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GIOCODANZA 
 

La danza è un momento di crescita completo durante il quale i bambini ed i ragazzi vengono messi in condizione di 
esprimersi seguendo la propria natura. 
La pedagogia che caratterizza l'insegnamento è maturata in anni di ricerca focalizzata ad un sensibile ascolto della 
vera natura del bambino, e può essere sintetizzata dalla frase di Gusty Herrigel tratta da "Lo Zen e l'arte di 
disporre i fiori": “…Ad un fiore bisogna chiedere solo ciò che è conforme alla sua natura…” 
 
 
I bambini durante i corsi di danza imparano: 

♥ Elementi tecnici di impostazione ai diversi tipi di danza (contemporanea, classica) che s'inseriscono via via 
sempre seguendo le possibilità di ognuno in un ambiente creativo e non competitivo. 

♥ Elementi di improvvisazione e creazione della propria Danza.: "L′energia vitale che spinge il bambino ad 
esprimersi, a conoscere, a comunicare diventa, attraverso una danza senza stereotipi o formalismi, 
espressione completa di un sé profondo. Come si può impedire ad una margherita di aprirsi al mattino? 
Sarebbe sforzo sprecato, inutile; più veloce schiacciarla... Ma un bambino?... Attraverso la danza anche il 
bambino più "chiuso" può "aprirsi", a se stesso così come agli altri ed acquistare un maggior senso di 
fiducia. In questo modo può conoscersi ed attraverso questa consapevolezza può conoscere, apprendere 
con entusiasmo." 

♥ Elementi di ascolto e conoscenza della musica 

 
Attraverso stimoli semplici e vicini all'esperienza di vita dei bambini si introducono gli elementi tecnici di 
impostazione alla danza e all'uso dello spazio scenico (centro, diagonali): ad esempio il lavoro sul peso trasforma la 
sala in un luogo pieno di animali diversi, che si muovono con passo veloce, pesante, leggero, saltellante, veloce e 
pesante, leggero e veloce... 
Mentre apprendono le posizioni e gli elementi della tecnica, sempre nel rispetto dell'anatomia del corpo, i bambini 
sperimentano anche elementi di improvvisazione e creazione della propria danza in un ambiente creativo e non 
competitivo. Vengono introdotti diversi materiali (stoffe, palloncini, carte crespa, sassi e altri elementi naturali) 
per creare storie danzate in cui la qualità tattile, la forma, la consistenza dei materiali divengono stimolo al 
movimento e creano sinergie con i racconti e le immagini e le associazioni spontanee dei bambini.  
A volte ognuno crea la propria danza, altre volte sono danze collettive che prendono vita dagli stimoli di tutto il 
gruppo. L'ascolto e la conoscenza della musica avviene attraverso il movimento e l'uso di immagini o materiali che 
aiutano il bambino a comprenderne i diversi aspetti di melodia, ritmo, pulsazione: movimenti spezzati come puntini o 
come impronte lasciate nel pavimento, continui come nastri colorati, regolari come il battito del cuore 
Le diverse musiche utilizzate, provenienti da suoni di strumenti musicali dal vivo e musiche originarie di diverse 
culture ed epoche, stimolano e raffinano l'orecchio e il corpo danzante del bambino a interagire con "forme" 
musicali differenti e trovare così "forme" danzanti nuove e stimolare l'esplorazione, la ricerca e l'espressione 
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