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TenDance 2016  festival di danza contemporanea VI edizione 

FLUSSI CONTINUI 
presenta 

15 ottobre - ore 17.00-19.00   
16 ottobre - ore 10.00-12.00  
FORMIA Teatro Bertolt Brecht - Via Delle Terme Romane 
 

Danza di comunità 

Sentirsi danzare - laboratorio con Franca Zagatti 

aperto a tutti ingresso libero e gratuito 
 

 
 
La danza di comunità si rivolge a tutti coloro – uomini e donne, giovani e meno giovani, persone 
singole o gruppi familiari – che desiderano conoscere e apprezzare la danza, non solo da 
spettatori, ma come protagonisti di un’esperienza corporea e creativa aperta a tutti. Franca 
Zagatti, che da anni è impegnata ad affermare questa nuova visione educativa e sociale, considera 
la danza “una dimensione latente in ogni persona, un punto di vista sul mondo che chiunque può 
attivare intenzionalmente. Le parole che ognuno, danzando, dovrebbe poter sentire risuonare 
sono: divertimento, ascolto, stupore, presenza”.  
All’interno di questa prospettiva artistica, che è plurale e inclusiva, non si pensa a una danza per 
pochi straordinari “qualcuno”, ma a una danza per “tutti e per ognuno”. Nella danza di comunità 
non servono particolari doti, basta soltanto la disponibilità a entrare nel flusso del proprio 
movimento e un’attitudine aperta alla condivisione del gesto.  
Nel laboratorio, verranno proposte semplici attività individuali e di gruppo per avviare e 
condividere insieme un’esperienza di ascolto, divertimento, invenzione e creatività del 
movimento.  
 

A chi si rivolge 

A tutti: giovani, adulti, bambini, anziani, uomini e donne dai 6 ai 90 anni, non serve alcun tipo di 
abilità o preparazione. È richiesto un abbigliamento comodo e calzettoni antiscivolo. 
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Franca Zagatti è studiosa, insegnante, artista di danza nei contesti educativi e sociali. Cifra stilistica 
del suo lavoro è il raccordo fra indagine teorico-metodologica e operatività artistica e pedagogica. 
All’impegno nella ricerca teorica affianca un’estesa attività di formazione a educatori, insegnanti di 
danza, danzatori e di trasmissione dell’esperienza del danzare nelle scuole e nei contesti sociali a 
gruppi intergenerazionali, nuclei familiari, anziani, persone con diversabilità. Direttrice artistica a 
Bologna di Mousikè, presso la stessa struttura dal 1999 è responsabile del Corso per 
Danzeducatore®. Dal 1999 al 2012 è stata Professore a Contratto presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione e dal 2004 al 2006 nel Corso di laurea specialistica in Discipline teatrali della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna.  
È vicepresidente della DES Associazione Nazionale Danza Educazione Società. 
Ha pubblicato numerosi articoli e saggi monografici, il più recente: Persone che danzano. Spazi, 

tempi, modi per una condivisione danzata del movimento, (MPE, Bologna, 2012).  
 

 

laboratorio aperto a tutti ingresso libero e gratuito  
Per info e prenotazioni BENEDETTA BOGGIO 3332062996 
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