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QUESTO REPORT E’ STATO REALIZZATO CON IL SUPPORTO DI 
TUTTI I PARTNER DEL PROGETTO: 

 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questo report riflette solo le opinioni 
dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle 

informazioni in esso contenute. 
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INTRODUZIONE 
 
Il progetto “Un partenariato collaborativo 

europeo per stili di vita attivi per la 

prevenzione e la cura del cancro al seno - 

DANCING WITH HEALTH”, co-finanziato nel 

2008 dal programma ERASMUS+ SPORT 

dell’Unione Europea promuove l'attività fisica 

sotto forma di danza per pazienti 

sopravvissute al cancro al seno. Il progetto ha 

sviluppato un percorso di danza innovativo per 

coinvolgere le pazienti in una attività fisica 

moderata / vigorosa e di conseguenza, per far 

si che si riconnettano i con i loro corpi, per far 

accrescere la loro autostima, migliorare l'auto-

espressione, affrontare sentimenti di 

isolamento, depressione, rabbia e paura e 

rafforzare le risorse personali e soprattutto, 

per fare un'attività fisica necessaria per il loro 

benessere. 

 

La visione di base del progetto DANCING 

WITH HEALTH è che lo sport per i malati di 

cancro ha una doppia valenza. In primis, lo 

sport è collegato all'educazione fisica, al 

movimento e alle informazioni sulla salute, 

concetti contenuti nelle direttive e linee guida 

dell'UE. Inoltre, lo sport è connesso con 

l'apprendimento e l'educazione. Attraverso la 

formazione, le pazienti possono essere 

sostenute da esperti che le accompagneranno 

nel loro difficile percorso di cure e recupero. 

 

 

 

Il progetto ha visto la partecipazione di sei 

organizzazioni di cinque paesi europei 

coordinati dall’ Università degli Studi di Roma 

Foro Italico (Italia). 

I partner del progetto sono: 

 IncontraDonna onlus (Italia) 

 Associazione ISES (Italia) 

 Edge Hill University (Regno Unito) 

 Bulgarian Sport Development 

Organisation (Bulgaria) 

 Klaipėda Region Women Information 

Centre (Lituania) 

 University Medical Center Utrecht 

(Olanda) 

 

Al fine di valutare la fattibilità e i benefici di 

uno specifico protocollo di danza per le donne 

sopravvissute a un tumore al seno, nell’ambito 

del progetto è stato sviluppato uno studio 

pilota per valutare l'efficacia di un programma 

di danza terapeutica su parametri psicologici e 

fisiologici nei diversi paesi europei partecipanti 

(Italia, Bulgaria, Lituania, Olanda e Regno 

Unito). Nello studio sono stati arruolate circa 

60 pazienti di età compresa tra 30 e 65 anni, 

sottoposte a interventi chirurgici e trattamenti 

per il cancro. Il protocollo prevedeva due 

lezioni di danza a settimana, della durata di 

un'ora ciascuna per un totale di trentadue 

sessioni nell'arco di quattro mesi nel 2019. 
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IL MANUALE 
 

 

Questo manuale è stato sviluppato per 

operatori sanitari, professionisti del settore 

sportivo, esperti di educazione fisica, 

insegnanti di ballo e danza terapeuti per dare 

loro informazioni sulla sequenza e struttura 

delle lezioni, la descrizione di ogni lezione con 

accurata descrizione delle coreografie e 

suggerimenti su come condurre le lezioni- 

 

Il manuale è stato sviluppato dall'Università di 

Roma Foro Italico, in collaborazione con tutti i 

partner del progetto. 

 

Il manuale è diviso in 5 sezioni che includono 

la descrizione delle 32 lezioni con lo scopo di 

dare alle partecipanti un carico di lavoro che 

aumenta progressivamente in termini di sforzi 

e impegno e di divertimento. 
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IL PROTOCOLLO DI BALLO 
 
Il protocollo di ballo di DWH prevede 2 lezioni 

a settimana, della durata di 1 ora ciascuna, 

per un totale di 32 lezioni in 4 mesi.  

Nel protocollo sono state arruolate circa 60 

pazienti (10-12 in ogni paese partecipante) di 

età compresa tra 30 e 65 anni, sottoposte a 

interventi chirurgici e trattamenti per il cancro.  

Le sessioni/lezioni sono da organizzarsi come 

segue: 10 minuti di riscaldamento, 40 minuti di 

lavoro individuale o in piccoli gruppi ad 

un'intensità compresa tra il 50 e il 80% della 

frequenza massima teorica della persona e 10 

minuti di defaticamento.  

Il protocollo combina un'introduzione a diversi 

stili di danza (merengue, bachata, cha-cha-

cha, salsa, rumba e tango) con alcuni esercizi. 

In ogni paese partecipante al progetto, il pilota 

è stato condotto da tre professionisti/istruttori.  

 

Di seguito è riportata la progressione del 

protocollo DANCING WITH HEALTH: 

Parte 1: si concentra su esercizi propriocettivi 

e sulla percezione del proprio corpo nello 

spazio. Vengono proposti esercizi di 

respirazione, per familiarizzare con la 

respiratoria diaframmatica in posizione seduta. 

In questa fase è stata creata una parte 

dedicata alla riattivazione della mobilità 

articolare, in particolare della spalla, 

attraverso il lavoro individuale con lo specchio, 

a piedi nudi, inizialmente utilizzando una sedia. 

Tutti questi esercizi vengono eseguiti con una 

base musicale, a volte con gli occhi chiusi. 

Dopodiché, il protocollo prevede di iniziare 

con con passi base di merengue. 

Obiettivi: 

 Respirazione ad occhi chiusi per 

gestire l'ansia, la consapevolezza di se 

stessi e del proprio corpo nello spazio. 

 Uso dello specchio per conoscere la 

propria immagine corporea e 

l'assunzione di una postura corretta. 

 Stare a piedi scalzi è necessario per 

stimolare la sensibilità propriocettiva del 

piede rispetto al suolo. 

 Uso della sedia: consente un approccio 

propedeutico alla danza, facilitando il 

coordinamento. 

 

Parte 2: Musica merengue: la scelta di una 

danza caraibica e non di una latina deriva 

dalla postura più semplice da assumere e 

sono gli unici balli che possono essere 

eseguiti anche da soli. Durante questa fase, 

gli istruttori propongono esercizi ritmici per 

migliorare l'attivazione del corpo e allenare il 

coordinamento usando passi base di 

merengue e bachata. Il lavoro individuale 

specifico allo specchio continua anche in 

questa fase. Durante l'ultima parte delle 

lezioni, le partecipanti imitano le coreografie 

eseguite dall’insegnante a piedi nudi. 

