DANCE WELL
MOVEMENT RESEARCH FOR
PARKINSON
in collaborazione
con

CSC - CASA DELLA DANZA
DI BASSANO DEL GRAPPA

25 novembre 2019
Presentazione DANCE WELL
Piccolo Teatro di Giulietta
Teatro Nuovo di Verona
Dance Well è una pratica artistica rivolta
principalmente ma non esclusivamente a persone con
Parkinson, attivata, ideata e promossa da CSC - Casa
della Danza di Bassano del Grappa. Da esperienze
similari già attuate in America ed in altri paesi
europei, la partecipazione all'attività di Dance Well
dimostra non solo di poter affiancare la cura
farmacologica, ad oggi non risolutiva, ma di apportare
comprovati benefici alla qualità della vita del
cittadino, rappresentando un aspetto innovativo e di
arricchimento rispetto a sperimentazioni già esistenti
rivolte a fasce svantaggiate.

Dance Well Verona si avvale del contributo di Fondazione
Cariverona e Fondazione Cattolica Assicurazioni ed è organizzato in
collaborazione con CSC Centro per la Scena Contemporanea di
Bassano del Grappa, con l’Assessorato alla Cultura del Comune di
Verona - I MUV, con l’Università di Verona, con l’Unione
Parkinsoniani Verona e col Teatro Stabile di Verona.

17 gennaio 2020
Iniziano gli incontri di Dance Well presso il Museo degli
Affreschi Cavalcaselle – Tomba di Giulietta, che hanno
luogo regolarmente, tutti i venerdì mattina, fino al 21
febbraio 2020.
Dance Well risponde ad una situazione di fragilità del
territorio e mira a diffondere le discipline artistiche in
ambienti ispiratori e raccoglitori di creatività come i musei
ed i teatri, non si tratta dunque di danza terapia ma di una
pratica artistica, gratuita, con valore aggregativo ed
inclusivo.
Per Dance Well il fine è l’arte attraverso l’espressione del
proprio corpo ed i partecipanti sono “dancers” a tutti gli
effetti.

Aprile – Giugno 2020
Durante questo periodo il progetto DANCE WELL è proseguito adattandosi all'evoluzione della situazione sanitaria.
La forte risposta dei fruitori ci ha permesso di continuare a coinvolgerli anche a distanza, introducendo un percorso di Digital DANCE
WELL rimasto attivo fino a metà giugno, per continuare poi parzialmente nei mesi successivi.

Il beneficio portato dalla pratica, se pur seguita online e non più nello splendido scenario del Museo degli Affreschi, ha contribuito a
mantenere il gruppo in contatto ed attivo sia fisicamente che creativamente.
Entro il mese di aprile siamo riusciti a raggiungere tutti coloro che volevano seguirci online e sui social, ma che non erano in grado di
farlo, grazie anche all'aiuto di parenti ed amici che si sono prodigati per fare in modo che i loro cari potessero rimanere in contatto
con il gruppo Dance Well.
L'esigenza di non rinunciare ad un momento di benessere, e di mantenere la relazione con gli altri, è stata una motivazione
determinante nell'avvicinare alla tecnologia varie persone in età avanzata, offrendo così loro una nuova opportunità.
Le attività proposte dal percorso Digital:

1. GOCCE DI DANCE WELL
La rubrica settimanale Gocce di Dance Well, organizzata da ARTE3 subito dopo il
primo lockdown, consiste in brevi puntate via e-mail sulla storia di Dance Well ed
include temi culturali ed artistici di vario genere. In mancanza della partecipazione in
presenza, e nel tentativo di mantenere vivo il dialogo, abbiamo sempre più esortato i
nostri dancers a risponderci con suggerimenti o proposte, che sono puntualmente
arrivati e che ci aiutano oggi a proporre la pratica in modo più partecipativo e
personalizzato.

2. AUDIO E VIDEO REGISTRAZIONI
Ogni venerdì, sul gruppo dedicato di WhatsApp, le insegnanti di Dance Well Verona hanno condiviso materiale audio e video affinché
le persone potessero praticare in sicurezza da casa. Questa iniziativa, lanciata da Dance Well di Bassano, è stata chiamata
#CitofonareDanceWell e ha coinvolto tutta la rete nazionale di Dance Well.

