
TEMPO LIBERO Corpi in movimento

Non si tratta di curare né di vo-
ler mettere a confronto l’uno con 
l’altro, ma di accettare ognuno 

così com’è. Sta qui la radice di un’idea 
che, grazie a tanta determinazione e a 
una rete continuamente in espansione, 
ha portato la danceability di Alito Alessi 
in tutto il mondo, con un marchio regi-
strato e circa 500 insegnanti certificati 
in oltre 40 Paesi. Danzatore e coreografo 
statunitense, dagli anni Ottanta Alessi 
si pone la questione: portare a danzare 
tutti; far sperimentare a tutti, nessuno 
escluso, la bellezza dell’arte coreutica, 
per troppo tempo chiusa nello scrigno 
di una magia avverabile per pochi elet-
ti, dai corpi perfetti e dalle movenze già 
scritte. Alessi rovescia il punto di vista: 
tutta l’umanità, anche quella che non ri-
sponde ai canoni precostituiti della per-
fezione fisica o mentale, può danzare, 
può instaurare una relazione, respirare, 
variare lentezza e velocità, sperimentare 
anche con una sola parte del corpo ogni 
emozione possibile. Per esempio, chi l’ha 
detto che non si può saltare con un dito, 
cogliendo e sentendo tutto il significato 
del “saltare”? Fondamentale è, dice Ales-
si, «partire dalla persona: da come essa è 
dipende la danza che ne scaturirà. Il me-
todo cambia a seconda di chi si incontra».

E il metodo potenzia lo sviluppo delle 

Improvvisazione, relazione, contatto, coreografie e musica 
per un’arte adatta a tutti. Perché si può ballare 
e saltare anche solo con un dito. Da Nord a Sud, ecco 
le principali esperienze italiane di un metodo nato negli Usa

L’integrazione a ritmo di   danceability

proprie possibilità espressive e creative 
senza mai isolare nessuno. Possono par-
tecipare persone cieche, sorde, sulle se-
die a ruote, con problemi cardiaci o mo-
tori, persone che apparentemente non 
rispondono al mondo esterno, amanti 
del mondo dello spettacolo o danzatori 
professionisti. Ognuno può lavorare in 
modo collaborativo e si può esprimere 
con quello che trae e che apporta al grup-
po. La danceability, che lo stesso suo fon-
datore definisce «studio dell’improvvi-
sazione del movimento», anche in Italia 
conta insegnanti certificati e viene pra-
ticata in diverse città e contesti, messa 
in pratica da singoli docenti o team, as-
sociazioni, compagnie.  

Eleni Tlisi è danzatrice, educatrice di 
movimento artistico e insegnante cer-
tificata di danceability, lavora tra Roma, 
Grecia e Germania: «La forza di questo 
lavoro sta nell’inclusione. La cosa più 
importante è trovare modi di comuni-
cazione, capire che le cose invisibili che 
ci limitano sono molte di più delle disa-
bilità evidenti». E non ci sono differenze, 
quando si tratta di superare i propri limi-
ti, tra persone disabili e non: «Ci metto-
no in difficoltà i nostri limiti personali, 
che scopriamo e non sapevamo di avere». 
Danzando, il movimento fa aprire verso 
gli altri e quello che si sperimenta, in so-

stanza, è la gioia: «Avere uno spazio in 
cui relazionarsi con gli altri attraverso 
il movimento è gioia enorme».

Chi può partecipare ai corsi di dan-
ceability? «Tutti a partire dai 15 anni 
in su», risponde Eleni Tlisi. Si formano 
gruppi integrati di sette-dodici persone 
e percorsi che vanno dai tre mesi a un 
anno. «Lavoriamo con un gruppo satel-
lite, anch’esso costituito da persone con 
disabilità e non, che collaborano al pro-
getto». Aggiunge Tlisi: «Il mio compito 
è di agevolare una possibilità. È un pro-
getto artistico fatto di improvvisazione, 
esplorazione. Poi man mano insieme si 

di Elisabetta Proietti

SuperAbile INAIL  Maggio 201928

SuperAbile INAIL Aprile 2019

Pagina 28 di 44


	Tempo libero - L’integrazione a ritmo di danceability