Obiettivo: 

 Stimolare le funzioni cognitive, 

costringendo le partecipanti, per quanto 

possibile, a concentrare e memorizzare 

la sequenza dei passi eseguiti. 

 

Parte 3: La terza parte di questo protocollo 

prevede esercizi ritmici specifici per 

l'attivazione e il coordinamento con passi base 

di bachata, salsa e chachacha, allo specchio 

(a piedi nudi). Con queste lezioni inizia il corpo 

principale del protocollo DANCING WITH 

HEALTH. 

Obiettivo: 

 L'inclusione di una danza latino-

americana porta ad un aumento dello 

sforzo muscolare, che richiede nel 

tempo un mantenimento di una postura 

specifica e attiva. Inoltre, la maggiore 

richiesta di coordinamento tra arti 

superiori e arti inferiori, oltre a 

migliorare il coordinamento generale, 
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implica un maggior dispendio di energia 

che stimola un miglioramento della 

capacità aerobica. 

 

Parte 4: La quarta fase è la più divertente, 

perché consiste nel consolidamento e nella 

ripetizione dei passi di danza e piccole 

coreografie che si sono studiati finora. Le 

partecipanti iniziano a imparare i passi base di 

danze più complesse come rumba e tango, 

con l'aiuto della sedia (a piedi nudi) e facendo 

esercizi specifici allo specchio. 

Obiettivi: 

 Conoscenza e acquisizione di nuovi 

passi di danza che possono essere 

inclusi nella coreografia. 

 Introduzione di rumba e tango, due balli 

che esaltano la sensualità. 

 

Parte 5: Questa è la parte conclusiva, in cui le 

partecipanti sono in grado di completare le 

coreografie e combinare tutti i passi imparati 

nei mesi precedenti. Il ballo specifico viene 

eseguito con l'uso di scarpe da ballo, tacco 5, 

senza l'aiuto dello specchio con/o senza il 

supporto dell’insegnante. 

Alla fine del protocollo, durante le ultime due 

lezioni, le partecipanti, se lo desiderano, 

possono sperimentare anche balli di coppia.  

Obiettivi: 

 Uso delle scarpe: allenare l'equilibrio 

statico e dinamico con il supporto del 

tallone.  

 Il raggiungimento di adeguate capacità 

motorie che possano dare la forza di 

sperimentare diversi balli, indossando 

anche un accessorio che esalta la 

femminilità. 

 Il ballo di coppia promuove l'interazione 

con l'altro sesso, permettendo di 

superare il rifiuto psicologico / la paura 

del contatto fisico causato dalla 

malattia. 

 Il protocollo è stato creato e 

supervisionato da Carolyn Smith, 

campionessa e insegnante di danza 

internazionale (ora giudice del 

programma televisivo "Ballando con le 

stelle") che negli ultimi 4 anni ha lottato 

- sconfiggendolo - il cancro al seno. 

 

L'obiettivo di questo protocollo è quello di 

superare le barriere che scoraggiano le donne 

con tumore al seno a svolgere un'attività fisica 

strutturata in grado di migliorare la loro qualità 

di vita durante e dopo i trattamenti. E come 

indicato nelle "Linee guida sull’attività fisica 

raccomandate dall’UE, 2008", gli operatori 

sanitari devono essere preparati a fornire 

un'adeguata consulenza sull'attività fisica in 

relazione alle condizioni specifiche delle loro 

pazienti. Le informazioni sulla necessità di 

attività fisica, il modo migliore per introdurla 

nella vita quotidiana e, quindi, i cambiamenti 

nello stile di vita dovrebbero essere disponibili 

per tutti gli operatori sanitari. È quindi 

importante che la consulenza sullo stile di vita 

e il comportamento dell'attività fisica siano 

inclusi nell'istruzione e nella formazione 

medica. 
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PER REPLICARE LE COREOGRAFIE 
DEL PROTOCOLLO 
 
Sul sito web del progetto, nella sezione 
"training" (https://www.dancing-
health.eu/#Training), sono disponibili i video di 
tutte le coreografie da eseguire durante le 
lezioni per seguire il protocollo di allenamento 
di DWH. 
 

Nei capitoli successivi una descrizione delle 

coreografie con i passi, spiegazioni, note e 

suggerimenti per gli istruttori e anche la 

descrizione degli esercizi di respirazione e 

postura (da fare dalla lezione 1 alla 5) e degli 

esercizi di riscaldamento e di defaticamento 

che devono essere svolti ad ogni lezione.

La progressione dei contenuti offerti sarà: 

1) Spiegazione dell’importanza della postura, del movimento e della respirazione diaframmatica 

(PMB) 

2) PMB – rotazione della testa – braccia A/B 

3) PMB – rotazione della testa - braccia – spalle  

4) PMB - rotazione della testa - braccia – spalle – piedi 

5) Tutti gli esercizi svolti finora con la musica e la sedia – ripetere stando in piedi  

6) Riscaldamento 20 min + Introduzione al Merengue senza musica –  a seguire con la musica  

7) Riscaldamento + ripetere lezione 6 con la musica + nuovi passi 

8) Riscaldamento + ripetere lezione 7 + nuovi passi 

9) Riscaldamento + ripetere lezione 8 + nuovi passi 

10)  Riscaldamento + ripetere lezione 9 + nuovi passi 

11)  Riscaldamento + ripetere lezione 10 + nuovi passi 

12)  Tutti gli esercizi svolti finora con la musica  (lezioni 1-11) con dettagli 

13)  Riscaldamento + ripetere lezione 12 + spiegare il defaticamento con la musica  

14)  Tutti gli esercizi svolti finora con la musica  (lezioni 1-13) con dettagli 

15)  Riscaldamento + Introduzione alla Bachata – Finire con esercizi di defaticamento  

16)  Riscaldamento + Coreografia di Bachata x 4 volte + esercizi di defaticamento 

17)  Riscaldamento + Tutti gli esercizi + esercizi di defaticamento 

18)  Riscaldamento + Introduzione alla Salsa + esercizi di defaticamento 

19)  Riscaldamento + Ripetere lezione 18 + nuovi passi + esercizi di defaticamento 

20)  Riscaldamento + Tutte le coreografie + esercizi di defaticamento 

21)  Riscaldamento + Introduzione al Cha cha cha + esercizi di defaticamento 

22)  Riscaldamento + Ripetere lezione 21 + nuovi passi + esercizi di defaticamento 

