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Maria Fux: Danzare si può, sempre!. 

Sarabanda Scuola di Formazione in Danzamovimentoterapia 
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TITOLO DEL LABORATORIO: Danzare si può, sempre!

PROGRAMMA:

"Devo  ringraziare  la  vita:  nonostante  mi  abbia  sempre  sottoposta  ad  una  costante  e  
difficile  lotta,  tuttavia  mi  ha  introdotta  nel  meraviglioso  mondo  della  danza  che  è,  in  
essenza,  l'incontro  di  un  essere  con  gli  altri"
Maria  Fux 

Il mondo attuale porta i danzaterapeuti a sentire le difficoltà della lotta per l'esistenza, per la 
diffusione e per la manifestazione stessa della DMT nelle sue diverse applicazioni con le 
utenze.
La vita stessa di Maria Fux che sempre porta avanti il suo Metodo con fiducia, spinge ad una 
riflessione sull'attualità del metodo e sul modo di diffonderlo nella sua purezza e nella sua 
plasticità, intesa come adattabilità alle diverse circostanze.

Proposte, scelta delle musiche, scelta di immagine e di marketing, correttezza di informazione 
sono temi (e problemi) su cui si porterà attenzione, discussione ma soprattutto danza, perché 
è con la danza, intesa come presenza vitale, totale e onesta del danzaterapeuta che impariamo 
a porci e proporci.

Workshop-supervisioni e aggiornamenti.

Maria Fux ha insegnato nella Scuola Sarabanda per 10 anni, sempre apprezzando il lavoro che 
dava continuità al suo Metodo in Italia.
Elena Cerruto ha presentato nel 2013 il Metodo Fux presso il Master in Danse thérapie Paris V 
Sorbonne di Parigi con un lavoro di sintesi metodologica che è stato molto apprezzato. Il 
power point sarà messo a disposizione dei partecipanti che saranno invitati a portare riflessioni 
personali.
Durante il seminario verrà data particolare attenzione al rispetto del Metodo nella sua integrità 
e purezza, facendo riferimento anche al contesto argentino nel quale si sviluppò. Un Metodo 
che continua a crescere e a dare modo ad ognuno di lavorare creativamente con le proprie 
abilità e/o disabilità, senza nessuna discriminazione.

CONTATTI  PER INFO: www.eaformazione.it/workshop-danzare-sempre

Segreteria didattica: 080-3327111  -  info@eaformazione.it
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mailto:info@eaformazione.it?subject=Richiesta Informazioni - Workshop Danzaterapia - 18/19/20 Maggio MILANO


Obiettivi:

- aumentare il bagaglio di proposte creative che il DMT può utilizzare

-  approfondire le proposte creative già note con supervisione di gruppo e 
applicazioni alle diverse utenze

- approfondire il tema di come il DMT si propone in questo periodo storico

-  migliorare la personale capacità di mettersi “in gioco” con la propria vita 
all'interno del proprio percorso come DMT 

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

SEDE: Sarabanda SpaziOasi via Varese 12, Milano MM2 Moscova




