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MONICA SAVA'
Danzamovimentoterapia Community Dance
Danza etnica Gioco danza Danze Meditative
Formazione Danzainfascia
MonicaSavà è maestra, assistente sociale, tecnico con specializzazionein "Giocodanza", diplomata
presso la scuola quadriennale in Danzamovimentoterapia (Scuola di Artiterapie di Lecco (LC), socio
ordinario APID (Associazione professionale italiana danza movimento terapia), specializzatain
Danzamovimentoterapia ad indirizzo Simbolico antropologico (presso L'associazioneculturale
Eurinome A.S.D di Perugia, Novembre 2010). Consegue nel 2014 la specializzazionein Danza di
Comunita, presso l'associazione"Danzarte" di Brescia (Italia). Nel 2015 le viene conferito il titolo di
l'attestato di "Formatrice di formatori" in Danzamovimento terapia, rilasciatodalla RegioneAutonoma
delle Azzorre (Portogallo). Nel 2017 completa la formazione in Danze Meditative con Joyce Dijkstra
presso l'Associazione"Meditazione in movimento" di Varese (VA). Nel 2018 consegue l'abilitazione come
insegnante di "Danzainfascian presso l'Associazione" NAMID Stella che danza",Genova. Continua la
propria formazione attraverso la costante partecipazionea corsi, seminari, laboratori e convegni aventi a
tema la danzaterapia, la danza infantile, la danzatradizionale e popolare e e la promozionedel benessere
in ambito infantile ed adulto.

Danza popolare e tradizionale: Appassionatadi danza etnica e tradizionale si forma nei differenti
repertori italiani, europei e del mondo frequentando lezioni e festival dal 2000 ad oggi, senzatralasciare la
componente della didattica e della pedagogia della danza rivolta sia ad adulti che a bambini.
Approfondisceil repertorio delle tarantelle dell1talia meridionalee diviene un riferimento internazionalesu
tali coreografie, partecipando in qualità di insegnante ai principali festival europei di danza tradizionale
(Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Italia) e conducendo quotidianamente lezioni ed animazioni in
Italia. Dal 2004 approccia il repertorio tradizionale portoghese, appreso attraverso la costante
frequentazione del Portogallo (2004 ad oggi) e conduce numerosi laboratori a tema sia in Italia che
all'estero (Belgio, Francia,Portogallo).

Danza movimento terapia: a partire dal 2000 affianca l'attività di insegnante di danza popolari con
sempre più frequenti interventi di danza gioco, danza creativa e danza movimento terapia in contesto
infantile, di animazione ed aggregazione, sia in strutture scolastiche che in contesti diversificati
(biblioteche, comuni, ludoteche, ecc.). Attualmente realizzaquotidianamente percorsidi danzamovimento
terapia e danza tradizionale in scuole pubblichee private, con bambini tra i 2 ed i 13 anni, coinvolgendo
all1ncircauna trentina di strutture ogni anno. Lescuolesono inoltre spessocoinvolte in paralleli progetti di
formazione per insegnanti ed attività di danza tradizionale e danza terapia rivolte ai genitori. Realizza
inoltre progetti specifici con le diverse abilità sia in contesto infantile che adulto, sia in scuole che in
strutture residenziali. Sempre con la danza movimento terapia partecipa regolarmente in conferenze,
stage e altre collaborazioni con professionisti di altri settori, sia in Italia che in Portogallo (psicologia,
metodo Feldenkreis,pattinaggio artistico, gestionedel personalein azienda,teatro e poesia)

Formazione e aggiornamento: a partire dal 2001 proponepercorsidi formazioneed aggiornamentodel
personale docente ed educativo nell'ambito della danza creativa, danza movimento terapia, danza
tradizionale e didattica della danza, valorizzando nello specifico il potenziale emotivo, relazionale e
terapeutico del gesto danzato. Dal 2004 tali formazioni coinvolgonoFrancia,Belgioe soprattutto Portogallo
(continentale ed arcipelaghi di Madeira e Azzorre) ove divengono un appuntamento regolare per gli
insegnanti di arca 50 scuole, associazionied enti formativi. Il modulo formativo solitamente proposto 'e
"Ciranda: danze popolari e tradizionali e stimoli di danza movimento terapia", di cui si allega scheda
informativa.

Monica Savà
Nata a Frosinone (Fr), il 24 maggio 1973
Contatti:
+ 339.3184375(Italia)
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+351. 916731895 (Portogallo)
monicadzt@gmail.com
monicasava.wordpress.com
facebook MonicaDanzaSava

Partita IVA 03147470136
Codice FiscaleSVAMNC73E64D81OG
DMTAPID Ai sensi della Legge 14/01/2013 n. 4
carta di identità numero: BI AY3563009
Rilasciatadal Comunedi Barzago(LC) il 16 maggio 2017

TlTUU DI STUDIO

• 2018: Abilitazione in qualita' di Insegnantedi "Danza in fascia", Associazione"Namid
stella che danza", Genova

• 2017: Attestato di Danze Meditative, "Associazionemeditazione in movimento"
Varese (VA) Italia, Joyce Dijkstra

• 2015: "Certificado de acreditaçio de estatuto de formador-formaçio
continua", Regiaoautonoma dos Açores

• 2014: Corso biennale di specializzazione in "Danza di Comunità" Associazione
culturale "Danzarte", Brescia (Regione Lombardia, Comune di Brescia, Danza
EducazioneScuola)

• 2011: Socio ordinario APID (Associazione Professionale Italiana
Danzamovimentoterapia)

• 2010: Diploma presso la "Scuola quadriennale di danzamovimentoterapia", presso la
cooperativa sociale "La linea dell'arco", Lecco.Tesi dal titolo: "Danzamovimentoterapia
e danza etnica: il ponte dell'efficacia simbolica".

• 2008: Abilitazione all'eserciziodel Giocodanza, l'innovativa propedeutica, Scuoladi
MarinellaSantini, Milano

• 2004: corso di formazione "Diventare supervisori dei tirocini", Università Cattolica
del Sacro Cuore, Formazione Permanente e Provincia di Milano, Settore alle politiche
sociali

• 1999: Diploma Universitario di Assistente Sociale conseguito presso l'Università
Statale di Milano con la valutazione di 50/50 (tesi:''Informa giovani e giovani in forma:
strategie di promozionedell'agio giovanile")

• 1991: Diploma di maturità magistrale conseguito presso l'Istituto Magistrale
G.Bertacchidi Lecco,con la votazione di 58/60.

CERTIFICATIDI PARTECIPAZIONE

• 2017: "I disturbi dello spettro autistico In età evolutiva", presso la Scuola
"Puecher", Erba (CO

• 2017: "Estou na cheche...e agora?" Formaçaocom CeliaGandres,Workshopse
formaç5es criativas, LisboaFormazionesulla pedagogiaal Nido

• 2016: Stage "Strategie e tecniche didattiche per l'insegnamento delle danze
popolari" condotto da Jan knoppers, presso il laboratorio "l'M" di AbanoTerme (PD),
febbraio 2016

• 2016: Corsodi formazione "Imparare con ilcorpo ed ilmovimento", a cura di
S.Ademollo,presso"The LoomMovement factory a.s.d", Prato, 19 novembre 2016
2016: Corsodi formazione "Segni Mossi" con AlessandroLumaree Simona Lobefaro,
promossodall'AssociazioneCulturale Moblarte, Zanica (BG)

• 2016: "L'altra faccia della luna" percorso di formazione sul tema del lutto e della
separazionecon 11nfanzia.Associazione"II mantello" Onlus. Organizzatocon il
patrocinio dell'istituto scolasticoper la Lombardiae dell'ASLdella Provinciadi Como.
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• 2015: Attestato di partecipazionealla formazione "Manovre di disostruzione
pediatrica", centro di formazioneOutsphera-Gruppocattolico Assicurazioni,Cibronedi
Nibionno (LC)

• 2014: Formazioneaccreditata APID"Medicina psico-somatica e danzaterapia",
condotto da ElenaFossati,Mila Sanna,Associazione"Lo spazio", BovisioMasciago(MB),
Italia

• 2011: Laboratorio in in danza movimento archetipico simbolica, associazione
Eurinome,Perugia,novembre 2011

• 2006/2009 seminari tematici nell'ambito della danzaterapia, con attestato di
partecipazione: "Miti, riti e simboli"; "Medicina psicosomatica e arteterapia" Daniela
Umiliata; "Danzaterapia con bambini con iperattività e poca creatività", Irene Weber,
"La danza nei riti di passaggio",SergioRovagnati

• 1998/2017: molteplici attestati di partecipazione nell'ambito della danza tradizionale e
della didattica della danza

CONOSCENZE UNGUISTICHE

Francese:buon livello scritto e parlato
Portoghese:ottimo livello, scritto e parlato.