23)  Riscaldamento + Tutte le coreografie + esercizi di defaticamento 

24)  Riscaldamento + Introduzione alla Rumba + esercizi di defaticamento 

25)  Riscaldamento + Ripetere lezione 24 + nuovi passi + esercizi di defaticamento 

26)  Riscaldamento + Tutte le coreografie + esercizi di defaticamento 

27)  Riscaldamento + Introduzione al Tango + esercizi di defaticamento 

28)  Riscaldamento + Ripetere lezione 27 + nuovi passi di Tango + esercizi di defaticamento 

29)  Riscaldamento + Tutte le coreografie + esercizi di defaticamento 

30)  Tutti gli esercizi del programma 

31)  Evento finale chiuso al pubblico (opzionale) 

32)  Evento finale aperto al pubblico (opzionale) 

Attrezzatura necessaria: 1 sedia per ogni partecipante senza braccioli 

https://www.dancing-health.eu/#Training
https://www.dancing-health.eu/#Training
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LEZIONE 1 - RISCALDAMENTO 
 
 

RESPIRAZIONE  

NOTA PER GLI ISTRUTTORI: TUTTI GLI 

ESERCIZI SONO DA ESERGUIRE SENZA 

MUSICA, E’  FONDAMENTALE PER 

SENTIRE IL RESPIRO. 

 

Iniziare Sedute sulla sedia a gambe aperte 

1. una mano sullo stomaco, corpo 

rilassato; 

2. inspirare dal naso e gonfiare lo 

stomaco; 

3. espirare dalla bocca e sgonfiare lo 

stomaco. 

 

NOTA: ESPIRARE CON LA BOCCA APERTA 

COME SE SI VOLESSE TOGLIERE IL 

VAPORE DALLO SPECCHIO. 

 

Ripetere gli esercizi con una buona postura 

 Inspirare dal naso per 4 tempi. 

 Espirare dalla bocca per 4 tempi. 

 Ripetere questo esercizio 4 volte. 

 

NOTA PER GLI ISTRUTTORI: È 

IMPORTANTE CONTROLLARE CHE OGNI 

PARTECIPANTE FACCIA GLI ESERCIZI DI 

RESPIRAZIONE CORRETTAMENTE. 

QUANDO LE PARTECIPANTI AVRANNO 
PRESO CONFIDENZA CON QUESTI 
ESERCIZI, RIPTERLI STANDO IN PIEDI 
DIETRO LA SEDIA. 
 
 

 
 

 

POSTURA  

 Iniziare Sedute sulla sedia a gambe 

aperte. 

 Lasciarsi cadere in avanti lentamente 

partendo dalla testa fino a toccare terra 

con il dorso delle mani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenere la posizione qualche istante, poi 

tirarsi su lentamente, in 8 conti, una vertebra 

alla volta, prima la schiena, poi il dorso, le 

spalle e infine la testa. 
 

NOTA: IL CORPO DEVE POTER RUOTARE 

LIBERAMENTE SENZA TENSIONE. MENTO 

LEGGERMENTE IN GIÙ, RETRO DEL 

COLLO ALLUNGATO, ALTEZZA OCCHI. 

 

NOTA PER GLI ISTRUTTORI: SENTIRE LA 

SPINA DORSALE DI OGNI PARTECIPANTE 

E CONTROLLARE LA POSIZIONE FINALE. 

 

 

 

IMPORTANTE! Alla fine della lezione 1, gli istruttori devono raccomandare alle partecipanti di 

portare per la lezione 2 un asciugamano per alcuni degli esercizi. 
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LEZIONE 2 - RISCALDAMENTO 
 

 

Gli istruttori dovranno prima ripetere la lezione 

1 - ricordando alle partecipanti l’importanza 

della postura e della respirazione. 

 

NOTA PER GLI ISTRUTTORI: IN OGNI 

ESERCIZIO APPLICARE I PRINCIPI DELLA 

POSTURA E DELLA RESPIRAZIONE. 

(circa 10 minuti senza musica) 

 

Quindi, passare ai seguenti esercizi: 

ROTAZIONE DELLA TESTA 

 Iniziare Sedute sulla sedia a gambe 

aperte. 

 Schiena dritta.  

 Mani sulle ginocchia per stabilità. 

 

NOTA PER GLI ISTRUTTORI: TUTTO 

EFFETTUATO LENTAMENTE SENZA 

MUSICA - SPIEGARE TUTTE LE POSIZIONI 

PARTICOLARMENTE QUANDO TESTA 

TORNA INDIETRO. IL COLLO DEVE 

ALLUNGARSI E NON COLLASSARE. 

 

Conteggi: 

1 guardare in basso 

2-4 ruotare a destra, portare l'orecchio alla 

spalla destra 

5-8 ruotare a destra, finire guardando in su 

1-4 ruotare a sinistra, portare l'orecchio alla 

spalla sinistra 

5-7 ruotare a sinistra, finire 

8 guardare avanti 

ripetere 4 volte a destra / sinistra 

ripetere 4 volte a sinistra / a destra 

(tempo totale con musica: 1 minuto e 20 

secondi) 

 

 

 

 

 

 

BRACCIA  

 Iniziare Sedute sulla sedia a gambe 

aperte  

 Schiena dritta  

 Braccia rilassate ai lati del corpo 

 Sollevare le braccia in avanti in 3 tempi. 

 Ruotare i polsi fino a portare i palmi 
rivolti verso l'alto in 1 tempo. 

 Riportare le braccia ai lati del corpo in 3 
tempi. 

 Ruotare i polsi con i palmi rivolti 
all’indietro in 1 tempo. 

Ripeti 4 volte (durata 24 sec) 

 Sollevare le braccia lateralmente in 3 
tempi. 

 Ruotare i polsi fino a portare i palmi 
rivolti verso l'alto in 1 tempo. 

 Riportare le braccia ai lati del corpo in 3 
tempi. 

 Ruotare i polsi con i palmi rivolti 
all’indietro in 1 tempo. 

Ripeti 4 volte (durata 24 sec) 
 

NOTA PER GLI ISTRUTTORI: SPIEGATE 

GLI ESERCIZI SENZA MUSICA. QUANDO 

LE PARTECIPANTI AVRANNO IMPARATO 

GLI ESERCIZI, ALLORA UTILIZZATE LA 

MUSICA.  

