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La vocazione primaria dell’Atelier delle Arti è la divulgazione 
dell’arte della danza in ambito contemporaneo. 
L’associazione lavora sul territorio dal 1985, diversificando i livelli 
d’intervento che vanno sia nella direzione della Formazione (dalla 
propedeutica al professionismo) sia della Produzione e 
Organizzazione di Spettacoli, Eventi e Festival, fino alla 
valorizzazione di percorsi amatoriali rivolti a persone di ogni età, 
genere ed etnia, attuando veri e propri cicli formativi/produttivi 
definiti, appunto, Danza di Comunità.   
Il pensiero che sta all’origine dell’operato parte dalla convinzione 
che l’arte, in tutte le sue forme, possa e debba dare vita a nuove 
conoscenze e nuovi incontri, fornendo strumenti, possibilità e 
spunti di riflessione. Incubatrice di stimoli e innovazione, l’arte 
diventa luogo d’identità e appartenenza, contribuendo 
all’elaborazione del senso di Comunità in un’ottica di inclusione e 
di valorizzazione delle differenze, con l’attitudine a evidenziare ciò 
che unisce, piuttosto che ciò che divide.  
 
Dunque, le proposte laboratoriali che andremo a proporre, 
includono un programma in crescendo, un programma in cui la 
dimensione del ciclo e della durata estende i linguaggi del corpo a 
strumenti per il rinnovamento del luogo (in questo caso la Scuola, 
in riferimento agli obiettivi sottoscritti nell’accordo di rete), al fine 
di far emerge un corpo politico come elemento democratico di 



 

 

ricerca e di costruzione di tracce per il futuro, attraverso la 
testimonianza poetica di tutte le età e i corpi dell’uomo. 
 
Il ciclo della scuola primaria dà il via al percorso della conoscenza 
sia attraverso le informazioni riguardanti il sapere, ma soprattutto 
con l’esperienza della relazione e della scoperta del sé attraverso 
l’incontro dell’altro, abbandonando progressivamente l’approccio 
prettamente ludico per attivare i canali della conoscenza tramite 
una modalità più disciplinante e formativa. 

Il laboratorio coreografico, ripristinando l’aspetto giocoso e 
curioso, cercherà di evidenziare che nel corpo di ognuno di noi è 
racchiusa la propria storia e quella di tutti i corpi, una sorta di 
archetipo e al tempo stesso un unicum. La ricerca attraverso il 
linguaggio della danza contemporanea, che contraddistingue 
l’Atelier delle Arti di Chelo Zoppi, indaga la Relazione nella quale 
l’individuo manifesta il proprio “chi”, la sua Unicità, che può 
affermarsi come tale solo nella pluralità, in quello spazio in 
comune nel quale lo stare insieme, il confrontarsi e il presentarsi 
all’altro delinea la presenza dell’individuo nel mondo. 
Al corpo ancora fanciullo la danza offre la possibilità dell’Agire e 
dello Stare, come momento d’attesa e di ascolto, come 
opportunità di ricerca per scoprire il nuovo e la sua origine 
attraverso il gesto e l’azione coreografica collettiva. Le bambine e 
i bambini che ancora non sono sopraffatti dai rigidi schemi nei 
quali gli adulti vengono costretti o si costringono durante la vita; 
un’azione, la loro, vera e inconsapevole. Sarà curioso e stimolante 
studiare e creare, in un continuo scambio tra chi, come noi, 
cercherà di indicare una possibile evoluzione del gesto e chi, come 
loro, tenterà, invece, di riportare il gesto alla sua natura più 
autentica e originaria.  
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La Scuola Primaria può identificarsi come uno degli strumenti 
portatori di cambiamento e rifunzionalizzazione delle forme sociali 
di una città, che si accompagna alla necessità di un cambiamento 
di percezione del corpo e in particolare del riconoscimento della 
sua bellezza slegata da stereotipi di genere e spesso 



 

 

discriminante. In questo senso, la danza stessa necessita di un 
cambiamento di segno del concetto stesso con il quale ancora 
troppo spesso viene recepita e stigmatizzata; uno scambio 
fruttuoso e sostanziale per entrambe le parti. 
Attraverso un’importante questione: quali sono le modalità e i 
gradi di relazione con l’altro? In che maniera ampliare le possibilità 
spaziali e relazionali del corpo? La danza di ricerca si infiltra nel 
tessuto sociale per farsi portatrice di racconti, di memorie e di 
storia.  
 