3. CONDIVISIONE DELLA PRATICA IN GRUPPO SU PIATTAFORMA WEB
Attraverso la piattaforma web abbiamo mantenuto accessibile la pratica in gruppo e
siamo riusciti a coinvolgere sempre più persone, anche partecipanti della rete di Dance
Well di Bassano, Schio e Torino.

4. INTERVISTE TELEFONICHE/WEB con il dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e
Movimento. L'Università di Verona, partner del progetto, ha proseguito la propria attività di
monitoraggio scientifico a distanza.

Giugno – Luglio 2020
Con i musei non ancora accessibili, grazie ai
contatti con l'Assessorato Rapporti con Unesco
del Comune di Verona, Dance Well ha trovato
ospitalità nello storico parco del Bastione delle
Maddalene.

È stato un grande piacere ritrovarsi in presenza e
a contatto con la natura, che abbiamo voluto
evidenziare con l'invito di musicisti che hanno
accompagnato la pratica dal vivo.
Il parco ci ha suggerito la possibilità di creare degli
eventi all'aperto per la prossima estate, se la
situazione sanitaria lo consentirà.

Video Bastione delle Maddalene – 10 luglio 2020

Settembre – Ottobre 2020
La pratica di Dance Well è tornata a svolgersi in
presenza presso il Museo degli Affreschi di Verona,
con due lezioni settimanali.
Per dare la possibilità a tutti di partecipare in
sicurezza abbiamo programmato infatti un doppio
appuntamento con capienza massima di 10
partecipanti in presenza.
In questo periodo abbiamo proposto gli incontri con
musicisti dal vivo, i quali oltre ad attirare i dancers
rendono la pratica un evento culturale ed artistico a
tutti gli effetti: pittura, scultura, storia, arte, musica
e danza in un unico luogo che assume, grazie alle
persone che lo frequentano, valore aggregativo e
creativo.
Video Museo degli Affreschi – 18 settembre 2020

8 ottobre 2020
In un'ottica di scambio e condivisione tra gruppi
ed insegnanti della rete nazionale di Dance Well, i
dancers di Verona si sono trovati al TEATRO
CIVICO DI SCHIO con quelli di Bassano e Schio.
L'incontro, guidato dagli insegnanti, ha coinvolto
circa 50 persone libere di danzare tra la platea ed
il palco in un'atmosfera emozionante.
Video Dance Well al Teatro Civico di Schio

10 ottobre 2020
In collaborazione con il Teatro Nuovo di Verona,
partner del progetto, e allo scopo di promuovere
l'attività, abbiamo organizzato un incontro a
teatro inclusivo di visita guidata e pratica sul
palcoscenico
aperta
a
tutti,
con
accompagnamento musicale dal vivo.
L'evento è stato molto positivo anche se
penalizzato dalla minaccia del secondo lockdown.
Video Dance Well al Teatro Nuovo di Verona

Novembre 2020
In occasione della giornata nazionale Parkinson
2020, Dance Well Verona ha contribuito all'offerta
della rete nazionale di Dance Well con un video
d’ispirazione, realizzato nel parco del Giardino
Giusti di Verona, con accompagnamento musicale
dal vivo e la testimonianza di alcuni dei nostri
dancers.
Il video è stato riprodotto sui vari canali social della
rete nazionale e quindi girato all'Unione
Parkinsoniani Verona e a Parkinson Italia.

Video Dance Well Verona per
la Giornata Nazionale del Parkinson

Novembre – Dicembre 2020
Per tutto il mese di novembre, in conseguenza del secondo
lockdown, gli incontri di Dance Well sono proseguiti su
piattaforma digitale.
Da metà dicembre, nel tentativo di poter creare anche online
un'atmosfera di arte e cultura, la pratica è stata trasmessa in
diretta dal palcoscenico del Teatro Nuovo di Verona.
In questo ambiente, letteratura, cinema e musica sono stati i
temi su cui la pratica di danza si è concentrata.