DANZE TRADIZIONAU E POPOLARI: FORMAZIONE

Dal 1995ad oggi frequento regolarmente lezionie laboratori di aggiornamento sul tema della
danza tradizionale dei diversi popoli, con preferenzaper insegnanti provenienti dalle zonedel
repertorio proposto. Tra i professorie danzatori che hanno contribuito e contribuisconoalla mia
formazione:

Danze europee ed internazionali

.Irina Isajeva (danze di Russia, Ucraina, Lettonia) Mercedes Prieto (danze portoghesi e
galiziane) • Alexander Matias (danze portoghesi) • Luisa Fonseca/RitaDuarte/Mauro Saunders
(danze portoghesi) • RossanaArosio (danze bretoni, danze basche, danze italiane, danze
francesi, danze irlandesi) • Yvon Guilcher e Cristina Colombo (bourrés e branles) Davide
Panzeri(danze scozzesi)• Una Risi, RenzoFoglini, Mario Meini, Cristina Colombo(danze mixer)
• Agnes Perez,Federicacarpino Prina, MaurizioDiamantini Nicola Brighenti (fandango e danze
basche) • Maria Douvalis (danze greche) • Latcho Drom, Le coribanti, Unza (danze rom) •
Ballando per le strade (danze polinesiane) • FrancescaChierici (danza del ventre) • Bloom
(Bharata Natiyan - danza tradizionale sacra indiana) • Sinafrica (danza africana) • Associazione
Il cortile (danza contact improvisation)- RossanaArosio (fandango e danze basche)

Danze italiane

• Lello D'Ajello caracciolo, Francescadi Jeso, Ugo Maiorano, NandoCitarella, RaffaeleArgiento,
Anna Perrotta, La paranza dell'agro/ I virtuosi della tarantella (danze Regione campania) •
Marcello Lomascolo, Salvatore Villani, FrancescaChiriatti, Mario Gennari ,Ballati tutti quant~
Compagnia di Gegè/ La paranza del Gecv, Anna Cinzia Villani (Pizzica area leccese - danze
Regione Puglia) • Ettore castagna, Agata Scoppellliti, Massimiliano Murgo (danze Regione
calabria) • Pino Gala e Tamara Biagi (danze italiane) • Viliam Fava (danze Sud Italia) •
FrancescaBarbagli (danzeSud Italia)

Danze portoghesi

Assodaçèo Coreto, Assooaçào Tradballs (Lisboa), Ana Lage, Rita Duarte, Alexandre Matias,
Mercedes Prieto Martinez, Margarida Moura, Desidério Afonso, le6nia de Oliveira, Diana
Azevedo,Rute Mar, Ana Silvestre,LUisaFonseca.
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Danze per l'infanzia e didattica della danza

AssociazioneSelene Legnano (VA); Associazione Terra di danza, Modena (MO); Associazione
Taranta, Firenze (A); Maria Renata Zaramella, Brugine (PD); Angelo Scalvini, Busto Arsizio
(VA); Mercedes Prieto, Évora (Portogallo); Placida Staro (Danze gioco dell'area settentrionale
italiana); Silvio Lorenzato (danze per la scuola e l'animazione);Francesca Brabagli
("Girogirotondo: danze del centro e sud Italia"), Maurizio Padovan (stage "danzare a scuola",
promosso da Associazione ballatella, Lecco). Corso di formazione in "Strategie e tecniche
didattiche per l'insegnamento delle danze popolari" con Jan Knoppers, Laboratorio l'M di Abano
Terme (PD). Stagedi danze per l'infanzia con Cristina, associazioneculturale "Ex Frantoio

Altre formazioni artistiche

Espressioneteatrale (CesareGallarini, MicheleFiocchi,Cristina Capaccio,Anna Mariani)
Mimo (Elisabetta Cavana)
Animazionedi favole (Ugo Minutolo)
Teatro di strada (Saltimpunk)
Animazione ritmica e musicale (Centro studi musicali Mauriziodi Benedetto)
Musicoterapia (LorenzoOrlando, Umberto Fumagalli)
Psicomotricità (Angelo Scalvini)
Clown terapia (Andrea Mariani, AssociazioneChimaera)

ESPERIENZE PROFESSIONAU
Danze per bambini e danza movimento terapia

Enti e associazioni di danza/amministrazioni comunali/altre organizzazioni

2000-2017

Comunedi CassagoBrianza (LC); Comunedi Macherio (MI); Comunedi Arona (MI); Comunedi
Lambrugo (CO); Comunedi Montevecchia(LC); Comunedi Milano (MI); Assessoratoalla cultura
del Comune di Bussero (MI); Comune di Paderno Dugnano (MI), Comune di Abbiategrasso
(MI), Comune di Cologno Monzese, assessorato alla cultura (MI), Centro di aggregazione
giovanile La Fruntera, Barzago (LC); Centro di aggregazione giovanile Latcho Drom, Besana in
Brianza (MI); Centro culturale polivalente Baricentro di Costamasnaga (LC), Progetto "Spazio
giovani" Comune di Erba (CO),Centro ricerca arte musica e spettacolo di Monticello Brianza
(LC),CircoloARO di Como; CircoloARO II circolo, MarianoComense(CO); Circolo ARO Sesamo
di Bonate Sotto (BG); ARO Mirabello, Cantù (CO); ARCI Blob di Arcore (MI); Circolo ARO
Trenta giugno di Genova (GE); Circolo ARO Villa Pallavicini, Milano (MI); circolo Malanga
amarilla di Cinisello Balsamo (MI); Circolo ARO Bellezza, Milano (MI)Circolo Enosud, Milano;
Oratorio di Inverigo (CO); Oratorio di Lurago d'Erba (CO); Oratorio San Gervasio,Capriate San
Gervasio(BG); Oratorio SanGiovanni Boscodi Bollate (MI).AssociazioneIl traballo, Monza (MI);
Associazione Amici della radio, Seregno (MI); Associazione Amici del Folkaos, Milano;
AssociazioneAria di danze, Almenno San Bartolomeo (BG); AssociazioneMediterranea danza e
cultura, Milano; AssociazioneRataplam, Mapello (BG); AssociazioneLa colombina, Casatenovo
(LC); AssociazioneBrianzafolk, Besana in Brianza (MI); AssociazioneNuova scuola Steineriana,
Montorfano (CO); Associazione Il cortile, Rho (MI); AssociazioneSandegoga danze, Bussero
(MI); Gruppo danze popolari di Paderno Dugnano (MI); Associazione Danzinfesta, Piacenza;
Associazione Tuttaltramusica, Novara; Associazione Selene, Legnano (MI); Associazione
Circoscrizione 2, Monza (MI); AsSOCiazioneBalliamondo, Bollate (MI); Associazione Iridanza,
Carate Brianza (MI), AssociazioneLa favola di mattoni, CusanoMilanino (MI), AssociazioneCre
azione donne, Bussero (MI), Associazionedanze Seriate (BG), AssociazioneBaldanzedi Cantù
(CO); Associazione "studio arti sceniche" Genova (GE) Centro sportivo "Cigno", Sesto San
Giovanni (MI); Ubreria "La dcala", Merate (LC); Centro Sportivo di Ciriè (TO); associazione
genitori di Cortenuova (BG); Comitato genitori di Mezzago (BG); Associazione "Movimente",
Cologno Monzese (MI), Associazione"La Conta", Milano (MI), Associazione"Ballatella", Lecco
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(LC), Associazione LUP Valsesia, Borgosesia (VC), Associazione sportiva dilettantistica
"Semiiiita", Arezzo, associazione "danze popolari di Breganze" (VI), circolo "Enosud", Milano
(MI), "Compagnia del re gnocco", Valtrighe di Mapello (BG); LOFI circolo Arei, Milano (MI),
associazione"Danzitondo", Morro d'Alba (AN) "La tana delle tradizioni", sotto Il Monte (BG),
Associazione"L'albero blu", Lecco (LC), Associazione"Amici della ludoteca", Cassinade Pecchi
(MI), Associazione"Freccia Rossa", CassagoBrianza (Monza e Brianza), Associazione"Cesano
Lab", Cesano Boscone (MI), Associazione "Indanza" Imperia, Associazione "II carretto" di
Cermenate (CO), Associazione"La casa dei ragazzi ONLUS",Olgiate Molgora (LC), Associazione
Osmanto (Val del Curone), Libreria per l'infanzia "La Birbantana", Lecco (LC), "Erbalandia park"
, Erba (CO).

