
Uno spazio adeguato all’attività e al numero degli allievi partecipanti.

costi: ogni lezione dura 1 ora e ha il costo di euro 31,00 + IVA con fattura.
Il costo può variare a seconda del numero di lezioni.
Per più di 40 lezioni il prezzo scende a euro 28,00 + IVA.
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progetto continuità
Ideato dallo Studio del Movimento di Budrio e realizzato nelle scuole ormai da molti 
anni, questo progetto di danza educativa è rivolto alle scuole del territorio, in partico-
lare alla sezione dei 5 anni della Scuola per l’Infanzia e alle classi prime della Scuola 
Primaria.

percorso di 10 lezioni: 7 lezioni rivolte alle singole classi con in-
troduzione e sviluppo  delle tematiche essenziali della danza educativa – spazio, peso, 
dinamica, relazione, tempo.
A seconda delle classi e delle esigenze didattiche si propongono due possibilità di svol-
gimento:
• in relazione con il programma didattico seguire un tema conduttore
• nelle singole lezioni esplorare gli obiettivi di movimento proposti di volta in volta

Le ultime 3 lezioni del progetto si svolgono insieme: ogni classe prima della Scuola Pri-
maria è abbinata ad ogni classe della Scuola dell’Infanzia.
L’ultima lezione (10) si svolge davanti al pubblico degli insegnanti e dei genitori in mo-
dalità di “lezione aperta”.

che cosa occorre: un abbigliamento comodo e semplice, calzettoni 
antiscivolo.
Uno spazio adeguato all’attività e al numero degli allievi partecipanti.

Il modulo può essere sviluppato nell’arco di uno o più anni, con un minimo di 10 lezioni.

costi: ogni lezione dura 1 ora e ha il costo di euro 31,00 + IVA con fattura.
Il costo può variare a seconda del numero di lezioni.
Per più di 40 lezioni il prezzo scende a euro 28,00 + IVA.
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silvia martinci
Ho iniziato la mia formazione come danzatrice nel 1981 studiando con S. Broker, S. 
Quaito e nell’anno successivo con Y. Matsuyama (1° ballerina Tokyo Ballet e Arima 
Ballet Company), e con L.B. ribeiro (1° ballerino  Ballet de Paris, di r. Petit). Mi sono 
perfezionata nello studio della tecnica classica e repertorio con vari maestri di fama in-
ternazionale tra cui J. Fiynnaerth presso il Paris Centre di Parigi, r. North, r. Fascilla, r. 
Numez, r. Le Jeune, J.C. Matieu e altri. Parallelamente ho approfondito lo studio della 
tecnica di sbarra a terra metodo Kniaseff, del teatro-danza con Michele Abbondanza e 
della danza contemporanea con T. Weikel, r. Yokoyama, F. Monteverde, J.A. Stanzak.
Insegnante di danza classica, repertorio e Kniaseff presso la scuola di danza Studio del 
Movimento e danzeducatrice® presso diverse scuole del territorio.

1977 Diploma Maturità classica.

Dal 1993  direttrice della Scuola di Danza “Studio del Movimento” con sede a Budrio (BO)

2000 Master in Danzeducativa® diretto da Franca zagatti. Iscritta all’albo dei Danze-
ducatori® Italiani.

2000-2001 Frequenta un ciclo di seminari sul training del danzatore organizzato dal 
centro regionale della Danza / Arteballetto tenuti da Karl Burnett.

2006-2007 Ammessa al corso di alta formazione per l’insegnamento della danza clas-
sica organizzato dall’A.E.D (Associazione Europea Danza) di Livorno riconosciuto dalla 
regione Toscana e dalla Comunità Europea.

Dal 2008 collabora con la Scuola di Danza Studio Del Movimento alla creazione e re-
alizzazione degli spettacoli della rassegna Leggere per Ballare promossa dalla FNASD 
con il preciso intento di diffondere la conoscenza dell’arte della danza all’interno della 
Scuola pubblica.

2009-2012 Frequenta il corso di specializzazione per insegnanti di danza classica 
livello avanzato tenuto dall’Associazione Europea Danza di Livorno con O. Evreinoff, 
A. Benelli, T. Fairbairn, Y. Wakabayashi, A. Conti, E. romanelli.

