
17-18 febbraio 2018

Il mondo è in fiamme! 
Danzaterapia e Mindfulness

Sarabanda Scuola di Formazione in Danzamovimentoterapia 

riconosciuta APID con D.D. del 27.01.02 prot. n. 12/02/S

CONTATTI  PER INFO: www.eaformazione.it/workshop-danzaterapia-mindfulness

Segreteria didattica: 080-3327111  -  info@eaformazione.it

TITOLO DEL LABORATORIO: 

Il mondo è in fiamme! (Buddha Shakyamuni)

PROGRAMMA: 

Il tema centrale sarà la relazione terapeutica e il movimento che spinge il terapeuta ad 
agire, proporsi nel mondo attuale.
Quali sono le qualità che portano il terapeuta ad agire con consapevolezza?
Cos'è veramente fare mindfulness nell'atto terapeutico?
Danza, meditazione e musica possono essere dinamiche spinte per portare fuori la 
profondità di una ricerca interiore?

Partendo dagli studi dei testi classici cinesi proposti nel corso degli anni a Sarabanda 
dall'insigne studiosa di Medicina Classica Cinese Elisabeth Rochat de la Vallée e tenendo 
conto dell'evoluzione delle scienze psicologiche occidentali e della pratica della 
danzaterapia, il tema della consapevolezza verrà affrontato grazie anche alla presenza del 
docente ospite - David Brazier autore di numerosi testi presenti nella bibliografia della 
scuola Sarabanda.

I docenti di Sarabanda proporranno workshop, gruppi di studio esperienziali e 
condivideranno riflessioni in diverse forme (power point, presentazioni di casi etc)
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Elena Cerruto: La relazione terapeutica tra Oriente e Occidente, Mindfulness InDanza.
Valentina Bellinaso: Crescere con la Danza. DMT applicata.
Esperienze a confronto con utenze dai 3 ai 103 anni, verbalizzazioni a confronto secondo le 
diverse età e patologie.
Patrizia Visigalli: setting interno e setting esterno nella condizione del colloquio in dmt.
Valentina Viollat: Gong Fu Cha: la cerimonia cinese del tea.
Tania Cristani: le musiche di ieri, l'attenzione all'ascolto e come affrontare le scelte musicali
in DMT?

Obiettivi:

- migliorare le capacità di relazione terapeutica
- migliorare l'ascolto e l'osservazione delle diverse utenze
- approfondire le diverse tecniche di colloquio terapeutico prima e dopo l'incontro
- approfondire la capacità di tenuta del setting

Partendo dal presupposto che incontrare la musica possa avere il senso ed il valore 
dell'Incontrare l'altro gli obiettivi sono principalmente: 

- sensibilizzare maggiormente l'attenzione/ascolto dell'utenza attraverso un accurato
ascolto attivo delle diverse componenti della musica
- ampliare la propria scelta musicale attingendo alla risorsa delle musiche contemporanee
e del recente passato con riferimenti particolari al progressive

CV:

Elena Cerruto danzatrice, coreografa, danzamovimentoterapeuta e supervisore Apid, 
responsabile didattica della Scuola di formazione Sarabanda Afgp. Master2 Paris V 
Sorbonne. Autorizzata da Maria Fux alla diffusione del suo metodo dal 1995. Numerose 
pubblicazioni (Xenia, Franco Angeli, RED ed.) e articoli su diverse riviste.

Dott.ssa Patrizia Visigalli psicologa e Danzamovimentoterapeuta Apid. Docente presso la 
Scuola di Formazione Sarabanda Afgp, Milano. Ha pubblicato Approfondimenti storici in: 
Elena Cerruto, Metodologia e Pratica della Danza Terapeutica, Franco Angeli 2008 e uno 
studio narrativo; La competenza emotiva, Regolazione, comprensione e narrazione delle 
emozioni nello sviluppo tipico e atipico, Pubblicazione AIP e Giornata di studio presso 
Università Milano Bicocca, 2010.

Valentina Viollat  tea muse, tea sommelier, blogger, conduttrice radiofonica.



Valentina Bellinaso: tutor di formazione, specializzata con Diverse utenze.
Danzamovimentoterapeuta Apid Danzatrice e Coordinatrice didattica di formazione.

Tania Cristiani:  tutor di formazione, specializzata con Diverse utenze.
Danzamovimentoterapeuta Apid e Musicoterapeuta, Educatrice e Docente di Formazione

Docente d'eccezione: 

David Brazier: 

Filosofo, psicoterapeuta nel campo dello psicodramma, poeta, scrittore, è un’autorità 
internazionale nella psicologia buddhista, un insegnante spirituale con numerosi discepoli 
di talento, uno studioso insigne, viaggiatore e commentatore della cultura contemporanea 
e degli affari sociali. Autore di “Terapia zen” e molti altri testi tradotti in molte lingue.

SEDE: Sarabanda SpaziOasi via Varese 12, Milano MM2 Moscova




