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la danza è per tutte
bambini speciali. I presupposti, quindi, 
ci sono, ma Manuela Zennaro non na-
sconde di essere stata colta, dopo il pri-
mo momento di entusiasmo, da un po’ 
di preoccupazione: «Non sapevo cosa 
aspettarmi, ero piena di interrogativi, 
avevo paura di poter dire o fare qual-
cosa di sbagliato». Ma la volontà di rea-
lizzare quel desiderio così profondo era 
più forte di ogni dubbio. E così, a tempo 
di record, con il beneplacito del diretto-
re del dipartimento, Stefano Calzolari, 
a ottobre, appena due mesi dopo, parte 
il corso di danza creativa per bambine 
con disabilità.

Le ballerine sono sette e hanno tra i 
sei e i tredici anni. Ci sono bambine in 
carrozzina, ipovedenti o con altre disa-
bilità, tutte accomunate dalla passione 
per il ballo. Ogni giovedì si allenano per 
un’ora e mezza al ritmo delle loro musi-
che preferite: Justin Bieber, Noemi, Pa-
olo Nutini. «Giulia Guglielmetti ci ha 
spiegato i vari tipi di problemi, ma ci 
siamo rese conto sul campo dei loro spe-
cifici bisogni», interviene Federica Co-
ser, educatrice presso una cooperativa 
sociale che si occupa di disabilità e au-
tismo. «All’inizio abbiamo lasciato che 
scoprissero se stesse attraverso il movi-
mento, passando successivamente a le-
zioni più strutturate: un quarto d’ora di 
riscaldamento con la musica, poi la par-
te tecnica con giochi di coordinazione 
usando palle, nastri o elastici, esercizi 
di velocità e ritmo. Infine la sbarra. Le 
bambine sono libere di svolgere in car-
rozzina o a terra gli esercizi. Per quel-
le non vedenti battiamo con le mani sul 
pavimento per far loro capire dove sia-
mo. Insomma, c’è un incastro di stra-
tegie per fare in modo di renderle tutte 

partecipi. Negli ultimi 40 minuti le al-
tre allieve della scuola studiano con loro 
la coreografia per il saggio di fine anno, 
che il 26 maggio svolgeranno a coppie».

I miglioramenti sono evidenti. «Per 
quanto riguarda la mobilità le bambine 
sono più veloci, più abili a spingersi sul-
la carrozzina, più coordinate, più armo-
niche – racconta Guglielmetti –. Questa 
esperienza consente loro un’affermazio-
ne del sé importante. La maggiore auto-
nomia le rende più sicure e orgogliose 
delle nuove abilità, più motivate verso 
gli obiettivi da raggiungere. Ora si sot-
topongono alle sedute di riabilitazione 
con più entusiasmo, perché esercitar-
si significa fare meglio quel movimen-
to di danza al quale tengono molto. C’è 
un miglioramento anche mnemonico, 
perché bisogna ricordare i passi e le fi-
gure, e un aumento dell’attenzione. E il 
beneficio dal punto di vista relaziona-
le è immenso. Le piccole sono più so-
cievoli, aperte, sorridenti, propositive. 
Quando vengono da me sono un fiume 
in piena. Mi raccontano cosa hanno fat-

to, del saggio che le elettrizza, dei costu-
mi e del trucco che vogliono sfoggiare. Il 
divertimento ha il suo ruolo. Se fanno le 
parallele con me hanno difficoltà, con la 
sbarra della scuola no. La fisioterapia fi-
ne a se stessa ha dei limiti».

I genitori, dapprima timorosi e ap-
prensivi, hanno sposato interamente il 
progetto. «Da anni provavamo a far an-
dare nostra figlia più veloce con la car-
rozzina e adesso è un fulmine», dice 
un papà. «La nostra bambina andreb-
be a danza anche con la febbre», riferi-
sce una mamma. L’interazione con le 
bambine normodotate aggiunge signi-
ficato all’esperienza. «Le altre allieve 
sono molto attente verso le loro com-
pagne – commenta Manuela Zennaro 
–. Le aiutano negli spogliatoi, le seguo-
no, vedono se hanno bisogno di qual-
cosa, danno loro consigli, tutto molto 
spontaneamente, senza alcun suggeri-
mento o esortazione da parte nostra». 
Un insegnamento bidirezionale, quin-
di, dove le une imparano nuove funzio-
ni e le altre sperimentano l’empatia, la 
cura, l’attenzione. 

Un’avventura da vivere con tena-
cia e consapevolezza. «Siamo ballerine 
con le rotelle», ha detto una bambina 
del gruppo, facendo commuovere tut-
ti. «Sì, le ragazzine sono molto schiet-
te. Conoscono le loro difficoltà, ma ne 
parlano in modo aperto e naturale: “Tu 
non ci vedi, tu non puoi camminare”», 
commenta Federica Coser. E la fisiote-
rapista chiosa: «La disabilità è nella no-
stra mente. Le barriere sono soprattutto 
culturali. Bisogna cambiare punto di 
vista. La riabilitazione non può prescin-
dere dall’inserimento nella normalità 
del contesto dei pari. A tutti i livelli».

La scuola di danza si trova  
a Lavis (Trento), tel. 348/8521538, 

info@ritmomisto.it


