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Labora torio Danza Movimento Terapia
Grande successo abbiamo
ottenuto proponendo questo
laboratorio in cui si mettono
in moto creatività, movimento, fantasia, voglia di mettersi in gioco. La danza movimento terapia coinvolge l’individuo nella sua globalità. Il
suo obiettivo è quello di
mantenere il corpo in attività
così come la mente, in un
quadro preventivo di riduzione delle tipiche patologie e
sintomatologie legate alla
terza età. Si tratta di una me-

Momenti dell’attività

todologia che offre
uno spazio di benessere, di relax e
anche di divertimento. Non è assolutamente necessario saper ballare per
intraprendere queNuove proposte per dipingere
sto percorso. Non
ci sono faticose
tecniche o particolari passi da apprendere: il bilità di proporsi attraverso
movimento nasce dal profon- un linguaggio non verbale,
do sentire di ogni partecipan- l’invito a far uscire la propria
te. Con tale pratica si sciol- creatività e fantasia guidano
gono le tensioni questo tipo di percorso. La
muscolari, si armo- musica serve a facilitare il
nizza il corpo, si movimento, in alcuni morasserena la mente e menti serve a risvegliare le
si raggiunge un energie, in altri è utile per
piacevole stato di rilassare e sciogliere le tenrilassamento. La sioni. Grazie a Sara Balducci
definizione dei con- che ci ha guidato in questo
fini, l’osservazione nuovo percorso.
degli altri, la possi-

Carnevale di Viar e ggio
2017
L’idea di una sfilata per festeggiare il carnevale nacque
tra i giovani della Viareggio
bene che frequentavano il
Caffè del Casinò. Era il 24
febbraio 1873, il giorno di
martedì grasso.
Trascorrere martedì grasso a

Viareggio, per noi, è diventata una consuetudine e anche
quest’anno, nonostante il
meteo sfavorevole, siamo
partiti. Purtroppo, a causa del
forte vento, la sfilata non c’è
stata, tuttavia, noi ci siamo
divertiti ugualmente!
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Sheherazade Company
La compagnia “Sheherazade” è un
gruppo composto da uomini e donne
che, nel loro tempo libero, sotto la
guida della maestra Elisabetta Coppini presenta degli spettacoli teatrali
al cui interno ci sono diversi tipi di
danze e ritmi provenienti da tutto il
mondo.
Sabato 4 marzo abbiamo sognato
ballando insieme a loro e viaggiando
con la fantasia tra oriente e occidente!

Momenti della festa

Il nostro or to
In Toscana le fave si mangiano
appena colte, crude con il formaggio. “Pecorino e baccelli”,
sono una vera prelibatezza per
dare il benvenuto alla bella stagione. Per averle pronte ora, cioè
a primavera, le abbiamo seminate
a gennaio...
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Festeggiamo così…

Pizza per tu

tti...
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Labora torio tea trale
Il teatro è la più antica e efficace forma
di psicoterapia. Insegna a esprimere
liberamente la creatività e a gestire l’ansia. E’ sicuramente la prima forma di
comunicazione delle emozioni. Consente di sperimentare aspetti di se stessi
altrimenti difficilmente conoscibili e
vivibili. Le possibilità offerte dalla creazione e dall’interpretazione di ruoli,
permettono di creare percorsi di riabilitazione in grado
di consentire e di sostenere
la cura della mente. Ci riuniamo una volta la settimana
per improvvisare, mimare,
ricordare, creare, mettersi in
gioco e non ultimo...divertirsi. Il laboratorio
consiste nel perfezionare il
rapporto tra corpo, voce e
mente, nella relazione con gli

altri e se stessi attraverso il linguaggio
non verbale ottenuto dalla postura, dalla
mimica e dal movimento. Successivamente passiamo a improvvisare e a creare il personaggio. Infine, si passa a analizzare ciò che è avvenuto nella “messa
in scena”. Nel progetto sono previste
uscite per partecipare al laboratorio teatrale del Funaro: “Teatro senza tempo”.
Il tempo delle mele

Psycho
Il Funaro