2015 Frequenta il corso di alta formazione riconosciuto dalla regione Toscana per la 
programmazione e la conduzione di lezioni di danza e gestione delle strutture tenu-
to dall’Associazione Europea Danza di Livorno. Supera l’esame con il punteggio di 
96/100.
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emilia martinci
Ho iniziato a studiare danza all’età di tredici anni presso il Dance Studio di ravenna dove ho sostenuto 
esami di danza classica metodo Cecchetti fino al livello Advance.Trasferita a Bologna ho proseguito 
lo studio della tecnica classica e repertorio con Y. Matsuyama (1° ballerino Tokyo Ballet e Arima Ballet 
Company) e con L. B. ribeiro (1° ballerino Ballet de Paris, di r. Petit). Ho approfondito lo studio della 
tecnica contemporanea con maestri di fama internazionale fra i quali: Inaki  Azpillaga, Ted Stoffer, 
David zambrano, Ori Floming, Giannalberto De Filippis ,Ivan Wolff, F. Monteverde, J. A. Stanzak 
(ballerina di Pina Bausch),Paco Decina, W. Vandekeybus e ,in particolare, con Michele Abbondanza. 
Parallelamente mi sono dedicata anche allo studio di tecniche teatrali con Victoria Gutierrez, renata 
Palminiello e Mamadou (attore di Peter Brook). Ho integrato i miei studi di danza frequentando il corso 
di Pilates a Milano e seminari di danza sensibile condotti da Claude Coldy. Attualmente insegno danza 
classica e danza contemporanea presso la scuola di danza Studio del Movimento e sono danzedu-
catrice® presso diverse scuole del territorio. Ho conseguito la maturità classica a ravenna, per poi 
laurearmi in Biologia (Dipartimento di Biologia Evoluzionistica dell’Università di Bologna) e aver poi 
conseguito la specializzazione di tecnico agro-alimentare. 

1992 Laurea in Biologia (Dipartimento di Biologia Evoluzionistica dell’Università di Bologna).
Dal 2003 direttrice assieme a Silvia Martinci della Scuola di Danza “Studio del Movimento” con sede 
a Budrio (BO).
1994 Stage sulle tecniche di animazione teatrali (Maschere, Ombre, Burattini e Pupazzi) organizzati 
dalla Cooperativa Teatrale “Il Gruppo Libero”.
1993-1994 Corso di formazione professionale F.S.E. per operatrici culturali ed animatrici teatrali orga-
nizzato dalla Cooperativa Teatrale “Il Gruppo Libero”.
2000 Master in Danzeducativa® diretto da Franca zagatti. Iscritta all’albo dei Danzeducatori® Italiani.
2000-2001 Frequenta un ciclo di seminari sul training del danzatore organizzato dal centro regionale 
della Danza / Arteballetto tenuti da Karl Burnett.
2000/2002 Frequenta il corso per insegnanti della tecnica Pilates nel centro Pilates di Milano con 
Anna Maria Cova.
2003 Premio speciale al Festival delle scuole organizzato dall’ ITC teatro di San Lazzaro (Bo). 
Dal 2008 collabora con la Scuola di Danza Studio Del Movimento alla creazione e realizzazione degli 
spettacoli della rassegna Leggere per Ballare promossa dalla FNASD con il preciso intento di diffondere 
la conoscenza dell’arte della danza all’interno della Scuola pubblica.
2008 Fonda A/M Project – collettivo coreografico bolognese con il quale vince numerosi premi e par-
tecipa a festival di fama Nazionale.
2010-2012 Partecipa come docente al I COrSO DI PErFEzIONAMENTO DI DANzE DI COMUNITA’ 
a Brescia.
2011 Consegue la qualifica come tecnico qualificato per l’insegnamento della danza presso A.E.D. 
Livorno.
2015 Frequenta il corso di alta formazione riconosciuto dalla regione Toscana per la programmazione 
e la conduzione di lezioni di danza e gestione delle strutture tenuto dall’Associazione Europea Danza 
di Livorno.
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lucia bonora
Ho iniziato a studiare danza classica con Luis Bernardo ribeiro, 1° ballerino del Ballet 
de Paris di roland Petit. Nel corso degli anni ho approfondito lo studio di sbarra a terra 
metodo Kniaseff e della danza contemporanea con lo Studio del Movimento (SDM dan-
za) di Budrio (Bo).
Sono laureata in Lettere Classiche presso l’Università di Bologna e successivamente spe-
cializzata in Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso l’Archivio di Stato di Bolo-
gna. Ho conseguito il master in Danzeducativa® diretto da Franca zagatti e sono iscritta 
all’albo dei danzeducatori® Italiani. In collaborazione con il Comune di Budrio e la 
Biblioteca Comunale ho realizzato percorsi guidati di promozione e valorizzazione del 
patrimonio culturale  rivolti a bambini, adolescenti e adulti (ciclo “Alla scoperta del nostro 
territorio”) e laboratori di lettura e scrittura creativa (Un libro da inventare  Come nasce 
un racconto   Come nasce una poesia).
Ho conseguito la qualifica professionale per l’insegnamento della danza presso A.E.D.  
con il riconoscimento della regione Toscana e della Comunità Europea.
Sono insegnante di Propedeutica alla danza presso lo Studio del Movimento (SDM dan-
za) scuola di danza di Budrio e collaboro alla realizzazione di progetti annuali di Dan-
zeducativa® nelle scuole.