DURANTE GLI ESERCIZI PER LE BRACCIA 

SPIEGATE ALLE PARTECIPANTI DI FARE 

RESISTENZA COME SE FOSSERO O IN 

ACQUA. 
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LEZIONE 3 - RISCALDAMENTO 

Gli istruttori dovranno prima ripetere le lezioni 

1 e 2 con la musica includendo la respirazione 

(circa 3 min 30 sec). 

 

Dopodiché iniziare con i seguenti esercizi: 

SPALLE  

 Sedute sulla sedia a gambe aperte. 

 Braccia rilassate ai lati del corpo.  

 4 tempi - entrambe le spalle indietro per 

2 volte - ripetere per 4 volte. 

 4 tempi - entrambe le spalle in avanti 

per 2 volte - ripetere per 4 volte. 

 4 tempi - spalla destra indietro per 2 

volte - ripetere 2 volte. 

 4 tempi - spalla sinistra in avanti per 2 

volte - ripetere 2 volte. 

(tempo totale 1 min 20 sec) 

 

 

 

 

 

 

CONTRAZIONI DELLA SCHIENA  

 Sedute sulla sedia a gambe aperte. 

 Mani sulle ginocchia. 

 

NOTA: NON INCLINARSI SULLA SEDIA, 

SROTOLARE I FIANCHI 

NELL’INCLINAZIONE. 

 

Espirare quando si torna indietro e inspirare 

quando si sale alla postura corretta 

(esattamente come alla lezione numero 1) 

 contrarre lentamente la schiena verso 

la sedia - da 1 a 8; 

 tornare lentamente alla posizione 

corretta - da 1 a 8. 

Ripetere 4 volte 

 contrarre lentamente la schiena verso 

la sedia - da 1 a 4; 

 tornare lentamente alla posizione 

corretta - da 1 a 4. 

Ripetere 4 volte 

(tempo totale 1 minuto e 30 secondi) 
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LEZIONE 4 - RISCALDAMENTO 
  
 

Gli istruttori dovranno prima ripetere le lezioni 

1-2-3 con la musica (circa 5 minuti). 

 

NOTA PER GLI ISTRUTTORI: PRIMO 

ESERCIZIO GINOCCHIA PIEGATE A 90° - 

SECONDO ESERCIZIO GAMBE 

LEGGERMENTE ALLUNGATE CON 

GINOCCHIA PIEGATE A CIRCA 100°. 

 

STRETCHING PIEDI  

 Sedute sulla sedia a gambe aperte 

 Mani sulle ginocchia 

 

NOTA PER GLI ISTRUTTORI: PIEDI A 

MEZZA PUNTA, PESO VERSO L’INTERNO. 

CONTROLLARE LA POSIZIONE ALLO 

SPECCHIO. 

 

Conteggi: 

1 peso corporeo sull’avanpiede 

2-4 sollevare entrambi i talloni a ½ punta 

5-7 abbassare lentamente i talloni sul 

pavimento 

8 peso corporeo al centro 

Ripetere 4 volte 

 

 

 

1-2 sollevare il tallone destro a ½ punta 

3-4 abbassare lentamente il tallone sul 

pavimento 

5-6 sollevare il tallone sinistro a ½ punta 

7-8 abbassare lentamente il tallone sul 

pavimento 

Ripetere due volte 

 

 

ALLUCI IN SU  

NOTA PER GLI ISTRUTTORI: SPIEGARE 

COME ROTOLARE IL PIEDE DALL’ALLUCE 

AL TALLONE E VICE VERSA. 

  

Conteggi:  

1-4 sollevare entrambi gli alluci 

5-8 abbassarli lentamente sul pavimento 

Ripetere 4 volte 

 

1-2 sollevare entrambi gli alluci  

3-4 abbassarli lentamente sul pavimento 

5-6 sollevare l’alluce sinistro 

7-8 abbassarlo lentamente  

Ripetere due volte 

(tempo totale 2 min) 
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LEZIONE 5 
 

 

 

Gli istruttori dovranno prima ripetere le lezioni 1 - 4 con la musica prima da Sedute e poi tutto in 

piedi dietro la sedia, con la musica. 

Ripetere due volte. 

(circa 17/20 min) 

 
 

 

NOTA PER GLI ISTRUTTORI: NELLE PRIME LEZIONI, LE PARTECIPANTI DEVONO ESSERE 

A PIEDI NUDI O CON CALZINI O CON SNEAKER MA NON DEVONO INDOSSARE TACCHI 

ALTI / SCARPE DA BALLO PERCHÉ DEVONO SENTIRE I PROPRI PIEDI E NON VOGLIAMO 

CHE SI SLOGHINO LE CAVIGLIE. 
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DEFATICAMENTO 
 

 

 

 

Gli esercizi di defaticamento devono essere eseguiti alla fine di ogni coreografia. 

 

LEG STRETCH 

Sedute sulla sedia: ginocchio sinistro piegato a 90° - gamba destra tesa, dita in su 

1-8 far scorrere il braccio destro lungo la gamba destra - indietro 

NOTA: RIMANERE IL PIÙ DRITTI POSSIBILE E NON CURVARE LA SCHIENA 

1-8 tornare alla posizione originale 

ripetere 4 volte 

quindi ripetere lo stesso esercizio sulla gamba sinistra 

(tempo totale 3 min 10 sec) 

 

COLLAPSE 

Sedute sulla sedia: grand plié - braccia all'interno delle gambe 

1-4 inspirare 

5-8 srotolarsi lentamente tra le gambe 

1-4 mantenere la posizione 

5-8 ritornare lentamente in posizione dritta 

ripetere 4 volte 

(tempo totale 48 sec) 

 

BRACCIA 

Sedute sulla sedia: gambe aperte - braccio a lato 

1-8 piccolo impulso sul dorso della mano 

1-8 braccia ai lati a 90° spinta all'indietro, palmi delle mani rivolti in avanti 

1-8 braccia ai lati a 90° spinta  all’indietro, palmi delle mani rivolti in avanti 

1-8 braccia dritte sopra la testa, spinta all'indietro, palmi delle mani rivolti in avanti 

NOTA PER GLI ALLENATORI: SE NON E’ POSSIBILE, RIPETERE 90° 

Ripetere tutto due volte 

(tempo 48 sec) 

 

1-8 sollevare entrambe le braccia verso l'esterno 

1-8 tornare lentamente di lato: ripetere due volte 

1-4 mani giunte 

5-8 sollevare fino alla massima estensione sopra la testa 

1-8 tornare lentamente giù, girando i polsi al 5, palmi rivolti verso il basso 

Ripetere tutto due volte 

(tempo 48 sec) 
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NECK STRETCH 

1-4 braccio destro esteso al lato e sopra la testa, mettendo la mano sulla testa 

5-8 allungare il collo 

1-4 mantenere la posizione 

5-8 ritornare lentamente nella posizione originale 

Ripetere con il braccio sinistro 

Ripetere due volte 

(tempo 48 sec) 

 

IN PIEDI 

1-8 alzarsi lentamente 

1-4 stendere entrambe le braccia lateralmente 

5-8 abbassare lentamente le braccia di lato 

Ripetere 3 volte per finire 

(tempo 24 sec) 

 

 

Riflessioni dalla Danza Movimento Terapia 

Gli esercizi di defaticamento servono a riportare l'attenzione del gruppo sulla consapevolezza di sé; 

allungare e rilassare i muscoli; rilassare il corpo, abbassare la frequenza cardiaca.  