Scuole dell'infanzia
2000-2017

Scuoladell'infanzia G. Rodari di Verdellino di Zingonia (BG); Scuoladell1nfanzia di Lurano
(BG); Scuoladell'infanzia di Colognola (BG); scuola dell'infanzia di Alserio (CO), Scuola
dell'infanzia di Cologno Monzese (MI), Scuoladell'infanzia di Breccia (Co), Scuola
dell'infanzia di Bellinzago Lombardo (MI), Scuoledell'infanzia di Erba (CO) sedi di Via Diaz,
Crevenna,Bindella, Scuoladell'infanzia "Papa GiovanniXXIII" di Vercurago (BG), Scuola
dell'infanzia di Paderno Dugnano (MI), Scuoladell'infanzia integrata, La nostra Famiglia,
Ponte Lambro (CO), Scuoladell'infanzia Carcanodi Albavilla (CO), Scuoladell'infanzia di
Fecchio, CantU (CO), Scuoladell'infanzia "Le Petit" di Ponte Lambro (CO), Scuola
dell'infanzia di Buccinigo, Erba (CO), Scuoladell'infanzia di Lorentino, Calolziocorte (LC),
Scuoladell'infanzia di Barzago (LC), scuola dell'infanzia di Castelmarte (CO), Scuola
dell'infanzia di Mariano Comense, Scuoladell'infanzia di Via Lavello di Calolziocorte (LC),
Scuoladell'infanzia di Cantù (CO), scuoladell'infanzia di Bollate

Scuole primarie
2000-2017

Scuola primaria di Gazzaniga (BG), Scuola primaria di Verdellino di Zingonia (BG); Scuola
primaria "Pezzani" di Besana in Brianza (MI); Scuola primaria "Segantin", Veduggio con
Colzano (MI); Scuola elementare di Cologno Monzese, via Pisa (Mi); scuola primaria "Marco
Polo" di Bollate (MI), Scuola Primaria di calolziocorte, Via Ausonia (lC), Scuola primaria di
Arcellasco-Erba (CO), Scuola primaria di Barzago (LC), Scuola primaria "Don Gnocchi",
Besana in Brianza (MI); Scuola primaria di Colognola (BG); Scuola primaria "Fermi
Oggioni"" di Villasanta (MB); Scuolaprimaria "Raiberti", Monza (MI); scuola primaria "Aporti"
di Milano (MI); istituto comprensivo di Cologno Monzese, II circolo, Scuola primaria "De
Marchi", Paderno Dugnano (MI); scuola primaria "Kennedy" di Varedo (MI), Scuola primaria
"A. Moro" di Varedo (MI), Scuola primaria di Cremnago di Inverigo (CO), Scuolaprimaria di
Cortenuova (BG), Scuola primaria "Capponi" di Milano (MI), Scuola primaria di "Via della
Repubblica ", Cologno Monzese (MI), Scuola primaria di Chignolo d'Isola (BG), Scuola
primaria di Via Lombardia,Cologno Monzese (MI), Scuola primaria di Monte Marenzo (BG),
Scuola primaria di Colzate (BG),

Scuole secondarie
2000-2017

ScuolaMediadi Verdellino di Zingonia(BG); scuola media "Allende-Croci" di Paderno
Dugnano (MI); Scuolamedia Calderadi Cabiate (MI); Scuolamedia di Monticello in
Brianza (MB);

INTERVENTI DI DANZAMOVIMENTO TERAPIA, DANZA ETNICA EGIOCO DANZA
NELLE SCUOLEDELL'INFANZIA/PRIMARIE/SECONDARIE

Progetti realizzati
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• 2017: ""II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Erba (CO), via Diaz, bambini di 5 anni.

• 2017: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Ponte Lambro (CO); bambini di 4 e 5 anni

• 2017: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di cantu' (CO), bambini di 3,4,5 anni

• 2017: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionalee danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Mariano Comense (CO), bambini di 3,4,5 anni

• 2017: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Calolziocorte (LC), bambini di 3,4,5 anni

• 2017: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Buccinigo di Erba (CO), bambini di 2,3,4,5 anni

• 2017: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Carcano di Albavilla (CO); bambini di 3,4,5 anni

• 2017: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Lorentino, Calolziocorte (LC), bambini di 3,4,5 anni.

• 2017: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia"
presso la scuola primaria di Gazzaniga (BG): tutte le classi.

• 2017: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia integrata "La nostra famiglia", Pontelambro (CO);
bambini di 3,4,5 anni.

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Erba (CO)i scuoledi via Diaz,Crevenna,Bindella
bambini di 4,5 anni. Interventi genitori/figli

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Castelmarte (CO)

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Buccinigo Erba (CO), bambini di 2,3 anni.

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Carcano di Albavilla (CO), bambini di 3,4,5 anni

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuola primaria di Barzago (LC). Tutte le classied interventi genitori-figli

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale" presso la scuola
dell'infanzia integrata, presso"La Nostra Famiglia", Pontelambro (CO), bambini di
3,4,5 anni ed interventi genitori/figli

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia"Papa GiovanniXIII" Vercurago, (BG), bambini di 3,4, 5
anni.

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuola primaria "Marco Polo"di Bollate (MI), classiprime.

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la Scuolaprimaria di Gazzaniga (8G), classi prime.

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia
presso la scuoladell'infanzia di Fecchio, Cantu (CO), bambini di 3,4,5 anni

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia
presso la scuoladell'infanzia di Lorentino- Calolziocorte (BG), bambini di 3,4,5 anni

• 2016: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia
presso la scuoladell'infanzia di Ponte Lambro (CO), bambini di 4 anni

• 2015: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia"
presso la scuoladell'infanzia di Erba (CO)i scuoledi via Diaz,Crevenna,Bindella
bambini di 4,5 anni

• 2015: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia"
presso la scuola primaria di Montemarenzo (BG): classiprime, seconde.

• 2015: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale e danzaterapia
presso la scuoladell'infanzia"Papa GiovanniXIII" di Vercurago (BG): bambini di 3,4,5
anni
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• 201S'I1 ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia
presso la scuola primaria di Bollate (MI) classisecondee terze.

• 2015: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia
presso la scuola primaria di Cologno Monzese (MI), via della Repubblica: classi
prime, quarte, quinte

• 2015: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale presso la scuola
primaria di An:ellasco-Erba (CO): classiprime, seconde,quinte

• 2015: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale e danzaterapia
presso la scuoladell'infanzia di carcano, Albavilla (CO), bambini di 5 anni.

• 2015: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale presso la scuola
dell'infanzia integrata, presso"La Nostra Famiglian, Pontelambro (CO), bambini di
3,4,5 anni

• 2014: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale presso la scuola
primaria di Cologno Monzese (MI), via della Repubblica: classi seconde,terze e
quarte

• 2014: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale presso la scuola
dell1nfanziadi Erba (CO); tutte le scuoledell'infanzia del distretto scolastico,bambini
di 3,4,5 anni

• 2014: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale presso la scuola
dell'infanziadi Colzate (BG); bambini di 4 e 5 anni

• 2014: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale presso la scuola
dell'infanziadi Paderno Dugnano (MI): bambini di 3 anni

• 2014: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale presso la scuola
dell'infanzia"PapaGiovanniXIII" di Vercurago (BG): bambini di 3,4,5 anni

• 2014:"11 ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale presso la scuola
primaria di calolziocorte (LC): classiprime, seconde,terze, quarte e quinte.