Il nostro primo intervento ha infatti come tema: la misura.    
Che distanza c’è fra me e il cielo? 
E’ una domanda che sottende l’idea di porsi come unità di misura 
rispetto al mondo. 

Come primo luogo d’azione si propone l’Aperto (che induce alla 
riflessione sia sullo spazio fisico sia mentale), in particolare i parchi 
della città per indagare la relazione tra corpo e natura.  
L’idea e quella di associare a un albero, a una siepe, a un 
interstizio creato dalla vegetazione, una o più azioni 
coreografiche per scoprire lo spazio attraverso una serie di 
misurazioni che hanno come unità di riferimento il Corpo 
Fanciullo e gli elementi della natura, creando un percorso che si 
snoda nel parco fino ad arrivare al luogo finale dove si svolgerà 
un’azione coreografica collettiva. 

Il Corpo Fanciullo e la Danza escono dallo spazio chiuso che, per 
la danza spesso è elitario, per diventare il cuore pulsante di una 
pratica che risiede essenzialmente nell’aperto di un territorio, nel 
suo paesaggio. Il progetto così immaginato diviene il centro ideale 
di una mappa urbana ridisegnata da azioni corali che danno forma 
al vivere comune. La presenza di giovanissimi corpi impegnati in 
nuove danze permettono una nuova lettura dei quartieri, delle vie 
d’acqua e degli spazi museali, ripensate, le gerarchie alto-basso, 
vuoto-pieno, interno-esterno, da motivo di separazione e 
incomunicabilità, si trasformano in nuovi cammini nella città. 

Che distanza c’è tra me e il cielo? 
Trova origine nelle suggestioni di due opere dell’illustre pittore 
Francese Henri Matisse: “La gioia di vivere” (1906) e “La danza” 
(1909 - prima versione). 
Proprio come nelle opere, l’umanità gioiosa che si muove 
danzando e le semplici figure immerse nello spazio indefinito 
della natura divengono il motore per la creazione di nuovi 
disegni. Disegni che trovano compimento attraverso piccoli corpi 
e giovani sguardi che, nel tentativo di scoprirsi, di conoscere 
l’altro e di misurare lo spazio, generano innumerevoli paesaggi 
danzanti. 
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- per le sue caratteristiche il Progetto è rivolto 

preferibilmente agli alunni delle classi 4’ o 5’; 
 

- sono previste, a partire dalla terza settimana del mese di 
aprile 2021, 1 incontro/lezione settimanale della durata di 
2 h. ciascuna per ciascuna delle classi coinvolte. Proposta 
valida per ciascuno dei plessi del Circolo Didattico: ovvero 
primaria A. Benci, primaria M. D’Azeglio e primaria C. Bini; 

 
- i primi 2 incontri di ciascun plesso, saranno svolti 

all’interno della struttura (incontri prettamente conoscitivi 
rispetto agli alunni). Incontri che per esigenze di spazio 
dovrebbero essere, comunque, svolti nella palestra delle 
varie strutture; 

 
- dopo questi primi 2 incontri il progetto prevede lo 

svolgimento all’aperto, sfruttando alcuni luoghi/spazi 
esterni della città. A ogni plesso si attribuisce un proprio e 
peculiare spazio, ovvero: la Fortezza Nuova per la 
primaria M. D’Azeglio, il Parco Pertini/Parterre per la 
primaria A. Benci ed il Parchino Bistrot per la primaria C. 
Bini; 

 
- un totale di 8 lezioni per ciascuna classe coinvolta; 

 
- nella settimana sono preferibili i giorni di: martedì, 

mercoledì e venerdì in orario curriculare; 

- a conclusione di questa prima fase del progetto è pensato 
uno Sharing, una condivisione del lavoro svolto con gli 
alunni. Sharing che, se possibile, sarebbe interessante 
svolgere nei suddetti spazi esterni. Ogni spazio 
ospiterebbe così una breve performance degli alunni 
partecipanti. Ci piacerebbe che questo potesse avvenire 
nell’ultima settimana di Scuola; 

 
- per ciò che concerne l’abbigliamento è preferibile e 

consigliabile una tuta da ginnastica (un abbigliamento 
comunque comodo); 

 
- scarpe da ginnastica necessarie (soprattutto per le attività 

all’esterno). 
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