Gli istruttori/facilitatori, a loro discrezione, tenendo conto del livello del gruppo e della loro 

confidenza, decidono quanto strutturare gli esercizi. Fondamentale è incoraggiare le donne ad 

ascoltare i loro corpi e monitorare le loro sensazioni durante gli esercizi. 

 

Per agevolare la transizione dal movimento al defaticamento, i facilitatori devono incoraggiare le 

donne innanzitutto a camminare e respirare.  

 Inizia a camminare a un ritmo per te adeguato, rallenta gradualmente il tuo respiro. Notate il 

vostro respiro, è diverso da quello del riscaldamento? 

 Cammina per la stanza da sola, ascolta il comfort/disagio nel tuo corpo. Quanta energia hai? 

Che sensazioni provi? Cammina verso il gruppo e formate un cerchio attorno alle sedie (i 

facilitatori dovrebbero avere le sedie pronte in cerchio in anticipo).  

 

Alla fine degli esercizi di defaticamento, le partecipanti devono essere incoraggiate a stabilire un 

contatto visivo l'un con l'altra nel cerchio. 
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LA DANZA MOVIMENTO TERAPIA 
 

 

 

I suggerimenti contenuti in questo capitolo nascono dall’applicazione del protocollo di DANCING 

WITH HEALTH nel Regno Unito da parte di danzaterapeuti.  

Le idee qui descritte possono essere integrate nelle sessioni del protocollo per migliorare i risultati 

psicologici delle partecipanti.  

In ciascuna delle sezioni sono presenti note aggiuntive nel caso in cui uno degli istruttori fosse un 

danzaterapeuta o un facilitatore con formazione psicologica. 

 

Dal punto di vista della danza movimento terapia, il protocollo DANCING WITH HEALTH può 

essere visto come un progresso organico attraverso le seguenti fasi: 

 

 
 

Di seguito vengono forniti suggerimenti per ciascuna parte della struttura della sessione 

 

INIZIO DELLA SESSIONE: CHECK IN 

 Benvenuto iniziale in cerchio. Questo è particolarmente importante nelle prime sessioni e 

può rappresentare lo spazio per presentazioni o annunci personali all'interno del gruppo. 

 Possibilità per eventuali annunci logistici e per fornire lo schema della sessione. 

 

Se la sessione è facilitata da un danzaterapeuta, questa parte può includere anche un check 

dell’umore delle partecipanti. Per mantenere questo momento significativo e breve, si può 

considerare l'uso di una metafora, ad es. "Se fossi un tempo metereologico, quale saresti oggi?" 

(oppure che tipo di acqua, animale ecc.). In alternativa, le partecipanti possono fare un movimento 

per esprimere come si sentono. È importante stabilire limiti appropriati a seconda delle competenze 

del facilitatore e se le sessioni saranno erogate come danza terapia o danza terapeutica. 

 

• Integrazione delle nuove 
abilità 

• Sviluppare un abiente 
supportivo 

• Sviluppare nuove 
connsessioni tra le 
partecipanti 
 

• Razzorzare le abilità 
• Esprimere sentimenti 
• Sviluppare relazioni di 

supporto reciproco 
attraverso la condivisione 
della vulnerabilità 

• Creare fiducia 
reciproca 

• Acquisire nuove 
competenze 

• Incoraggiare l'integrazione 
delle abilità apprese 

• Dare spazio alla perdita  
• Chiudere con una festa o 

un'altra chiusura simbolica 
 

4. Chiusura 
1. Inizio della 
sessione 

2. Creare il 
gruppo 

Forze 

3. Sviluppare 
le abilità 

Affrontare le 
sfide 
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RISCALDAMENTO 

Per approfondire l'esperienza delle partecipanti, presta attenzione a quanto segue: 

 Posizionamento centro-periferia delle partecipanti. 

 Contatto visivo frequente. 

 Interazioni con gli altri/fronte muro o centro. 

 

Le osservazioni precedenti possono fornire alcune informazioni sull'esperienza delle partecipanti, 

ma è importante riconoscere che le azioni che potenzialmente sembrano comunicare disagio o 

esitazione potrebbero essere un atto di auto-cura e assertività da parte della partecipante. 

 

Ogni partecipante mostrerà il proprio livello di confort o le abilità nel ballo, quindi le sessioni 

dovrebbero essere il più inclusive possibile. 

 

Ci sono prove crescenti che suggeriscono che la respirazione profonda che si estende alla zona 

dello stomaco ha un effetto calmante sul sistema nervoso. Le partecipanti dovrebbero essere 

incoraggiate a prestare attenzione al loro respiro e a fare inspirazioni ed espirazioni più profonde. 

 

Nota per i danzaterapeuti: questa clientela ha subito un trattamento invasivo, che ha lasciato un 

impatto profondo non solo sul loro fisico, ma anche sulla loro salute mentale. 

L'impatto e i sintomi che si presentano possono essere considerati traumatici. È probabile che le 

partecipanti si sentano sopraffatte, in particolare nelle prime sessioni. C'è un limite al supporto 

psicologico che può essere offerto in queste sessioni, assicurarsi che le partecipanti siano 

incoraggiate a monitorare il loro benessere e che possano essere riferite per un supporto 

appropriato se necessario. 

 

 

LEZIONI 

Nelle pagine seguenti sono descritte le coreografie e i passi del protocollo. 

Inoltre, i facilitatori potrebbero anche: 

 Introdurre brevemente il ballo della lezione e delle sue origini. Nella descrizione di ogni 

lezione/ballo sono state incluse parole chiave rilevanti per il ballo in oggetto (ad esempio 

persistenza, intensità, desiderio) che possono servire come suggerimento per aiutare 

l'esplorazione del movimento correlato a ogni danza. 