• 2014"11ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale presso la scuola
primaria di Bollate (MI) classiprime, seconde,terze e quarte

• 2014: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale presso la scuola
primaria di Cologno Monzese (MI), via della Repubblica: classiseconde,terze e
quarte

• 2013: "Danze popolari dal mondo": laboratorio di danzetradizionali italiane, portoghesi
ed internazionali per gli alunni di Tomar (Portogallo), LiceoScientificoStatale"Livio
Cambi", Falconara Marittima (AN)

• 2013 "Danzacqua": danza popolaree danzaterapiasull'acqua: scuoladell'infanzia di
Bellinzago Lombardo (MI)

• 2013: "Emozioni in danza: danzaterapiae danza popolare tradizionale", scuola
dell'infanzia di Breccia (CO); bambini di 4 e 5 anni

• 2013: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale presso la scuola
primaria di Bollate (MI) classiterze, quarte e quinte

• 2013: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale presso la scuola
dell'infanzia di Colzate (BG); bambini di 4 e 5 anni

• 2013: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale presso la scuola
dell'infanziadi Cologno Monzese (MI): bambini di 4 e 5 anni

• 2013: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale presso la scuola
primaria di Montemarenzo (BG): classiprime, seconde,terze, quarte, quinte

• 2013: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolare e tradizionale presso la scuola
primaria di Chignolo d'Isola (BG): classiprime, seconde,terze, quarte e quinte

• 2013: "II ritmo dei popoli: laboratorio di danza popolaree tradizionale presso la scuola
primaria di Via DellaRepubblica,Cologno Monzese (MI): classisecondee terze

• 2012: Preparazionedello spettacolo di fine anno per le classiquinte della scuola
Primariadi via Lombardia,Cologno Monzese (Mi)

• 2012: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo presso
la scuoladell'infanzia di Breccia, Como (CO); bambini di 4 e 5 anni

• 2012: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo"
presso la Scuoladell'infanziadi Via LeviCologno Monzese (MI) , bambini di 5 anni
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• 2012: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la Scuolaprimaria di "Via della Repubblica",Cologno Monzese (MI); classi prime

• 2012: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la Scuolaprimaria di Chignolo d'Isola (BG); classitutte.

• 2012: Progetto di danzamovimentoterapia classeV, scuola primaria "Kennedy" di
Varedo (MI)

• 2011: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionaledal mondo" presso
la Scuoladell'infanzia di Bollate (MI)

• 2011: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la Scuolaprimaria "Capponi" di Milano (MI), classiquinte

• 2011: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la Scuoladell'infanzia di Cologno Monzese (MI) bambini di 5 anni

• 2011: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo",
presso la scuolaelementare "A. Moro" e "Kennedy" di Varedo (MI)iclassi l, II, IV

• 2010: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la Scuoladell'infanzia di Alserio (CO), bambini di 3,4,5 anni

• 2010: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo",
pressola Scuolaelementare di Cortenuova (BG); classi IV e V.

• 2010:" Borboleta: laboratorio di danzamovimento terapia e danzatradizionale" con
alunni con diversaabilità: per "Snodo handicap" di Varedo (MI); intervento presso la
scuolaelementare "Kennedy" e "A. Moro" di Varedo; classi I, II, III

• 2010: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo",
presso la scuolaelementare "A. Moro" e "Kennedy" di Varedo (MI); classiI.

• 2010: "II ritmo dei popoli, laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la Scuolaelementare "E. Fermi, A.Oggioni" di Villasanta (MI), classi l, II

• 2010: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo",
presso la scuola primaria "De Marchi"di Paderno Dugnano (MI); classi l,II

• 2010: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo",
presso la scuola primaria di Via Pisa,Cologno Monzese (MI), classi IV e V.

• 2009: "II ritmo dei popoli, laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la Scuolaelementare"E. Fermi, A.Oggioni" di Villasanta (MI), classi l, IV

• 2009:"11ritmo dei popoli, laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la Scuolaelementare statale "G.Piermarini"" di Cremnago di Inverigo (LC); classi
I,II,II,IV, V

• 2009: "II ritmo dei popoli, laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la ScuolaSecondariadi I grado "Allende-Croci",Paderno Dugnano (MI); classi I
media.

• 2009: "II ritmo dei popoli, laboratorio di danza popolare tradizionaledal mondo" presso
la Scuolaelementare"E. Fermi, A.Oggioni" di Villasanta (MI), classi I, II

• 2009: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la Scuolaelementare "Raiberti" di Monza (MI), classi l, II, II

• 2009: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la Scuolaelementare "Aporti"di Via Mantegna,Milano (MI), classi IV

• 2009: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la Scuolaelementare di Cortenuova (BG), classi III, IV e V.

• 2009: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
la Scuoladell'infanzia di AJserio(CO)

• 2009: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo" presso
l'Istituto comprensivostatale "A. MoroM.RiDi Via Fani",Varedo (MI)

• 2008: Progetto di danzaterapia e danze tradizionali popolari per l'infanzia: presso la
Scuoladell'infanziadi Lurano (BG)

• 2008: Progetto di danzaterapia e danze tradizionali popolari per l'infanzia: presso la
Scuoladell'infanziadi Colognola (BG)

• 2008: progetto di danzamovimento terapia: presso la Scuolaelementare DonGnocchidi
Besana in Brianza (MI) classi prime. Per il "Consorzio Brianteo di Villa Greppi",
Monticello in Brianza(MI)
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• 2008: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo presso
la Scuolaelementare di Verdellino (BG); classi I,II,III,IV,

• 2007: ScuolaMedia di Cabiate (CO): Progetto Poseidone,danze popolari tradizionali
sul tema dell'acquae stimoli di danzaterapia

• 2007: "II ritmo dei popoli", laboratorio di danza popolare tradizionale dal mondo Scuola
Mediadi Cabiate (CO)

• 2007: Progetto di danzaterapia: per il consorzio Brianteo di Villa Greppi di Monticello
Brianza(LC); intervento con le classi prime della ScuolaPezzanidi Besana in Brianza
(MI)

• 2007: Progetto di danzaterapia: per il consorzioBrianteo di Villa Greppi di Monticello
Brianza(LC); intervento con le classiquinte della Scuolaelementare di Renate (MI)

• 2006: Progetto di danzaterapia: per il "ConsorzioBrianteo di Villa Greppi" di Monticello
Brianza(LC); intervento con le classiquarte della Scuolaprimaria Segantindi
Veduggio con Colzano (MI)

• 2006: Progetto di danzaterapia: per il consorzioBrianteodi Villa Greppidi Monticello
Brianza(LC); intervento con le classiprime della ScuolaPezzanidi Besana in Brianza
(MI)

• 2005: Progetto di danzaterapiaall'interno di "Educarte 2005", promossoda Consorzio
Brianteodi Villa Greppie Scuolaelementare Pezzanidi Besana in Brianza; lavoro con
le classiseconde;

• 2004: Progetto di danzaterapiaall'interno di "Educarte 2004", promossoda "Consorzio
Brianteodi Villa Greppi" e Scuolaelementare Pezzanidi Besana in Brianza; lavoro
con le classiprime. Commissione:Artherapy Italiana

• 2004: Progetto di danzamovimento terapia intervento presso le scuolemedie di
Barzanò (LC); all'interno del progetto "Educarte 2004", promossodal Consorzio
Brianteodi Villa Greppi. Commissione:Artherapy Italiana

PROGETTI DI DANZA TRADIZIONALE E DANZA MOVIMENTO TERAPIA CON PERSONE
DIVERSAMENTE ABIU

• 2015/2017: laboratorio "II ritmo dei popoli" con i bambini diversamenteabili e normo
dotati pressola Scuoladell1nfanzia Integrata "La Nostra Famiglia"di Ponte Lambro
(CO). Disabilitàmotoria e psicologica

