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“La fonte che nutre la danza è la vita…è l’anima…la danza è la 

manifestazione dell’anima nel corpo. Esiste un sentimento in noi, un 

desiderio di vita. Se la tua anima si muove, il corpo la raggiunge e i 

piedi seguono” Kazuo Ohno 

 



 

Il laboratorio apre il Festina Lente e si rivolge a tutti (non 

occorre saper ballare) in quanto costituisce un momento di 

“preparazione” al contatto con le energie del luogo e della 

Terra di Sicilia, attraverso la danza, non intesa come “stile” 

ma come percorso di conoscenza che scaturisce da un 

impulso vitale, ascolto e contatto con la sorgente creativa, 

trasformazione spontanea delle emozioni che favoriscono 

l’apertura al nuovo , all’esperienza del “Festina”. 

 

I BENEFICI SONO PSICOFISICI: 

• migliore postura, dinamismo, flessibilità, equilibrio, coordinazione, tono 

muscolare e armonia 

• espressività e capacità di comunicare, ascoltare e comunicare con gli altri 

• autocoscienza, fiducia in se stessi e vitalità 

• creatività, ideazione e attivazione di risorse che contribuiscono all'equilibrio 

psicologico 

 

  

MATERIALE E SPAZIO OCCORRENTE : 

È richiesta una zona riservata, silenziosa, con parquet o moquette; È anche 

possibile ballare nella natura durante le stagioni più calde e più asciutte. 

 

Materiale richiesto: un sistema audio con amplificazione di alta qualità.  

 

 

 



 

  DANCE E-MOTION è una disciplina che scaturisce da una sintesi artistica ideata da Margherita Badalà 
dopo più di venticinque anni di formazione e lavoro con la Danza e il Movimento Organico delle discipline di 

Danzaterapia, Danza Spontanea, Metodo Feldenkrais e Balli tradizionali del Sud Italia. Una danza rivolta a 
tutti, perché riconnette con la vitalità, con l’essenzialità delle cose che si manifesta nel movimento del 

corpo, veicolando il senso attraverso il linguaggio simbolico. 

E-motion: emozione e movimento insieme, il corpo esprime ciò che lo muove; il corpo incarna le 

produzioni del senso simbolico che scaturiscono dal desiderio. 

Non è un balletto, non è terapia, simile alla danzateatro non è però necessariamente vincolata alla 

rappresentazione, ma al collegamento con la vita ed alla sua manifestazione. 

Lo studio dei movimenti della natura con un approccio somatico – il movimento organico – 

permette al danzatore di arricchire e diventare consapevole delle proprie potenzialità espressive e di 

attingere dalla propria istintività sana nella creazione della danza. La musica e il ritmo, dalle 

percussioni alla melodìa, ispirano, accompagnano, ordinano le risorse vitali istintive, risvegliando 

emozioni e sentimenti, che si manifestano in gesti, azioni, figure e forme. Apprendimento organico 

e danza favoriscono la connessione con il fluire della vita e con le possibilità di trasformazione. La 

ritualità contiene e collega il danzatore a se stesso e agli altri. 

La Coreografia nasce dalla continua percezione dei mutamenti psichici perché l’azione scaturisca da 

ciò che si prova di momento in momento. 

La danza è il simbolo vivente di questa continua e ininterrotta traduzione …di un codice 

nell’altro, un sentimento in un organo, un organo in una cosa del mondo…il cui senso è 

sempre immesso da un referente emotivo (Galimberti).  

     

 


