
PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI 
DANZA CONTEMPORANEA PER ADULTI 



CHE COS’E’ LA DANZA CONTEMPORANEA?!
!

Ogni CORPO si muove con un suo PESO in uno 
SPAZIO dentro a un TEMPO e con una certa 

ENERGIA. 
!



ELEMENTI FONDANTI!

!
!
!
!

PESO (pesante, leggero…) 
CORPO (gomito, ginocchio, spalla…) 
SPAZIO (alto, basso, sopra, sotto…) 

TEMPO  (lento, veloce…) 
ENERGIA (aria, acqua…)



PESO!
!
!Ogni allievo fa esperienza del peso del suo corpo. Sperimenta il suo peso totale e il suo 

peso parziale cioè quello delle singole parti; impara ad utilizzare gli appoggi e a giocare 
con i disequilibri del corpo acquisendo una progressiva consapevolezza del suo 

movimento e della sua presenza nello spazio. Lo spostamento del peso tramite gli appoggi 
permette di entrare nella dinamica. !!



CORPO!
!
!

Attraverso degli esercizi semplici si sperimentano le diverse possibilità delle singole parti del 
corpo e si impara ad isolarle grazie anche all’uso di visualizzazioni che aiutano a 
percepire il corpo in modo nuovo perché ogni parte del corpo ha il suo potenziale 
espressivo. Si indagherà il sistema-corpo come un’insieme di parti in relazione organica tra 
loro. !



SPAZIO!
!
!

Si sperimenta la spazialità e i suoi innumerevoli utilizzi: i piani orizzontali e verticali, i livelli 
(basso, medio, alto) in cui il corpo sfrutta lo spazio, i percorsi che indagano alcune categorie 

fondamentali come il centro e la periferie, le ampiezze del movimento ma anche azioni 
elementari come salire o scendere fino all’utilizzo della dinamica che coinvolge i concetti di 

sfericità e spiralità. !



TEMPO!
!
!

Il tempo offre delle possibilità infinite e coinvolge già intimamente il nostro corpo: pensiamo al 
battito o al respiro o alla pulsazione. Grazie alle diverse musiche e ai diversi ritmi sui quali 

si danza il corpo sperimenta le pause, le sospensioni e tutte quelle componenti che 
costituiscono il fraseggio: accenti, variazioni e durate.!

!



ENERGIA!
!
!

L’energia riguarda la qualità del movimento. Il corpo infatti si può muovere con diverse 
densità e con differenti caratteri, ricercando sfumature espressive diverse: dal movimento 
fluido a quello spezzato, lentezza, velocità, elasticità e le diverse gradazioni di energia 

permettono al corpo di creare delle variazioni comunicative.!
!



METODO!
!
!

Tutta la danza contemporanea si articola e si costruisce intorno a categorie 
fondamentali che guidano la danza ma anche la vita di ogni individuo: peso, corpo, 
energia, spazio e tempo. Questi concetti, sperimentati attraverso esplorazioni 
semplici e precise, e diversamente combinate, creano la materia principale per la 
didattica della danza e per la creazione artistica.!
!
Il lavoro parte dal recupero di una consapevolezza di attività elementari ma 
profonde: ascolto, e respirazione sono solo il preludio ad alcuni esercizi che 
risvegliano il sistema muscolo - scheletrico.!
!
Si procede poi sulla scomposizione del corpo e sulla coltivazione dell’immaginario 
per entrare nel risveglio del movimento. La danza contemporanea mira alla 
“riabilitazione” di un corpo sapiente, organico, armonico, in comunicazione con 
l’esterno e in relazione con gli altri corpi. Musica e creatività guideranno poi una 
danza libera ma consapevole.!
!
Nota bene: L'attività è adatta a tutti. L’entrata in questo tipo di lavoro è indipendente 
da qualsiasi stile coreografico praticato in precedenza e accessibile a qualsiasi 
livello tecnico. !

!
!



PERCHÉ LA DANZA CONTEMPORANEA?!
!
!
!

Perché è una disciplina artistica e non è uno sport !
!
!

Perché trasmette delle risorse che sono utili anche nella vita 
quotidiana come la flessibilità, la postura, la presenza e la 

consapevolezza del proprio essere fisico nel mondo.!
!
!

Perché coinvolge il piano spirituale, emotivo e cognitivo della 
persona. Ogni allievo acquisisce delle competenze tecniche 

lavorando sulla qualità del proprio corpo e allo stesso tempo vive 
una forte esperienza di creazione e condivisione di lavoro 

artistico.!
!



RIFERIMENTI!
!
!

info@martazacchigna.it!
www.martazacchigna-danza.com!

www.facebook.com/MartaZacchignaDanza?fref=ts!
+39 3391952458!

!
www-cimd-danza.com!

!!!!!

http://www.martazacchigna-danza.com
http://www.facebook.com/MartaZacchignaDanza?fref=ts