 Assicurarsi che gli obiettivi di ciascuna lezione soddisfino i seguenti criteri, a seconda del 

gruppo di partecipanti e della fase delle lezioni: realizzabili, realistici, limitati nel tempo. 

 Ricordare che l'apprendimento di una coreografia può fornire una struttura accogliente e di 

prevedibilità per alcune partecipanti, può innescare sentimenti di inadeguatezza per altre 

(sbagliare). 

 Sebbene l'uso di specchi possa aiutare l'insegnamento della coreografia, nel pilota 

britannico, la maggior parte delle partecipanti ha avuto difficoltà a guardare la propria 

immagine negli specchi. Considerare quindi la possibilità di coprire parzialmente gli specchi 

con tessuti semitrasparenti e/o l'utilizzo di luci soffuse. 
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 L'uso di oggetti di scena, come strumenti a percussione, sciarpe o gonne, può aggiungere 

giocosità al movimento e/o distogliere l'attenzione dal corpo (che potrebbe sembrare 

opprimente). Assicurarsi quindi che le partecipanti si sentano a proprio agio nell'usare gli 

oggetti di scena, ma non obbligate a usarli. 

 

Nota per i danzaterapeuti: utilizzare l'analisi del movimento di Laban come strumento di 

osservazione e per espandere il vocabolario del movimento 

 

DEFATICAMENTO 

Osservare eventuali cambiamenti per le partecipanti rispetto al riscaldamento. 

 

FINE DELLA SESSIONE: CHECK OUT 

 Fornire uno spazio per una breve condivisione verbale delle esperienze. 

 Condividere eventuali annunci. 

 

Nota per i danzaterapeuti: in base a quanto fatto nella fase del check-in, fare lo stesso al check out. 
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LEZIONI 6-14 
MERENGUE 
 

Iniziare in piedi dietro la sedia 

 

NOTA PER GLI ISTRUTTORI: BISOGNA 

ESSERE PAZIENTI CON LE PARTECIPANTI 

E FAR CAPIRE LORO QUANDO FANNO I 

MOVIMENTI IN MODO CORRETTO E 

GENTILMENTE FAR CAPIRE LORO 

QUANDO SBAGLIANO E AIUTARLE A 

CORREGGERE I MOVIMENTI. 

BISOGNA FAR COMPRENDERE LORO CHE 

QUANDO PIEGANO IL GINOCCHIO 

DESTRO DEVONO PORTARE IL PESO 

SULLA GAMBA SINISTRA E VICEVERSA. 

PIU’ LE PARTECIPANTI RIUSCIRANNO A 

ISOLARE LA PARTE SUPERIORE DEL 

CORPO, MEGLIO SARA’ PER LORO.  

SE ALL’INIZIO LE PARTECIPANTI 

INCLINANO IL CORPO NON E’ UN 

PROBLEMA FINTANTO CHE I MOVIMENTI 

SONO ESEGUITI IN MODO CORRETTO.  

 

A gambe aperte 

 Passo merengue apri/chiudi – trasferire 

il peso del corpo da destra a sinistra – 

iniziare con piede destro 1-8 x 2 volte 

lentamente. 

 Passo alternativo avanti/dietro– iniziare 

con piede 1-8 x 2 volte lentamente. 

 

A gambe chiuse 

 Passo merengue apri/chiudi 1-8 x 2 

volte lentamente. 

 Passo alternativo avanti/dietro 1-8 x 2 

volte lentamente. 

 

Ripetere gli 8 a gambe aperte x 2 volte veloce. 

Ripetere gli 8 a gambe chiuse veloce. 

Ripetere tutto con la musica. 

 

 

 

 

Iniziare con il piede destro in diagonale/check 

1 piede destro/ 1 piede sinistro/ 1 piede 

destro/ 1-8 lentamente 

1-8 x 2 passo base a destra 

1-8 x 2 iniziare con il piede destro passo in 

avanti /7-8 punta con il piede sinistro 

1-8 x 2 iniziare con il piede destro il passo 

merengue laterale (apri-chiudi) 

1-8 x 2 con il piede sinistro passo merengue 

indietro e mettersi dietro la sedia 

 

Iniziare con il piede sinistro in diagonale/check 

1 piede sinistro/ 1 piede destro/ 1 piede 

sinistro/ 1-8 lentamente 

1-8 x 2 passo base a sinistra 

1-8 x 2 iniziare con il piede sinistro passo in 

avanti /7-8 punta con il piede destro 

1-8 x 2 iniziare con il piede sinistro il passo 

merengue laterale (apri-chiudi) 

1-8 x 2 con il piede sinistro passo merengue 

indietro e mettersi dietro la sedia 

Ripetere tutto velocemente 

Ripetere tutto con la musica 

 

NOTA PER GLI ISTRUTTORI: OGNI CLASSE 

AVRA’ PARTECIPANTI CON DIVERSE 

SITUAZIONI, NON DIMENTICATELO, 

CHIEDETE SPESSO DURANTE LA LEZIONE 

COME STANNO, CONTROLLATELE E 

AIUTATELE SE NE HANNO BISOGNO. 

 

Passo girato 

 Passo Merengue girato prima a destra 

e poi sinistra - Lentamente 1-8 x 4 volte 

 Passo Merengue girato prima a destra 

e poi sinistra  

1-8 x 2 tempi per il giro a destra 

1-8 x 2 tempi per il giro a sinistra 

1-8 per il giro a destra  

1-8 per il giro a sinistra 

Ripetere tutto con la musica 
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Swing dell’anca 

 Iniziare con il piede destro – muovere 

l’anca girando a sinistra (in senso 

antiorario) 1-8 x 2 tempi e chiudere al 

secondo 8 con il piede sinistro. 

 Iniziare con il piede sinistro – muovere 

l’anca girando a destra (in senso orario) 

1-8 2 tempi e chiudere al secondo 8 

con il piede destro. 

Ripetere 2 volte 

Ripetere tutto con la musica 

 

Suggerimenti dalla Danza Movimento Terapia 

Presentare le origini, il ritmo e lo stile del Merengue.  

 Originario della Repubblica Dominicana. 

 Passo base "Se puoi camminare, puoi fare Merengue". 

 Senso di agio e umore vacanziero, in contrasto con le origini del ballo - relative agli schiavi 

che lavoravano nei campi di barbabietola da zucchero. 

