ABITARE LA PRESENZA
Sensi e azioni in movimento
CONVEGNO LABORATORIALE
ROMA, 8 e 9 dicembre 2012
CENTRO DI DANZA ‘MIMMA TESTA’
Via San Francesco di Sales, 14 - Roma

La DES Associazione Nazionale Danza Educazione Società per il 2012 promuove
un convegno laboratoriale dal titolo Abitare la presenza. Sensi e azioni in
movimento.
Il consueto incontro annuale di scambio di riflessioni e pratiche della nostra
associazione, quest’anno è dedicato all’operatore di danza nella scuola e nel sociale
e, in particolare, alla sua costante ricerca nel mantenere un felice equilibrio
somatico ed empatico durante l’attività.
Nella conduzione di un incontro di danza, abitare la propria presenza, conservare
uno stato percettivo sensibile e globale, saper ascoltare se stessi continuando a
‘vedere’ gli altri anche attraverso il proprio sentire corporeo, è determinante per
creare un ambiente positivo e una relazione fluida con il gruppo.
Risvegliare l’ascolto di sé e dell’altro, stimolare e allenarsi all’empatia, agevolare la
comunicazione fra ciò che si percepisce e si visualizza internamente e il mondo
esterno; riconoscersi, connettersi e ri-connettersi, saranno alcune delle possibili
piste di indagine a guida delle nostre giornate.
Il convegno laboratoriale si svolgerà nelle sale del Centro di Danza ‘Mimma Testa’
di Roma. A condurre i lavori saranno Oretta Bizzarri, Alessandro Certini e Stefania
Carè, rispettivamente due artisti e una formatrice psicologa e psicoterapeuta che
porteranno un contributo personale al tema del convegno.
Le giornate saranno articolate in tre laboratori ai quali parteciperanno
attivamente, a rotazione, tutti gli iscritti, divisi in due gruppi di lavoro.

PROGRAMMA
SABATO 8 DICEMBRE
ore 9.00 accoglienza e registrazione
9.30 apertura e presentazione dei lavori - Laura Delfini
ore 10.00-13.30 laboratorio (Gruppo A – Caré, Gruppo B – Bizzarri)
ore 13.30-15.30 pausa pranzo (buffet)
ore 15.30-19.00 laboratorio (Gruppo A – Bizzarri, Gruppo B – Certini)

DOMENICA 9 DICEMBRE
ore 9.00-12.30 laboratorio (Gruppo A – Certini, Gruppo B – Caré)
ore 12.30-14.00 pausa pranzo (buffet)
ore 14.00 riflessioni finali e chiusura dei lavori del convegno laboratoriale

ore 15.00 Assemblea dei Soci Des
Ordine del giorno:
1.

Relazione della Presidente sull’attività 2012.

2.

Presentazione della pubblicazione sul Progetto Pilota Sogno realizzato durante
l’anno scolastico 2011-2012, Elena Viti, Susanna Odevaine, Letizia Santoro.

3.

Bilancio consuntivo 2012.

4.

Relazione consuntiva triennale del Direttivo uscente.

5.

Varie ed eventuali.

6.

Avvio delle operazioni di voto per il Direttivo e il Presidente DES nel triennio
2013-2015: dichiarazioni programmatiche e candidature; votazioni; scrutinio dei
voti; proclamazione degli eletti.
La chiusura è prevista entro le ore 17.30.
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