
Emilia Martinelli diventa maestra di
DanceAbility: “La danza e il teatro
sono arti terapeutiche per natura”

di Angelo Andrea Vegliante -
La danza, la musica e il teatro sono discipline
artistiche che permettono di far viaggiare la
mente e spostare i pensieri in un’altra
dimensione, metafisica e onirica. Queste
realtà possono creare comunità e veicolare
messaggi molto importanti, come quelli
dell’accessibilità sociale per le persone con
disabilità. La DanceAbility in quest’ottica
propone un’arte originale, ma volta alla
creazione di una forte sensibilità collettiva.
Una delle maestre di questa disciplina, Emilia
Martinelli, racconta la particolarità di questa
danza, che a Settembre sarà protagonista
nella seconda edizione del Festival “Fuori

Posto”.
“La Danceability è una tecnica di danza che si rivolge a tutte le persone, con o senza

disabilità.”Spiega Emilia Martinelli. “E’ stata introdotta negli Stati Uniti all’inizio degli anni ’90 da

Alito Alessi, danzatore di Contact Improvisation e coreografo (Direttore della Joint ). La

Danceability si rivolge a tutte le persone interessate a sviluppare la propria creatività attraverso il

movimento, qualsiasi livello di esperienza o tipo di disabilità abbiano.”

Cosa spinge ad entrare in questo mondo ed a diventare insegnante di DanceAbility?
La voglia di unire al testo, alla parola, un movimento sempre più consapevole. Nello spettacolo che

sto preparando con la mia compagnia (fuori contesto), parola e corpo si fondono completamente e

la capacità della Danceability di fornire strumenti utili al processo creativo è sorprendente.

Quanto la danza può essere terapeutica per le persone con disabilità?
Per me non si tratta di una terapia specifica. La danza, il teatro sono, per loro natura, arti

terapeutiche: ci fanno entrare in contatto con i nostri limiti, ma anche con le nostre risorse.

Rappresentano un ring protetto dove mettersi in gioco, dove potersi allenare alla vita.

La tua passione per la DanceAbility la porti un po’ ovunque, soprattutto nelle scuole, nei
teatri, nei centri di accoglienza per rifugiati e nelle organizzazioni che si occupano del terzo
settore. Che risposte riscontri dalle persone che partecipano ai laboratori?
Sono principalmente una teatrante, e la Danceability è uno degli strumenti che uso. Nel mio lavoro

ho incontrato moltissime persone, ognuna con la sua storia, e parecchie mi hanno lasciato un segno.

Tutti questi segni me li porto addosso come doni preziosi, un bagaglio che metto in gioco ogni volta

che lavoro con una classe nuova. Chi partecipa ai laboratori senza dubbio si diverte, si emoziona,

ma – soprattutto - non si confronta solo con me, ha un intero gruppo davanti con cui deve imparare

ad entrare in relazione. Alla fine non è importante dove sia l’insegnante: questo è un lavoro di

gruppo.

A Settembre partirà la seconda edizione del Festival Fuori Posto, in cui sarai protagonista con
un workshop gratuito di DanceAbility, precisamente dall’8 al 12 Settembre. Che cosa si potrà
imparare da questo seminario?
Prima di tutto, spero ci divertiremo danzando! In particolare, il workshop mira a rendere tutti

partecipi di un percorso comune che permette, nel rispetto delle differenze, di comunicare e di

mettersi in gioco attraverso scelte autonome di movimento. Il percorso formativo terminerà con una

Performance di Strada con partecipanti al corso e sarà inserita all’interno del programma del

Festival FUORI POSTO.

E da cosa nasce l’idea di portare su strada questa iniziativa?
Dallo stesso ideatore Alito Alessi, che spesso organizza street parade al termine dei suoi seminari.

La performance permetterà ai partecipanti di mettere subito in pratica ciò che avremo sperimentato
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in aula. E poi, il festival Fuori Posto, organizzato dalla Cooperativa Eureka Primo e
dall'Associazione Fuori Contesto, nasce proprio con l’idea di portare in
strada l’arte sociale, facendo irrompere la diversità nella vita quotidiana dei passanti, come già
abbiamo sperimentato nella prima edizione del 2013.
Se uno volesse partecipare al workshop, dove può chiedere informazioni?
Per avere informazioni sul workshop e su tutto il festival, si può: visitare il nostro sito
www.festivalfuoriposto.org, scrivere a info@festivalfuoriposto.org, consultare i social
https://www.facebook.com/festivalfuoriposto e https://twitter.com/fuori_posto, oppure telefonare al
numero 06 6290219.
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