1993   laurea in Lettere Classiche presso l’Università di Bologna.

1995   specializzazione in Archivistica Paleografia Diplomatica presso l’Archivio di Stato 
di Bologna.

Dal 1997  attività di valorizzazione del patrimonio culturale  del Comune di Budrio.

2003   master in Danzeducativa® studiando con Franca zagatti, Eugenia Casini ropa 
(Università di Bologna), Laura Delfini, Elena Viti (Accademia Nazionale di danza di 
roma), Marion Gough (Laban Center).

2011  corso di formazione per l’insegnamento della danza organizzato da A.E.D. (As-
sociazione Europea Danza) di Livorno, riconosciuto dalla regione Toscana e dalla Co-
munità Europea.

2015   corso di formazione per la programmazione e la conduzione di lezioni di danza 
e gestione delle strutture tenuto da A.E.D.  di Livorno, riconosciuto dalla regione Toscana 
e dalla Comunità Europea. Durante il corso studia con Antien van Mierlo, Yoko Wakaba-
yashi, Samuel Wursten, Nathalie Quernet.
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martina stivani
Ho iniziato la mia formazione come danzatrice presso la scuola di Danza Studio del Movimento 
di Budrio studiando danza classica, contemporanea e repertorio. Negli anni ho approfondito  lo 
studio delle seguenti tecniche: classico, contemporaneo, yoga, pilates, contact, improvvisazione, 
composizione, teatro, musica, juggling con insegnanti e coreografi di fama internazionale. Come 
danzatrice ho ballato con numerosi coreografi internazionali fra i quali: OriFlomin (Israele), Susan 
rethorst (USA), Martin Sonderkamp(Germania/Turchia), Jelka Milic (Slovenia), Marttaleena Nik-
kari (Finlandia). Dal 2008 sono membro del collettivo coreografico A/M Project diretto da Emilia 
Martinci con il quale ho ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Sono laureata in Filosofia Este-
tica presso l’Università di Bologna e ho conseguito il master in Danzeducativa® sotto la direzione 
di Franca zagatti. 

2003 Diploma di maturità scientifica.

2007 Si specializza e diploma a pieni voti presso S.E.A.D  (Accademia di danza contemporanea 
a titolo universitario con sede a Salisburgo, Austria).

Dal 2008 membro del collettivo coreografico A/M Project con il quale partecipa a numerosi con-
corsi e festival vincendo premi importanti.

Dal 2008 collabora con la Scuola di Danza Studio Del Movimento alla creazione e realizzazione 
degli spettacoli della rassegna Leggere per Ballare promossa dalla FNASD con il preciso intento 
di diffondere la conoscenza dell’arte della danza all’interno della Scuola pubblica.

2009 Laboratorio Professionale di Composizione Coreografica “roma Dance Education” presso il 
centro I.A.L.S di roma. Nello stesso anno selezionata per partecipare al Laboratorio Di Movimen-
to ritmico tenuto da Claudia Castellucci in vista della formazione della nuova compagnia MOrA 
della Societas raffaello Sanzio.  

2011 Laurea in Filosofia Estetica con tesi sulla Danzaterapia (metodo Maria Fux).

2011-2012 Master in Danzeducativa® sotto la direzione di Franca zagatti. Iscritta all’albo dei 
danzeducatori® Italiani.

2012 “Privato. Lab” laboratorio di danza contemporanea, contaminazione e danze urbane orga-
nizzato  da Modulo Project ( compagnia Italiana sperimentale di danza urbana) in collaborazione 
con roberto zappala’ presso ‘Scenario Pubblico’,Catania.

Dal 2011 insegnante di classico e contemporaneo per la Scuola di Danza studio del Movimento 
con cui inoltre collabora come danza educatrice nelle scuole dell’infanzia e primarie del territorio 
Bolognese.

