
 

 

 

 

 

DANCE WELL Movement Research for Parkinson - BERGAMO 

8 agosto ore 10.30, Accademia Carrara 

 

INTRODUZIONE 

Il progetto Dance Well, nato nel 2013 al Centro per la Scena Contemporanea/Bassano del Grappa, 

arriva per la prima volta a Bergamo, nei bellissimi spazi della Pinacoteca Accademia Carrara, grazie 

all’impegno di Associazione Culturale Immaginare Orlando APS e di Fondazione Accademia Carrara, 

con la collaborazione di Festival Danza Estate. 

 

Dance Well è infatti un progetto culturale a forte impatto sociale, che lavora decostruendo gli 

stereotipi che ingabbiano i corpi (in questo caso i corpi con malattia di Parkinson a ridotta mobilità) 

creando spazi di incontro trasversali e non ghettizzanti, esempio concreto di come l’inclusione e lo 

scambio possano creare una società più ricca ed accogliente sotto il profilo umano, sociale e culturale.  

È un progetto che avviene in relazione e all’interno di un luogo di cultura tra i più importanti della 

città, la Pinacoteca Accademia Carrara, e che mira a sviluppare benessere, riabilitazione e cura 

attraverso l’arte. 

Il progetto Dance Well nel suo incontro con la città mette in discussione i pregiudizi delle cittadine e 

cittadini su cosa sia la bellezza, il canone, l’abilità o la disabilità. Su quanto siano da abbattere le 

barriere discriminatorie che determinano il campo delle possibilità delle persone considerate malate e 

sane. 

L’8 agosto alle ore 10.30, presso l’Accademia Carrara si terrà una lezione aperta al pubblico e condotta 

da Giovanna Garzotto, Dance Teacher di Bassano del Grappa. L’iniziativa è ospitata all’interno di 

Festival Orlando e Festival Danza Estate e questa prima giornata di laboratorio apre un percorso che si 

svilupperà in città in modo continuativo dall’autunno 2021. 

INFO 

L’incontro dura circa 60 minuti. 

Partecipazione gratuita su prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti a  

prenotazioni@orlandofestival.it o al tel. 320 6149443 

mailto:prenotazioni@orlandofestival.it


 

 

 

COSA È DANCE WELL 

L’iniziativa Dance Well – Movement Research for Parkinson è una pratica sviluppata dal Comune di 

Bassano del Grappa /CSC Casa della Danza, che si è evoluta a partire dal 2013 con l’intento di 

promuovere la danza nei musei e in altri luoghi artistici, diretta principalmente, ma non 

esclusivamente, alle persone con Parkinson.  

In tal modo si configura come un intervento di riabilitazione alternativo-complementare rispetto alla 

fisioterapia tradizionale. La riabilitazione è infatti un elemento sempre più centrale nella terapia del 

Parkinson e le prove della sua efficacia si accumulano man mano che si mettono in atto studi 

controllati per valutare il suo impatto in termini di neuroprotezione, neuroplasticità e neurogenesi. 

Dance Well – Movement Research for Parkinson è un programma di danza che include al suo interno 

varie strategie riabilitative (esercizio aerobico, immaginazione motoria, tecniche di cueing, training 

propriocettivo e sensitivo-motorio).  

Non è danza terapia, ma una pratica artistica che dialoga con uno spazio di cultura, al fine di 

consentire una stimolazione motoria, sensitiva ed emozionale e per costruire arte attraverso 

l’espressione del corpo, sviluppare benessere, integrazione trasversale tra persone con differenti 

necessità, bisogni, fragilità e punti di forza. 

I/le partecipanti alle classi, gratuite e aperte a tutti/e, sono considerati/e danzatori e danzatrici, non 

come “persone con Parkinson”.  Le classi sono aperte alla cittadinanza, familiari, amici/che, anziani/e, 

cittadini/e, studenti/sse, richiedenti asilo, cancer survivors, in un vero momento inclusivo, poiché la 

“classe mista” permette la crescita collettiva, il sostegno reciproco e non emargina nessuno dei 

partecipanti.  