• 2014/2017: Laboratoriosettimanale di danza tradizionale rivolto agli utenti della
"Casadei ragazzi",Olgiate Molgora(LC). Disabilimedio grave adulti

• 2003/2005: laboratorio di danze popolari e danzaterapiapresso il Centro residenziale
terapeutico e Centro psicoSocialedi AppianoGentile (CO), OspedaleSant'Annadi
Como,disagio psichiatrico

• 2003: Progetto di danzamovimento terapia con gli ospiti del Centro Socioeducativo di
Besanain Brianza(MI); utenza con disabilità motoria e psichiatrica

• 2003/2004: Comunità psicoergoterapicaper minori con disagio psichico"La rosa dei
venti'; Erba (CO)
2004/2005: Associazione"La stella polare'; Monza(MI): laboratorio di danze
tradizionali del Sud Italia rivolto a utenza con disagio psichico lieve

INTERVENTI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SUI TEMI DANZA ETNICA E
DANZAMOVIMENTOTERAPIA

"Ciranda: danze popolari tradizionali per l'infanzia e stimoli di
danzamovimentoterapian• Il progetto è rivolto a insegnanti, educatori, animatori e personale
socio sanitario che si interfaccia con minori all'interno di strutture socio educative. Si propone di
offrire stimoli e strumenti pratici e teorici per l'utilizzo della danza popolare tradizionale e la
danzaterapia in contesti di educazione, formazione e aggregazjone di minori. Il progetto si
delinea normalmente quale momento di formazione e aggiornamento per il corpo docente delle
scuole o per gruppi spontanei di docenti, animatori e affini. Ad oggi il progetto incontra un
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grande successo di pubblico e si articola in livelli differenziati e successivi, i cui contenuti
possonoesseredefiniti e concordati con i partecipanti.

Edizioni di "Ciranda" in Italia

• 2017: Pressola Scuolaprimaria "G.Rubini" di Romanodi Lombardia(BG), livello II
• 2016: Pressola Scuolaprimaria "G.Rubini" di Romanodi Lombardia(BG), livello I
• 2016: pressol'Associazione"Ballatella" di Lecco,livello III
• 2016: presso la Scuoladell'infanzia di Via Levi di ColognoMonzese(MI)
• 2015: presso la scuoladell'infanzia di Via Diazdi Erba (CO). Livelli 1 e 2.
• 2015: Associazione"Ballatella" di Lecco(LC) livelli 1 e 2
• 2014 "La simbologia del movimento" presso la scuola dell1nfanziadi Via Levi, Cologno

Monzese(MI)
• 2014: presso la scuoladell'infanzia di Via Diazdi Erba (CO). Livelli 1 e 2.
• 2013: presso la scuoladell'infanzia "Asilo GiancarloPrinetti", Besanain Brianza(MI)
• 2013: presso la scuoladell'infanzia di Via Levi, ColognoMonzese(MI)
• 2012: Presso la scuola primaria "Alessandro Manzoni", Cologno Monzese (MI): "La

trasposizionesimbolicadi rabbia e aggressivitaattraverso la danzaetnica"
• 2012: Pressola scuolaprimaria "AlessandroManzoni",ColognoMonzese(MI)
• 2010: Livello 1: Scuolaprimaria "De Marchi", PadernoDugnano (MI)
• 2010: Livello3: Associazionepolivalente"La colombina", Casatenovo(LC)
• 2009: Livello 2: Scuolaprimaria di ColognoMonzese(MI), II circolo
• 2008: Livello 1: Scuolaprimaria di ColognoMonzese(MI), II circolo
• 2009: Livello 2: AssociazioneCentro culturale polivalente "La colombina", Casatenovo

(LC)
• 2008: Livello 1: AssociazioneCentro culturale polivalente "La colombina", Casatenovo

(LC)
• 2006: Livello 1: AssociazioneMediterraneadanzae cultura, Milano (MI)
• 2005: Livello 1: Associazione"Nuova scuolaSteineriana",Como(CO)

Edizioni di "Ciranda" in Portogallo

• 2017: CirandaI Arcosde Valdaves
• 2017: CirandaII, Associaçao"Casadomimo", Batalha
• 2017: CirandaII, Assodaçào"", Aveiro
• 2017: CirandaI, Assodaçào"O tiroliro espaçoCultura", Lisboa
• 2017: CirandaII, ANANDAEstudode yoga, Torres Novas
• 2017: CirandaI, Guimaraes
• 2017: CirandaI, Viseu
• 2016: CirandaIII, CRIAPEROM,Mafra
• 2016: Ciranda II, Associaçao"Madeira em transiçao", Funchal,Madeira
• 2016: CirandaIV, Tlroliro Espaçocultura, Lisboa
• 2016: CirandaI, Assodaçào"Madeira em transìçào", Funchal,Madeira
• 2016: CirandaV, Creche, infantario e colégio "Oficina Divertida", Faro
• 2016: CirandaI, Crechee Infantario "Clube do Bibe", Vilamoura
• 2016: CirandaI, Assodaçào"Casado Mimo", Batalha
• 2016: CirandaI, ANANDAEstudode yoga, Torres Novas
• 2016: CirandaIII, Centro ludico de Oliveira de Azeméis
• 2016: CirandaI, A.D.R.E.P,Praiada Vitoria, Terceira, Açores
• 2015: CirandaIl, Centro ludico DeOliveira de Azeméis
• 2015: CirandaI e II, Intantàrìo "Vivakids", setùbaI
• 2015: CirandaI e II: Casado Povode Capelas,Açores
• 2015: CirandaII e III, Assocìaçào "A par Aprender em parceria", Lisboa
• 2015: CirandaI, Assodaçào"Madeira em translçào", Funchal,Madeira
• 2014: aranda I, Centro ludico DeOliveira de Azeméis
• 2014: CirandaI, "Incorp Psicomotricidade",Setubal
• 2014: CirandaI, ColiseuMicaelense,Ponta Delgada,séo Miguel (Açores)
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• 2014: CirandaI e II, Assooaçào" a par Aprender em par", Lisboa
• 2013: CirandaI, Assocìaçèo"A par, Aprender em par", Lisboa
• 2013: Ciranda I e II, Conservat6riode musica de Caldasda Rainha
• 2013: Ciranda I: Conservat6rioda musica de Caldasda Rainha, Portugal, no interior do

festival "Musicaldas2013"
• 2012: nlveis 2,3,4, para CCR,Lisboa
• 2012: Ciranda Ofidna divertida, Faro
• 2012: Ciranda I, Infantario "Brincadeiras ao cubo", Barreiro
• 2012: Ciranda I, II, III, IV, AssodaçàoTradballs, FabricaBraçode Prata, Lisboa
• 2011: Ciranda I, II, III, IV AssodaçèoTradballs, FabricaBraçode Prata, Llsboa
• 2011: Ciranda I, Oficina Divertida, Faro
• 2011: Ciranda I, AssodaçàoTradballs, Teatro da Luz, Lisboa
• 2011: CirandaOficina Divertida, Faro.
• 2009: Ciranda II: Oficina Divertida de Faro, por Assooaçào Pedexumbo,Évora
• 2009: Ciranda I, Oficina Divertida de Faro, por Assodaçào Pedexumbo
• 2009: Ciranda II, AssodaçàoTradballs, Casada Comarcada Serre, Lisboa.
• 2008: Ciranda I, AssodaçàoTradbejs, teatro da Luz, Lisboa
• 2008: Ciranda I Assodaçào"Pedexumbo" Évora, com MercedesPrieto Martinez
• 2006: Ciranda I:Associaç5o ''Pedexumbo';Évora, no interior do Projeto ''Jogar''

A SIMBOLOGIA DO MOVIMENTO
Portugal

• 2017: Simbologiado movimento nIvei I: Centro de formaçào da EBI de Maia, 5ao
Miguel Açores (acreditada)

• 2017: Simbologiado movimento, nlveis I e II: Creche, Infantario e Colégio"Oficina
Divertida", Faro