Parole chiave: semplice ma forte, prevedibile persistenza, portare un peso con dignità. 

 

 

Per vedere la coreografia: 

 

 https://youtu.be/Omt6VKVQNZk 

 

 

 

 

https://www.dancing-health.eu/#Training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Omt6VKVQNZk
https://www.dancing-health.eu/#Training


 

 21  

 

LEZIONI 15-17 
BACHATA 
 

Iniziare in piedi 

 

A gambe aperte 

1-8 x 2 lentamente – passo base –iniziare con 

il piede destro 

1-8 x 2 a tempo 

1-8 passo John Travolta iniziando con il 

puntare il piede destro a 2-4-6-8 cambiare il 

peso del corpo 

1-8 passo John Travolta iniziando con il 

puntare il piede sinistro a 2-4-6-8 cambiare il 

peso del corpo 

Ripetere 2 volte 

 

1-8 x 2 passo Merengue con movimento 

dell’anca  

Ripetere 2 volte 

 

 

 

Coreografia  

1-8 passo laterale iniziare con il piede destro 

1-8 passo laterale iniziare con il piede sinistro 

Ripetere 2 volte 

1-8 passo in avanti iniziare con il piede destro 

1-8 passo indietro iniziare con il piede sinistro 

Ripetere 2 volte 

1-4 girare a destra 

5-8 girare a sinistra 

1-4 passo incrociato laterale e giro con piede 

destro 

5-8 passo incrociato laterale e giro con piede 

sinistro

 

 

Suggerimenti dalla Danza Movimento Terapia 

Presentare le origini, il ritmo e lo stile della bachata.  

 Originaria della Repubblica Dominicana.  

 Relativamente nuovo (prima metà del XX secolo).  

 Un ballo semplice e sensuale pieno di passione.  

 Movimento dei fianchi, giocoso.  

 

Parole chiave: risveglio dei sensi, postura del corpo in posizione eretta "mento in su" 
 
Per vedere la coreografia: 

 

https://youtu.be/hzIwN06OcUs 

 

 

 

 

https://www.dancing-health.eu/#Training 

 

 

https://youtu.be/hzIwN06OcUs
https://www.dancing-health.eu/#Training
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LEZIONI 18-20 
SALSA 
 

Iniziare in piedi 

 

1-8 x 2  (a tempo) passo base salsa 

alternative iniziare con il piede destro (normal 

time)  

1-8 x 2 passo base salsa aperto 

1-8 x 2 passo base salsa laterale con incrocio 

in avanti    

 

1-8 x 2 carioca in avanti 

1-8 x 2 giro a sinistra 

1-8 x 2 giro a destra 

1-8 x 2 thres thres –iniziare con il piede destro 

1-8 suzy cue  in 4 passi in 2 tempi  

cross over 

 

 

 

NOTE PER GLI ISTRUTTORI:  

- LE PARTECIPANTI DEVONO RECUPERARE LA LORO FEMMINILITA’ MA POTREBBERO 

AVERE PROBLEMI NEL SENTIRE LE GAMBE CHIUDERSI. SE QUESTO DOVESSE 

ACCADERE, DITE LORO DI TOCCARE LE GINOCCHIA COSI CHE POSSANO SENTIRE 

LA GAMBA CHE DEVE CHIUDERE. 

- DI SOLITO QUANDO SI IMPARA A BALLARE SALSA, SI TENDE A PORTARE L’ANCA 

FUORI SALTANDOCI SU MA QUESTO NON E’ CORRETTO. L’ANCA DEVE STARE IN 

LINEA CON IL PIEDE. 

- I MOVIMENTI DELLE BRACCIA DEVONO ESSERE DECISI DALLE PARTECIPANTI, 

COME SI SENTONO DI PIU’ A LORO AGIO. CONTROLLATE LE PARTECIPANTI E 

SUGGERITE I MOVIMENTI PIU’ ADATTI AD OGNUNA DI LORO. 

- GIRARE A DESTRA E SINISTRA PUO’ CREARE CONFUSIONE NELLE PARTECIPANTI. 

PER QUESTO E’ MEGLIO DIVIDERE LA COREOGRAFIA IN 2 LEZIONI. NELLA PRIMA 

INSEGNATE I GIRI A DESTRA, NELLA SECONDA QUELLI A SINISTRA (O VICEVERSA). 

- FATE ATTENZIONE CON IL THRES THRES STEP PERCHE? LE PARTECIPANTI 

POSSONO AVERE PROBLEMI DI EQUILIBRIO QUANDO INCROCIANO I PIEDI 

 

Suggerimenti dalla Danza Movimento Terapia 

Presentare le origini, il ritmo e lo stile della salsa. 

 La salsa è una miscela di diverse influenze culturali e storiche (afro-cubana, latino-cubana, 

jazz). 

 Commerciabilità a costo dell'identità? 

 Vita rurale e povertà che incontrano la vita e le opportunità della città. 

 Sfidare le norme stabilite (I dopoguerra) introducendo la gioia del ritmo. 

Parole chiave: crea il ritmo!, miscela speciale! Creazione di una nuova identità, ricerca del flusso: di 

cosa ho bisogno per creare la mia salsa? 

 

Per vedere la coreografia: 

 

https://youtu.be/CZgv1w0T4uo https://www.dancing-health.eu/#Training 

 

https://youtu.be/CZgv1w0T4uo
https://www.dancing-health.eu/#Training
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LEZIONI 21-23 
CHA CHA CHA 
 

Iniziare in piedi 

 Iniziare con il piede destro  time step 2 tempi 

 2 basi in avanti    2 

 Cuban break d/s    2 

 

 base dietro + chasse avanti  1 

 giro spot avanti sinistra   1 

 giro spot avanti destra   1 

 

 movimento anca ritardato  

avanti piede sinistro   1 

 movimento anca ritardato  

 avanti piede destro    1 

 step point      2 

 giro spot in 4 tempi 2/2 (twist  dell’anca) 

 sul posto 1 tempo 

 

NOTE PER GLI ISTRUTTORI:  

- IL MOVIMENTO DEL CHACHACHA COMINCIA AL 2. SE LE PARTECIPANTI NON 

RIESCONO A INIZIARE AL 2, LASCIATELE CHIUDERE LE GAMBE ALL’1 E POI INIZIARE 

IL PASSO AL 2. 

- SE LE PARTECIPANTI NON POSSONO FARE IL LOCK STEP POSSONO FARE UNO 

CHASSE. 