CARATTERISTICHE PECULIARI DEL PROGETTO 

L’approccio contestualizzato nella realtà locale e sviluppato dagli insegnanti di Dance Well è 

particolare rispetto ad altre esperienze internazionali e si caratterizza per alcune specificità: 

1) CLASSI DI DANZA. L’obiettivo primo dell’iniziativa è artistico, i benefici di tipo medico, ginnico, 

sociale, di intrattenimento e altro, per quanto importanti sono comunque aspetti secondari. I 

partecipanti sono, e vengono chiamati, danzatori e come tali, non come “malati di Parkinson” né 

come “anziani”, affrontano la classe di danza. 

2) AMBIENTE ARTISTICO: il luogo deve ispirare intimamente i danzatori. L’ambiente deve essere 

bello, esteticamente/spiritualmente/ artisticamente denso. Non devono essere luoghi ospedalieri, 



 

 

palestre o ambienti “sterili”. L’iniziativa si svolge a Bassano nelle sale del museo Civico, a Schio sul 

palcoscenico del Teatro Civico a Villa Margherita nella sala conferenze, al Museo Palazzo Strozzi a 

Firenze e presto nelle sale della Pinacoteca Accademia Carrara, in relazione con la collezione di 

dipinti dal Quattrocento all’Ottocento. 

3) PIATTAFORMA e non METODO. Partendo da principi e obiettivi condivisi, ogni insegnante crea 

la propria classe, attraverso musiche, tecniche ed esercizi scelti in base alle proprie competenze e 

preferenze. Non si vogliono insegnare tecniche specifiche, ma si mira a fornire una serie di strumenti 

affinché ogni danzatore possa creare il suo movimento, la sua danza impiegando gli strumenti 

coreografici che conosce. Ogni classe è quindi molto diversa pur partendo da principi comuni. 

L’approccio non sarà mai frontale (con insegnante che dimostra dei passi in sequenza e i partecipanti 

invitati a copiare) ma in ogni classe si danza assieme in un flusso continuo di musica e movimento. 

4) GRUPPI MISTI: le classi sono aperte a tutti, malati di Parkinson, accompagnatori/trici, giovani, 

anziani/e, ballerini, coreografi/e, familiari di persone con Parkinson, membri della comunità anziana, 

artisti/e della danza nazionali ed internazionali, classi di studenti delle scuole medie superiori del 

territorio, migranti, rifugiati/e e richiedenti asilo, La classe dovrebbe cercare di andare incontro alle 

capacità di tutti, senza annoiare né scoraggiare. Il gruppo misto permette la crescita collettiva, 

l’inclusione sociale, il senso di appartenenza un gruppo, il sostegno reciproco e non ghettizza. 

5) PIÙ INSEGNANTI: sono sempre presenti almeno due insegnanti in compresenza per facilitare la 

gestione del gruppo, la visibilità del movimento, la coordinazione tra le varie classi nel corso 

dell’anno. Feedback costanti tra insegnanti e una formazione artistica e teorica comune sono parte del 

percorso di crescita che chi si avvicina all’insegnamento è invitato a seguire. Parte delle iniziative 

comprendono partecipazione a conferenze e workshop internazionali a Bassano del Grappa, 

Inghilterra, Olanda e Germania. 

6) NON C’È GIUSTO, NON C’È SBAGLIATO: Gli/le insegnanti invitano i danzatori che partecipano 

alle classi a non farsi influenzare da un senso del giudizio esterno. Questo approccio è radicalmente 

opposto a quanto viene applicato nelle lezioni accademiche di danza dove il raggiungimento di 

risultati e standard di eccellenza induce i danzatori a sentirsi sempre poco vicini al livello ottimale di 

esecuzione o prestazione. Ognuno danza con il proprio corpo. Viene proposta l’importanza 

dell’INTENZIONE DEL MOVIMENTO più che del movimento in sé. Per questo a seconda delle 

proprie possibilità si può stare seduti o in piedi, alzare il braccio tanto o poco, il destro o il sinistro, 

senza che questo modifichi il valore artistico e la potenzialità espressiva. 