• 2017: Simbologiado movimento nivei I: Out land Lisboa
• 2017: Simbologiado movimento nivei I: CRI APERCIM,Mafra
• 2017: Simbologiado Movimento nivei II: Centro Ludico de Oliveira de Azeméis
• 2017: Simbologiado Movimento nivei I. Viseu
• 2016: Simbologiado movimento nivei II: Centro de FormaçaoEBI de Arrifes, Ponta

Delgada, 5ao Miguel, Açores (acreditada)
• 2016: Simbologiado movimento nivei I: Centro de FormaçaoEBI de Arrifes, Ponta

Delgada, 5ao Miguel, Açores (acreditada)
• 2016: Simbologiado movimento nivei I: Centro de FormaçaoEBITomas de Borba,

Angra do Herolsmo,Terceira, Açores (acreditada)
• 2015: Simbologiado movimento nivei II, Assocìaçéo"A Paraprender em Parceria",

Lisboa
• 2015: Simbologiado movimento nivei I, Assocìaçào"A Paraprender em Parceria",

Lisboa
• 2015: Simbologiado movimento nivei I: Centro de FormaçaoEBI de Arrifes, Ponta

Delgada, 5ao Miguel, Açores (acreditada)
• 2014: Simbologiado movimento nivei II, Assodaçào"A Paraprender em Parceria",

Lisboa
• 2014: Simbologiado movimento nivei I, Assocìaçào"A Paraprender em Parceria",

Lisboa
• 2011: Simbologiado movimento nivei I Oficina Divertida, Faro
• 2010: Simbologiado movimento niveI l,associaç5o''Pedexumbo';Évora, no interior de

'!4çaesde formaç5opor monitores de dança"
• 2010: Simbologiado movimento nivei III, AssocìaçàoPedexumboÉvora, Oficina

Divertida, Faro

ALTRE FORMAZIONI
Portogallo
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Formazioni realizzate con tematiche specifiche scelte dall'ente organizzatore

• 2017: Conservatorio da Musica "David da Sousa" de Figueira da Foz, coordenaçào
pedagOgica Cristina Loureiro, no ambito da "Missao UP"

• 2016: Conservatorio da musica de Coìmbra, coordenaçào pedagOgica "Rovira Lda"
• 2016: ConservatOrio da musica caldas da Rainha, cooroeneçào pedagOgica Augusto

Lino
• 2011: Dança étnica e dança movimento terapia: a ponte da eficacia simbOlica"

Assodaçèo Pedexumbo, Évora, no interior de "Aç5es de formaçào para o ensino das
danças tradicionais "açao III: dança tradicional, sodabìlìzaçào e terapia expressiva.
Coordenaçào pedagOgica Isabelle Guerbigny.

• 2010: Laboratorio "Opportuni-danças: dança étnica e dança movimento terapia em
contexto de toxìcodepencénca", Instituto da Droga do Algarve, Faro

• 2010: "Dança étnica e dança movimento terapia: a ponte da efìcéda simbOlica" Oficina
Divertida, Faro;

• 2008: ""Dança étnica e dançamovimento terapia: a ponte da efìcéda simbOlica" Oficina
Divertida, Faro;

INTERVENTI DI DANZAMOVIMENTO TERAPIA, DANZA ETNICA E GIOCO DANZA
NELLE STRUTIURE PER UTENZA CON DISABILITA'

• 2014/2017: Laboratorio settimanale di danza tradizionale rivolto agli utenti della "Casa
dei ragazzi", Olgiate Molgora (LC). Adulti con disabilita medio-grave.

• dal 2003 al 2005: Laboratorio di danze popolari e danzaterapia presso il Centro
residenziale terapeutico e Centro psico Sociale di Appiano Gentile (CO)I Ospedale
Sant'Anna di Como.

• 2003: Progetto di danza movimento terapia con gli ospiti del Centro Socio educativo di
Besana in Brianza (MI); utenza con disabilità motoria e psichiatrica

• 2003/2004: Comunità psicoergoterapica per minori con disagio psichico "ta rosa dei
venti")' Erba (CO)
2004/2005: Associazione "La stella polare")' Monza (MI): laboratorio di danze
tradizionali del Sud Italia rivolto a utenza con disagio psichico lieve

INTERVENTI DI FORMAZIONE UNIVERSITARIA E PARTEOPAZIONE A GIORNATE DI
STUDIO

Portogallo

• 18 gennaio 2018: Intervento "Oportuni-danças; recursos ferramentas e magia da
dança na biblioteca" All'interno della Conferenza "Bibliotecas viva, transformar o nosso
mundo", promossa dalla Biblioteca Municipale di Sever do Vouga, Portogallo

• 2015/2017: Docente di danzamovlmento terapia presso l'istituto di formazione
permanente "centro de formaçào EBSTB" di Terceira, Azzorre, Portogallo

• 2017: Docente di danzamovimento terapia presso l'istituto di formazione permanente
"centro de formaçào EBI Maia, 5ao Miguel,Azzorre, Portogallo

• 2016: Docente di danzamovimento terapia presso l'istituto di formazione permanente
"centro de formaçào EBI "di Arrifes, 5ao Miguel Azzorre, Portogallo

• 01 De outubro 2016: Il Congresso "Workshops e Formaç6es em Educaçao
criativa, Celia Gandres, ìntervençào "Oportuni-danças: recursos, ferramentas e magias
da dança terapia com crianças."

• 10 De 5etembro 2016: Entrevista por "Radio Atlantida", Ponta Delgada, sèo
Miguel (Açores), Graça Ventura Moniz

• 2015: Docente di danzamovimento terapia presso la facolta di Terapia
Ocupacional,Escola Superior de saùoe Instituto Politécnico de Leiria (Portogallo)
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• 27 De outubro 2014: AçoresHoje, RTPAçores. Entrevista"Ciranda: danças
tradicionais e estfmulosde dança terapia", PontaDelgada,sao Miguel,Açores.
(http://videos.sapo.pt/coONKEdM7ZBCrptBIzcl)

• 2012: Faculdade de Psicologia, Universidade de Coimbra "lntroduçào a' dança
movimento terapia"

• 2012: Psicosoma di Lisbona, na conferencia"instrumentos e inovaç6esna educaçào
especial",workshop teOricopratico, Casapia, lisboa

Italia

Con la DottoressaStefania Biffi, conduttrice del Metodo Feldenkrais:

• 2010: "Le danze della natura": seminario residenzialedi metodo Feldenkraise danza
etnica, presso il rifugio "La valle del Drago", Roncobellodi Baresì(BG)

• 2009: "La forza di gravità? Facciamoceneuna ragione e balliamocisopra" serata sul
metodo Feldenkraise danzaetnica; pressola Libreria"La cicala", Merate (Le)

• 2009: Seminariotematico "La postura e il ritmo"; intervento di danza e stage con
GianpieroNitti

• 2007: Seminariotematico: "Spalle: mobilità ed articolazioni"; intervento di danza e
stage con GianpieroNitti

Con la dottoressa ElenaFaini, psicologa e psicoterapeuta:

• 2010: "Genitori e flQli: emozioni in circolo", percorso formativo alla genitorialità e alla
gestionedei conflitti, organizzatoda Commissione"Progetto genitori" in collaborazione
con il comitato genitori e l'amministrazionecomunale di Mezzago(BG), presso la sala
civica del comunedi Mezzago(BG)

Con la DottoressaInes Cafiero,Studio Cafiero Srlj consulenza organizzativa e
formazione (Milano)

• 2011: Azionedi formazione"Stronger Together Manager": per le aziendeCanone Océ,
Milano

• 2009: Azionedi formazione Educational"Cantami, o Diva: sperimentare l'arte per
usarla nel contesto organizzativo"

Per la Coopertiva "Cimas" di Lissone(MI)

• 2005:Intervento di danzamovimentoterapia " quando il corpo danza l'emozione: il
processo creativo della danzaterapia", all'interno di "Arte in ascolto: le terapie espressive
nella relazione d'aiuto", 25/26 novembre 2005, Lissone (MI), PalazzoTerragni. Convegno
promosso da Centro terapie espressive, Cooperativa Cimas, Cooperativa Solaris, Città di
Lissone,ASL3, Fondazionedella Comunitàdi Monzae Brianza.

