
fine articolo

L’integrazione a ritmo di   danceability

costruiscono sequenze, piccole coreogra-
fie». E, grazie a specifiche modalità e con 
la collaborazione dell’altro, anche chi ha 
problemi mentali o di memoria può ri-
cordare le coreografie.

Ancora nella capitale l’associazione 
culturale Fuori Contesto insegna e pro-
muove teatro e danceability per tutte le 
fasce di età e organizza festival in spazi 
urbani aperti, coinvolgendo il pubblico 
in strada. «Il corpo è strumento di edu-
cazione all’incontro e alla relazione», 
chiarisce Emilia Martinelli che di Fuo-
ri Contesto è fondatrice oltre che diret-
trice artistica, autrice e regista. La scelta 
della danceability per Emilia è scaturi-

ta dalla partecipazione a un laboratorio 
della Uildm Lazio. «Insegno a circa 200 
persone a settimana e ogni incontro mi 
emoziona, mi stupisco sempre». Spiega: 
«La danceability è un codice che per-
mette a tutti di danzare in relazione. Il 
suo fondatore ha “spacchettato” i codici 
della danza contemporanea. È molto im-
portante che ci si ascolti reciprocamente, 
perché l’azione dell’uno dipende dall’a-
zione dell’altro. Ed è uno strumento che 
facilita tutti, dai bambini agli anziani». 
Quale difficoltà riscontra più spesso? 
«La difficoltà per tutti, persone disabili 
e non, è approcciarsi a un linguaggio dif-
ferente. Nella danceability i ruoli si ribal-

tano di continuo. Tutti colgono che sono 
persone con la stessa dignità degli altri». 

Tra le diverse altre esperienze italia-
ne di danceability a cui ci si può rivol-
gere ci sono il centro Oriente Occidente 
del Trentino Alto Adige, Ottavo giorno di 
Padova, Deos Danse Ensemble di Geno-
va, Choronde di Roma con Sarah Silva-
gni, Let’s dance a Reggio Emilia. Infine 
la rete internazionale danceability.com 
dà conto delle principali esperienze nei 
vari Paesi. Ognuna di esse mette al cen-
tro l’impegno per un mondo più libero da 
pregiudizi e barriere. ■

A sinistra: Fuori Contesto (fuoricontesto.it). 
Foto di Maria Cardamone. 

In alto: l’associazione in Galleria Alberto Sordi 
a Roma. Foto di Carlo Romano.
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