- AL MOMENTO DELLA "POSIZIONE SEDUTA" CONTROLLA CHE LE GAMBE DELLE 
PARTECIPANTI SIANO CHIUSE ALTRIMENTI IL MOVIMENTO POTREBBE NON ESSERE 
FEMMINILE. 
 

Suggerimenti dalla Danza Movimento Terapia 

Presentare le origini, il ritmo e lo stile del cha-cha-cha. 

 Molto probabilmente origine afro-cubana. 

 Vivace giocosità. 

 Il movimento di base del Cha-cha-cha è stato inizialmente utilizzato in alcuni rituali di 
adorazione, ad es. Santeria 

 I passi sono con una posizione del corpo compatta, generalmente verticale, eretta 
 
Parole chiave: giocosità, variazione degli schemi, in verticale, rito 

 
 

Per vedere la coreografia: 
 

 

https://youtu.be/Ml3mTRgRJ90                           https://www.dancing-health.eu/#Training                               

https://youtu.be/Ml3mTRgRJ90
https://www.dancing-health.eu/#Training
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LEZIONI 24-26 
RUMBA 
 

Iniziare sedute sulla sedia 

 Cucaracha a destra 2.3.4.1 

 Cucaracha a sinistra 2.3.4.1 

Ripetere 2 volte (primi 2 tempi senza braccia– 

secondi 2 tempi con le braccia) 

Nota: spostarsi sull’1 

Ripetere 4 volte senza musica 

 

 

 

 

 

 

 

- Ronde con la destra 2.3.4.1 x 4 con 

cambio peso  

- Ronde con la sinistra 2.3.4.1 x 4 con 

cambio peso 

Ripetere 2 volte con la musica 

 

4 tempi per tornare sui piedi 

1-4 Braccia ai lati e 

5-8 Braccia in alto sulla testa  

1-4 Le braccia vanno lungo il corpo e poi in 

alto 

5-8 Armi giu 

Ripetere 3-4  

In piedi 

 Passo rumba in avanti lento in 2 tempi 

2.3 piede destro 4.1 piede sinistro 2.3 

piede destro 4.1 piede sinistro 

 2 piede destro 3.4.1 giro lento in avanti 

 Passo rumba in avanti lento 

 2 piede sinistro 3.4.1 giro lento in avanti 

Ripetere senza musica 

Ripetere 2 volte con la musica 

 

 

Aggiungere i dettagli per le braccia 

Ripetere senza musica 

Ripetere 2 volte con la musica 

 

Camminare intorno alla sedia 

4 con il piede destro 

4 tempi con il piede sinistro 

Braccia freestyle 

 

NOTE PER GLI ISTRUTTORI: 

- ORMAI, DALLA LEZIONE 24, LE PARTECIPANTI DOVREBBERO ESSERE ABITUATE AL 

LORO CORPO, NON AVERE PROBLEMI A TOCCARSI E USARE UN PO’ DI 

IMMAGINAZIONE PER I MOVIMENTI DELLE BRACCIA E DEL RONDE JAMB. 

 

Suggerimenti dalla Danza Movimento Terapia 

Presentare le origini, il ritmo e lo stile della Rumba. 

 Origini cubane, la parola era originariamente usata come sinonimo di "festa". 

 Termine generico, con significato che va dalla sovrapposizione di Flamenco e Bolero in 

Spagna, ai balli folcloristici della Cuba rurale. 

 Ballo che esplora i ruoli di genere archetipici di un uomo seducente e di una donna 

giocosamente sfuggente 

 

Parole chiave: danza d'amore, dare e avere, archetipi e la loro intensità stimolante e contenuta. 

 

Per vedere la coreografia: 

 

https://youtu.be/K6PzYQzzX3g                   https://www.dancing-health.eu/#Training 

https://youtu.be/K6PzYQzzX3g
https://www.dancing-health.eu/#Training
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LEZIONI 27-29 
TANGO 
 
Iniziare Sedute sulla sedia a gambe chiuse 

 Affondo gamba destra indietro 1-4 

 Chiudere gamba destra sulla sinistra 5-8 

 Affondo gamba sinistra indietro 1-4 

 Chiudere gamba sinistra sulla destra 5-8 

Senza musica - lentamente 

Ripetere 4 volte senza musica 

 

 Piccolo ronde con punta (piede destro) 1-4 

 Ripetere con il tallone 5-8 

(ripetere 2 volte ) 

 

 Piccolo ronde con punta (piede sinistro) 1-4 

 Ripetere con il tallone 5-8 

(ripetere 2 volte ) 

Ripetere 4 volte con la musica 

 

8 tempi sensuali in piedi 

 

 Salida base iniziare con piede sinistro 1-8 

+ 1-4 

 Ronde piede destro 5-8 

 Salida base iniziare con piede destro 1-8 

+ 1-4 

 Ronde piede sinistro 5-8 

 

 1-8 camminata veloce intorno alla sedia  

 Swivel lento n°4 1-8 iniziare con il piede 

destro 

 Brush avanti 1-2 in 3-4 fuori 

 Brush dietro/voleo 5-6 

 Chiudere 7-8 

Ripetere con il piede sinistro 

 1-4 camminare intorno la sedia verso 

sinistra con piede sinistro 

 5-6 sul posto davanti la sedia 

 7-8 sedersi 

Ricominciare 

 

Suggerimenti dalla Danza Movimento 

Terapia 

Presentare le origini, il ritmo e lo stile del 

Tango. 

 Le origini risalgono al 1880, 

geograficamente nato nelle aree 

portuali del confine naturale tra 

Argentina e Uruguay - lontano 

dall'Equatore dove hanno avuto origine 

la maggior parte dei balli latini. 

 Influenze internazionali: dal valzer 

tedesco attraverso la Polka slava e la 

Mazurka all'Havanera cubano-

spagnola, dala Candombe africana alla 

Milonga argentina. 

 Temi relativi agli immigrati come 

tristezza, nostalgia e desiderio, ma 

anche speranze e aspirazioni 

 

Parole chiave: fuoco del desiderio, libertà e 

dissolvenza dei confini (in senso geografico e 

moralistico, oltre che fisico), nostalgia vs 

nuove speranze 

 

 

 

 

 

Per vedere la coreografia: 

 

https://youtu.be/_72bl03yfwc 
 
 
 
https://www.dancing-health.eu/#Training

https://youtu.be/_72bl03yfwc
https://www.dancing-health.eu/#Training


 

 26  

 

LEZIONI 30-32 
 

 

Ripetere tutte le lezioni e le coreografie.
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