Per BarbaraMelica,coreografa:

2009: collaborazionenella realizzazionedella coreografia"tammurriata" sul ghiaccio, per gli
atleti MassimoScalie FedericaFaiella(

)

DANZE POPOLARI TRADIZIONAU: ESPERIENZE DI LAVORO

PRESENZE IN ITAUA
Festivals internazionali in Italia
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• 2016: "Folkampestre: festival di musica e danza nella Val Curone", organizzato
dall'associazione "Osmanto". Stage di danze tradizionali internazionali, stage di danze
bambini/genitori

• 2015: "Folkampestre: festival di musica e danza nella Val Curone", organizzato
dall'associazione "Osmanto". Stage di danze tradizionali internazionali, stage di danze
bambini/genitori

• 2014: "folkastagno festival di danze popolari" presso Castagno Sant'Andrea (FI);
laboratori di danze tradizionali portoghesi.

• 2014: "Folkampestre: festival di musica e danza nella Val Curone", organizzato
dall'associazione "Osmanto". Stage di danze tradizionali portoghesi

• 2011 Isola Folk, Suisio (BG); stage di danze tradizionali dal Portogallo; animazione con
il gruppo Trio Coltri Menduto Morelli

• 2007: Onnolulu folk festival, Onno (LC), promosso da Spakkabrianza e Banda Brisca;
laboratorio di ballo sul tamburo

• 2006,2007 TradLig, Camporosso (Imperia). Laboratorio di danza tradizionale del sud
Italia;laboratorio di danze tradizionali portoghesi e tarantelle.

• 2005: Zingaria Folk Festival, Biccari (Fg) Laboratorio di introduzione alle danze
popolari italiane ed europee

• 2004:Tarantanno, Sant'Agata di Puglia (FG); laboratorio di danze europee
• 2004: Gran Bai Trad, Sala Biellese. laboratorio di danza tradizionale del sud Italia
• 2003: Odissea Folk festival, Giussano (MI). Laboratorio di danze popolari del Sud

Italia

CORSI DI DANZA CONDOTTI (TARANTELLE/DANZE EUROPEE/DANZE
PORTOGHESI/DANZE DAL MONDO)

Dal 1999 a oggi ho condotto numerosi laboratori di avvicinamento alla danza popolare, danze
per l'infanzia, tarantelle dell'Italia meridionale; gli interventi si sono realizzati all'interno di
strutture scolastiche, circoli ARCI, oratori, associazioni di danza e di attività espressive in
genere. In alcuni casi si tratta di interventi formativi e di avvicinamento alla danza, in altri casi
si sono realizzati momenti di animazione all'interno di feste e eventi vari.

Conduco quotidianamente, dal 1999, laboratori serali e week end a tema:

• tarantelle e danze del sud Italia (progetto "Persefone'1
• danze popolari tradizionali dal Portogallo C'progetto "Rua do sol")
• danze popolari e tradizionali dal mondo (progetto "Fritto mìsto"),

I singoli progetti ed i relativi dettagli organizzativi possono essere richiesti direttamente alla
conduttrice.

PRESENZE INTERNAZIONALI
In qualità di danzatrice, conduttrice di laboratori di danze tradizionali italiane, europee e dal
mondo. Conduttrice di interventi di formazione e aggiornamento sui temi della danza etnica,
danza per l'infanzia e danzamovimentoterapia.

Danze tradizionali in
• 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012:Gran Bai de l'Europe, Gennetines: festival

internazionale di danze tradizionali; laboratori di tarantelle; esibizione di tarantelle,
animazione con il gruppo Spakkabrianza e Damatrà

• 2012: Saint Gervais: stage di tarantelle e danze tradizionali portoghesi; animazione
con i gruppi Trio Coltri Menduto Morelli e Darnatrà.

• 2006: 10° Festival tradittionel au pays du galoubet, La Motte en Provence;
laboratori di danza tradizionale italiana, animazione con il gruppo Spakkabrianza
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Danze tradizionali in

• 2005 e 2010: "Danzas sin Fronteras", festival internazionale di danze
tradizionali,camping "El pielago", Toledo: laboratorio di danze italiane con Davide
Orlando e con il gruppo Spakkabrianza.

• 2007: Seminariodi danze del sud Italia presso Passaltpasescolade musicamunicipal,
Sant Celoni, Vallesorientai, Sant celoni (Catalunya), con i musicisti G.Nitti, M. Morabito,
F.Patruno.

Danze tradizionali in

• 2011: Per l'associazione Tradidanse : Stagedi danze per l'infanzia con
bambini dai 6 ai 13 anni ; stage di danze tradizionali dal Portogallo ; stage di
tarantelle italiane.

• 2006: Per «Tradidanse », pressoSaledes fetes de la maison haute de
Watermael&Bruxelles : laboratorio di danzamovimentoterapia e danza popolare
italiana per minori fra i 4 e i 17 anni; laboratorio di danza tradizionale per
adulti; esibizionedi tarantelle, con i musicisti G.Caruso,D.Orlando.

Danze tradizionali in

.2006: Laboratorio di danze tradizionali per l'infanzia e stimoli di danzaterapia; per
l'associazione"semi di luce" presso la sala Andreina, Lugano

Danze tradizionali in
• Rudolstadt 2007 ,festival roots, folk, world music. Laboratorio di danze tradizionali del sud
Italia e animazionea seguito degli Spakkabrianza

Danze tradizionali
Festivals:

• 2015 "Andanças", Castelode Vide, festival internazionale di danza popolarie
tradizionali, organizzatodall'AssociazionePedexumbo(Evora); laboratori di danze
popolari italiane e internazionali, danza per bambini e genitori

• 2014 "Andanças", Castelode Vide, festival internazionale di danza popolarie
tradizionali, organizzato dall'AsSOCiazionePedexumbo(Evora); laboratori di danze
popolari italiane e internazionali, danza per bambini e genitori

• 2014: "Fest-i-ball" promossodall'associazione"Tradballs" di Lisbona, teatro da Luz,
Lisboa.Stage intensivo di fandango basco

• 2014: "Byonritmos: Festival di danza e musica internazionale", per l'associazione
"Byonritmos" lezioni di danze italiane e danze per l'infanzia

• 2012: "Inni festival", organizzato da Eclipseart, Lisboa. Laboartorio di danze etniche
del mondo per adulti e bambini, Lisbona

• 2012: "Festival Mun'danças", Coimbrae Guarda: laboratorio di danze popolari
tradizionali italiane e danzegioco per l'infanzia, con il gruppo "Spakkabrianza"

• 2012: "Festival de pasagem de ano": Assodaçào Tradballs e assodeçào
Rodobalho,Coimbra; stage di danza tradizionali dal Mondoe tarantelle italiane.

• 2011:" Fest-i-ball": festival de musica e dança tradicional, assocìaçàoTradballs,
Lisboa. Lisbona,FabricaBraçode prata; stage di danze tradizionali dal mondo

• 2011: "Festival de pasagem de ano" para associaçaoTradballs, Coimbra: aulas de
danças tradicionais e tarantelle

• 2010: "Byonritmos: Festival di danza e musica internazionale", per l'associazione
"Byonritmos 2010"; lezioni di danze italiane in collaborazione con il gruppo
"Spakkabrianza"

• 2009: "FIDO festival internacional de dança de Oeiras".Lezioni di tarantelle
dell'Italia meridionale; intervento in collaborazione con Pedexumbo,Evora.
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• 2004,2005,2006,2007,2008, 2009:"Andanças": Carvalhais,SaoPedroDo Sul:
festival internazionale di danze tradizionali, organizzatodall'associazionePedexumbo
Évora. Laboratori di danze tradizionali italiane; animazioneed esibizionecon i gruppi
Spakkabrianza/CantinaSocialefTarantelieabusive; laboratorio di danzeetniche per
l'infanzia.

• 2008,2009: Entrudanças, Entradas,CastroVerde, organizzazionePedexumbo,Evora;
festival di danze tradizionali. laboratori di danzedel Sud Italia (con il gruppo
"Traballo''); laboratorio di danzecarnascialescheinternazionali.

• 2008: "Granitosfolk: festival de musicade raiz tradicional", Porto. Organizzatoda
AssociazioneContagiarte (Porto): laboratorio di danze popolari tradizionali europee..