Per approfondire:  

Pagina di DANCE WELL Bassano: http://www.operaestate.it/dance-well-2/ 

http://www.operaestate.it/dance-well-2/


 

 

Articolo di ABCdance sulla tavola rotonda “The impact of dance on Parkinson’s in artistic contexts” 

25 agosto 2016: http://www.abcdance.eu/dance-health-parkinson-roundtable-2016/ 

DANCE WELL sul sito di Fresco Parkinson Institute: 

https://www.frescoparkinsoninstitute.com/en/network/progetto-dance-well/ 

ENTI PROPONENTI A BERGAMO 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMAGINARE ORLANDO APS 

 

Immaginare Orlando è un’associazione di promozione sociale costituita nel 2009 con l’obiettivo di 

promuovere un cambiamento sui temi della molteplicità dell’identità. Attraverso un approccio ironico 

e inclusivo, l’associazione opera attraverso progetti formativi annuali, per tutte le fasce d’età, e 

iniziative culturali multidisciplinari.  

Tra queste la principale è Orlando, un festival queer internazionale di cinema, danza, teatro e 

incontri, che porta a Bergamo esperienze artistiche di valore e trasforma per nove giorni la città in 

uno spazio di incontro in cui allargare l’orizzonte delle possibilità.  

Il fulcro del progetto è lo sviluppo della cultura del rispetto e l’attenzione alle differenze (siano esse 

culturali, di genere, etniche, di orientamento affettivo) come elemento indispensabile per la 

costituzione di una identità culturale, plurale, viva e in trasformazione costante. 

Il Festival, giunto alla sua settima edizione, si basa su una rete di relazioni, scambi culturali e 

partnership nazionali e internazionali; è un esempio concreto di come le differenze possano 

contribuire ad una società più ricca sotto il profilo umano, sociale e culturale. 

Dal 2019 è stata riconosciuta una convenzione triennale tra l’associazione Immaginare Orlando ed il 

Comune di Bergamo, tramite l’intesa culturale “Per la valorizzazione di Bergamo come città attenta 

alle differenze e accogliente sotto il profilo umano, sociale e culturale”. 

 

LA CARRARA EDUCAZIONE: UN MUSEO PER TUTTI, TUTTO L’ANNO 

 

La Carrara Educazione propone attività, percorsi e progetti di conoscenza e valorizzazione del 

patrimonio museale destinati a pubblici differenziati (istituti scolastici, bambini, famiglie, adulti, …), 

dedicando un’attenzione particolare alle persone con disabilità e ai Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL).  

La Carrara Educazione è aperta a sperimentazioni e incontri nuovi, in cui l’approccio tradizionale 

lascia il posto a interventi “su misura”, calibrati sulle esigenze del pubblico, condotti secondo le 

pratiche della mediazione. Le persone, ognuna con le proprie peculiarità e il proprio vissuto, entrano 

in relazione diretta con l’opera d’arte, che vive e si attualizza proprio grazie al rapporto con i 

visitatori. 

http://www.abcdance.eu/dance-health-parkinson-roundtable-2016/
https://www.frescoparkinsoninstitute.com/en/network/progetto-dance-well/


 

 

La Carrara Educazione progetta con altri Musei (Fondazione Brescia Musei, GAMeC, Museo delle 

Storie, Orto Botanico, …) e realtà del territorio, mettendo in dialogo contenuti, approcci e 

competenze, promuovendo la funzione educativa del Museo, e sperimentando le infinite possibilità di 

conoscenza offerte dal patrimonio esposto in Pinacoteca. 

                         

 

 

 

 

 

 

 