Video in diretta dal Teatro Nuovo di Verona

@AssociazioneCulturaleARTE3

@arte3_associazioneculturale_

Le attività di Dance Well sopra elencate confluiscono, per
quanto possibile, all’interno del sito web e sui canali social
dell’Associazione, dei partner di progetto, nonché della
rete nazionale di Dance Well.

Le registrazioni audio e video delle classi vengono caricate sul
blog dell’Associazione, in visualizzazione privata e accessibili
su richiesta.
Arte3

TESTIMONIANZE DEI PARTECIPANTI
Anna Maria: «È stato piacevole, è stato come essere lì con voi, grazie
alla vostra voce, alla vostra immagine, alla vostra presenza pregna di
leggerezza, danza, meraviglia, libertà e fantasia. Un immenso grazie.
ARTE3 fa bene al cuore e nutre l’anima di gioia e serenità». (marzo
2020 - pratica su ZOOM)
Ennio: «Ognuno di noi sta vivendo giorni imprevedibili di
angoscia… Sdrammatizziamo questi momenti così turbolenti
pensando a come sarà bello ritornare a fluttuare con Dance
Well nello stupendo scenario del museo. Grazie a tutti coloro
che rendono possibile questa salutare realtà». (aprile 2020 pratica su ZOOM)
Eva: «Quest'anno mi sta mettendo alla prova, senza danza peggioro
ogni giorno, senza il gruppo la mia anima non sorride! Da oggi risplende
il sole!!!! grazie mille, vedervi e danzare con voi è sempre
emozionante». (novembre 2020 - pratica su ZOOM)
Massimiliano: «Oggi ci avete fatto provare il piacere di rompere il guscio
di creta che a volte ci imprigiona…di tornare a scalciare per goderci il
piacere della dolce vita». (novembre 2020 - pratica su ZOOM)

RASSEGNA STAMPA

LA RETE NAZIONALE DI DANCE WELL
Con e grazie al nostro partner capo gruppo, CSC- Centro per la
Scena Contemporanea - Comune di Bassano del Grappa, è
stata formalizzata la nostra partecipazione alla rete nazionale
di Dance Well, che include Bassano, Schio, Verona, Bergamo,
Torino, Firenze e Roma.
La rete ci ha permesso di consolidarci, di condividere e
partecipare ad iniziative proposte dalla rete o da noi suggerite,
e di guardare oltre i nostri orizzonti territoriali.
Lo scambio di idee, iniziative e proposte è produttivo e di
effettivo aiuto per lavorare in modo mirato e sinergico in un
periodo in cui le normali attività non possono avere corso ed il
contatto sociale non è perseguibile.
Ci stiamo impegnando per contattare altre realtà del settore
che possano allargare il nostro pubblico e rendere l'offerta
diversificata, tra queste ParkinZone Onlus di Roma che sta
collaborando al monitoraggio condotto dall’Università di
Verona con uno studio scientifico volto ad indagare i benefici
che la partecipazione alle classi di Dance Well porta a livello
percettivo ed emotivo.

PRESENZE 2020
Nel corso del 2020 Dance Well Verona ha coinvolto 92 persone
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160 presenze tramite ZOOM
15 persone di media ad incontro

Museo Affreschi

Museo Affreschi
128 presenze totali
10 persone a incontro ammesse
con due appuntamenti settimanali

116 partecipanti nelle prime sei lezioni
20 persone di media a lezione
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71 presenze totali in sei lezioni
12 persone di media ad incontro

dal Teatro Nuovo

158 presenze totali
15 persone di media ad incontro
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Per il dopo emergenza e per il futuro stiamo
individuando delle azioni che ci permettano di
diversificare e rafforzare la posizione di Dance Well
sul territorio anche oltre i confini veronesi,
incrementando il numero delle persone coinvolte
attraverso iniziative con i nostri partner e collegate
al progetto, nei limiti di quello che la situazione
sanitaria ci consentirà.
Vorremmo anche aprire la partecipazione alle
scuole superiori di secondo grado, con un percorso
interdisciplinare, per favorire la relazione sociale, lo
scambio generazionale e la conoscenza della
malattia.
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