• 2007: "Festival de passagemd'ano" Laboratoriodi danze popolari del Sud Italia,
pressoCripta Do marques, Porto. Organizzazione:Pedexumbo/Gambozinos.

Laboratori, lezioni regolari ed esibizioni in Portogallo:

Assodaçào"Tradballs Artes e cultura"- Lisboa
2006/2016: lezioni regolari di danze tradizionali italiane, dal mondo, fandango basco. Lezioni
per bambini, animazionie partecipazioneai festival organizzati dalla stessaassociazione.

Associaçao"Madeira em Transiçao", Funchal
2013-2016: lezioni di danze tradizionali dal mondo.

Assocìaçàc"Pedexumbo"- Évora
2004/2009: lezioni di danze tradizionali italiane

Assocìaçào"Contagiarte"- Porto
2007/2009: lezioni di danze tradizionali italiane ed europee

Assocaçào CaprichoSetubalense-setùbal
2011: lezioni di danzetradizionali italiane

Oficina Divertida - Faro
2011:lezioni di danze tradizionali portoghesi

CasaDaJuventude Portuguesa-Faro
2011: Lezionidi danze tradizionali italiane e del mondo

Interventi di danza etnica e danza movimento terapia con l'infanzia in Portogallo

• 2018: lezionidi danzamovimento terapia per le scuoledell'infanzia del comunedi Sever
do Vouga, Portogallo

• 2015: Lezioni di danza tradizionale e danzaterapia presso la scuola ENSINO
DOMESTICOdi Funchal,Madeira

• 2015: Lezioni di danza tradizionale e danzaterapia presso scuole dell'infanzia private
(Lisbona)

• 2012: LousaDancesummer camp, "Academiade bailado de tousà": semanade danças
tradicionais do mundo para criançasentre 6 e 18 anos. tousà,

• 2012: "Musicaldas, Conservatorio de Caldas da Rainha, Caldas da Reinha. Aulas de
dança tradicional e dançaterapiacom criançasentre 5 e 11 anos

• 2012: INNI festival, Lisboa, per Assocìaçào Eclipse Arte: danças tradicionais para
crianças.

• 2011: Assodaçào"Metrica das palavras": animaç5esvarias de dança tradicional pais e
filhos:"Dia da mae", espaço educativo do Restelo (Lisboa), "Conto de um conto",
Figueirade Foz,Pezinhosde la , Lisboa.

• 2011: "Quinta pedagogica dos Olivais" camara Municipal de Lisboa: animaç5es de
dança tradicional para pais e filhos. Lisboa.
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• 2011: "Feira Intemacional de Minerais gemas e F6sseis", Museu Nadonal de
Hist6ria Natural e da Ciencia, aulas de dança tradidonal pais e filhos, Usboa.

• 2010: "I viaggi di Otto: settimana di danza per l'infanzia" , Officina divertida, Faro.
Attività di danza etnica e danzaterapia con bambini tra i 3 e i 5 anni di età.

• 2007 e 2008: "Danças tradicionais do mundo" per l'associazione"Tradballs" di Lisbona.
Settimana di danze popolari tradizionali dal mondo all'interno dell'iniziativa "Semana
cultural" promossa da agrupamento vertical montemor-o-novo/camara munidpal de
Montemor-o-novo; (Montemor-o- novo)

ESPERIENZE PROFESSIONAU IN AMBITO SOCIO RIABILlTAnVO

Le esperienze di carattere socio educativo, nei ruoli di educatrice ed assistente sociale, si
articolano dal 1998 al 2010, toccando gli ambiti della promozione del protagonismo giovanile,
informazione ed educazione con minori, adolescenti e giovani, aggregazione e creatìvìté con
minori, handicap e diverse abilita, riabilitazione e assistenza della tossicodipendenza e del
settore psichiatrico.

PROMOZIONE DEL PROTAGONISMO GIOVANILE:AGGREGAZIONE ED
INFORMAZIONE; PREVENZIONE NUOVE DROGHE

Pressola cooperativa Sociale"La linea dell'Arco" di Lecco

• Responsabile ed operatrice addetta allo Sportello Informagiovani del Comune di
casatenovo (LC);

• Operatrice addetta allo Sportello Informagiovani del Comunedi Oggiono (LC);
• Educatrice presso il Centro di Aggregazioneed informazione giovanile "GAG" del

Comunedi Oggiono (Le);
• Educatrice presso il Centro di AggregazioneGiovanile"La Fruntera" del Comunedi

Barzago(LC)

Pressol'associazione"Comunità Nuova" di Milano

• Coordinatrice del Centro di aggregazione giovanile "Latcho Drom" di Besana in
Brianza (Mi);2002j2003

• Educatrice per il progetto di educativa di strada e centro di Aggregazione giovanile
"Latcho Drom" di Besanain Brianza(Mi); dal 1998 al 2003

• Educatrice del Progetto "X-Space" per la ASL 3 Milano all'interno della
sperimentazionecoordinata per il trattamento di personesegnalate ai sensi degli artt.75
e 121 DPR309/90

• Assistente sociale del Progetto "X-Space" per la ASL 3 Milano all1nterno della
sperimentazione coordinata per il trattamento di personesegnalate ai sensi degli artt.75
e 121 DPR309/90e successivemodifiche; anni 2007 e 2008.

Pressola COOperativaSociale"Solaris" di Triuggio (Mi)

• Educatrice presso il "Centro diurno Trattamentale Sperimentale per ex
tossicodipendenti" del Comune di Macherio (Mi); conduzione di laboratori espressivi,
culturali, gruppi educativi, colloqui individuali. (2000/2001)

Per la Comunità Psicoterapica"La Rosadei Venti" di Erba (Co):
• Educatrice presso la casa alloggio per minori psichiatrici; riabilitazione del disagio

psichiatrico di adolescenti.
Per il Centro PsicoSocialedi Besanain Brianza(Mi)

• Accompagnamento e sostegno educativo a due utenti presso il campo Estivo
promosso dal WWFa Petina (Sa); attività di tipo naturalistico, ambientale, espressivo,
aggregativo.

Per il Centro PsicoSocialedi Lecco
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• Tirocinio formativo in qualità di AssistenteSociale

Pressol'Associazione"Stefania" di Lissone(Mi):
• Educatrice addetta alla conduzionedi laboratori di tipo creativo, espressivo, motorio e

cognitivo con minori e giovani adulti portatori di handicap psichico, fisico e sensoriale;
conduzionedi laboratori di awicinamento alla danza.

Pressol'Associazione"La Nostra Famiglia" di Lecco:
• Tirocinio formativo in qualità di AssistenteSociale.

Per la CooperativaSociale"Tangram 2" di Vimercate (MI)
• Educatrice presso soggiorno estivo a Pietrasanta con gruppo di 35 vacanzien

(Handicap motorio, psichico, sensoriale); accompagnamento in rapporto individuale ad
adolescenteaffetto da sindrome autistica ed emiparesi.

Per la Cooperativasociale "Solaris" di triuggio (Mi)
• Educatrice, in qualità di sostituta, presso il Centro Socio Educativo di Besana in

Brianza(Mi), località Villa Raverioe Verano in Brianza(Mi).
MINORI
Per l'Associazione"Comunità Nuova" di Milano:

• Coordinatrice ed educatrice del progetto di animazione per minori "II Monellacio",
presso il centro di aggregazionegiovanile "Latcho Drom" di Besanain Brianza(Mi);

Per ilComunedi Casatenovo(Le):
• Educatrice per il Centro Ricreativo Estivo presso "Parco Vivo" di Casatenovo (Le):

attività ludìco/espressìve con minori tra i quattro ed i quattordici anni; gestione di
laboratori di danzaetnica. (edizioni dal 1995 al 1999).

Per l'associazione"Domino" di Lesmo(Mi):
• Educatrice presso il centro ricreativo estivo di Concorezzo(Mi) e realizzazionedi interventi

di danzaterapia coi minori partecipanti al centro; estate 2006.

Esperienzevarie di colonia estiva per vari enti ed associazioni.

MonicaSava', gennaio 20
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