Assistente al Laboratorio di Teatro Danza dell’ISI “Giordano Bruno” di Budrio sotto la direzione 
di Emilia Martinci e assistente  in occasione del COrSO DI PErFEzIONAMENTO DI DANzA DI 
COMUNITA’ organizzato dalla Associazione Culturale DANzArTE di Brescia.
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laura  montanari
Ho iniziato a studiare danza a otto anni e all’età di 13 anni ho vinto  una borsa di studio per  la Scuola 
di Danza Hamlyn di Firenze specializzandomi nelle seguenti discipline: Classical Ballet, repertoire, Pas de 
Deux e Contemporary Dance. Ho ballato in numerosi spettacoli a Firenze e in Francia nel Musical “Aquero”, 
coreografie di Pierluigi Grison. Nel 2008 sono stata selezionata come ballerina solista per l’inaugurazione 
dell’Università Sophia di Loppiano e successivamente ho iniziato a studiare tango argentino con il Ballerino 
danzaterapeuta Gabriel zoccola.
Nel 2009 ho conseguito il diploma Cecchetti Classical Ballet Advanced 2 (Majors) all’Imperial Society 
Teachers Dancing di Londra (ISTD) e nello stesso anno ho partecipato al Maximun Dance Course ‘09, Ne-
derlands Dans Theater-Olanda.
Nel 2010 ho partecipato al progetto “I Prigioni” di Michelangelo, diretto da Gabriel zoccola e collaborato 
con lo stesso nella realizzazione di Laboratori coreografici e corporei con bambini, ragazzi, adulti e porta-
tori di handicap maturando significative esperienze in campo educativo. 
Nel 2011 ho frequentato il corso di formazione per insegnanti di danza classica conseguendo il  “Diploma  for  
Dance Education”. Dal 2012 ho avuto diverse esperienze formative e lavorative con: Virgilio Sieni, Fabbrica 
Europa per Compagnia Dewey Dell,romeo Castellucci, Kibbutz Contemporary  Dance Company (Israele). 
Dal 2013 collaboro con la Scuola di danza Studio del Movimento di Budrio come insegnante di danza 
classica. Nel 2015 sono stata ammessa al corso triennale di formazione per Danza Movimento Terapeuti 
presso Art Therapy Italiana.

paola  ponti
Sono danzatrice, coreografa, insegnante, Danzeducatrice® (Ho frequentato il master in Danzeducativa ® 
nel 2011sotto la direzione di Franca zagatti e sono iscritta all’albo dei danzeducatori®  italiani). Collabo-
ro con cuochi, osteopati, esperti di linguaggio e suono, di somatica e medicina cinese, sempre cercando 
nuove intersezioni e punti di vista per la ricerca artistica nell’ambito dei linguaggi della performing art e 
della danza contemporanea. Membro della Compagnia IrIS e Studio28 Dance Factory (MI). Dal 2011 
conduco e coordino sul territorio numerosi laboratori di Danzeducativa ® e Community Dance nelle scuole 
della provincia di ravenna.
Nel 2014 insegno Danzeducativa®  presso la scuola parentale “La Scuolina” di Pieve Cesato (rA), e 
nello stesso anno nasce CArDINI:gruppo di ricerca permanente sulla formazione tecnica ed artistica nella 
danza contemporanea di allievi dai 7 ai 18 anni.
Dal 2012 conduco e organizzo laboratori per genitori e bimbi insieme (fascia 2-4 anni)
Nel 2011 ho svolto il tirocinio come Danzeducatrice® presso la casa famiglia “Il Veliero” cooperativa che 
si occupa di adolescenti e adulti con problematiche psicosociali.
Dal 2008 insegno danza contemporanea ed espressività presso scuole private fra le quali lo Studio del 
Movimento di Budrio con la quale collaboro anche ai progetti di danza educativa nelle scuole della pro-
vincia bolognese.

i nostri collaboratori



SCUOLA DI DANZA

STUDIO del

MOVIMENTO
Società Sportiva Dilettantistica a.r.l.

BUDRIO - PALAZZettO DeLLO SPORt 
 Via Partengo, 13 

tel. 051 802886 - 349 5717284 
www.studiodelmovimentodanza.it  

info@studiodelmovimento.it

Ho insegnato a centinaia di bambini accompa-
gnandoli dall’infanzia fino all’adolescenza. 
Questi bambini sono stati introdotti alla danza 
come ad una normale esperienza  di vita.
La danza significava qualcosa per loro.
Non erano solo passi.

Murray Louis


