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Programma svolto prima della DAD 

 
-Dispense trattate teoricamente in classe, lavoro laboratoriale in classe sia teorico che pratico. 

-Introduzione dello studente all’approccio della tecnica di supporto e studio posturale del corpo, 
propriocezione e visualizzazione nella lezione pratica (appoggio plantare, allungamento della 
colonna vertebrale, srotolamento della colonna verso il pavimento, percezione dell’ampiezza e 
capacità percettiva delle articolazioni dell’anca, ginocchio e spalla), uso della respirazione profonda 
e applicazione della respirazione ai movimenti liberi, lavoro a coppie sulla manipolazione posturale 
e confronto, approccio all’improvvisazione ed espressione di libertà di movimento.  

- Studio degli elementi costitutivi del movimento: PESO (forte, leggero), TEMPO (improvviso e 
sostenuto), SPAZIO (diretto e indiretto/ vicino e lontano),DINAMICA. Esercizi e sequenze al 
pavimento, al centro in piedi e nello spazio, miranti ad acquisire la consapevolezza nella gestione 
del peso, nella percezione spaziale e temporale attraverso la relazione con la musica. 

-Applicabilità in particolar modo di peso, tempo e spazio nei seguenti esercizi: uso della colonna 
vertebrale con curva ed estensione, cloche= uso del peso delle gambe nella consapevolezza del 
corpo a terra attraverso la dinamica del dondolare. Riscaldamento in piedi: uso del peso tempo e 
spazio nell’esercizio dei piedi, baunces, tanduè, spalle, schiena, brushes, piccoli salti. Esercizi nello 
spazio attraverso combinazioni di movimenti: camminate nello spazio, cloche e triplets, lip, 
combinazioni di movimenti. 

-Studio dei livelli: combinazioni di movimenti attraverso l’utilizzo di spazio, livello e dinamiche. 

-Accenno alle 8 azioni di base dell’Effort labaniano: colpire, girare, torcere, rotolare, fluttuare, 
scivolare, scrollare,picchettare.  Studio laboratoriale di sequenze che descrivano le 8 azioni. 

 

 

 

 



Programma svolto attraverso la DAD 

 

-Laboratorio individuale di danza creativa  attraverso brevi sequenze su indicazioni fornite dalla 
docente, riprodotte da ogni singolo allievo mediante video. Ciò allo scopo di rielaborare gli 
elementi esplorati negli esercizi eseguiti durante l’anno. 

- Approfondimento teorico degli elementi costitutivi della danza esplorati nella visione di estratti 
di coreografie di autori contemporanei (“ Blue lady” di Carolin Carlson;  “Impromptus” di Sasha 
Waltz; “Biped” di Merce Cunningham;  “Set and reset” di Trisha Brown) attraverso relazioni scritte 
e discusse in videolezione con la partecipazione di tutti gli allievi. Produzione di ricerche individuali 
discusse insieme in videolezione, inerenti la trama e le caratteristiche delle coreografie, la 
biografia e l’opera dei relativi coreografi. 

-Esplorazione di gesti, movimenti, azioni del corpo, attraverso gli elementi costitutivi della danza, 
su un tema, “Il viaggio”, partendo da parole chiave suggerite dapprima dalla docente e 
successivamente scelte dagli alunni stessi. 
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