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Dance Well è stata censita nel rapporto 2019 dell’OMS

Organizzazione Mondiale della Sanità: "HEALTH EVIDENCE

NETWORK SYNTHESIS REPORT: What is the evidence on the role of

the arts in improving health and well-being?"

La più grande ricerca che raccoglie oltre 900 pubblicazioni

identificate, che coprono oltre 3000 studi, i cui risultati hanno

dimostrato come le arti possono potenzialmente avere un impatto

positivo sulla salute sia mentale che fisica.

Nel 2022 il percorso veronese di Dance Well prosegue grazie anche

al rinnovo della collaborazione con il Comune di Verona ed alla

concessione dello spazio del Museo degli Affreschi da parte della

Direzione dei Musei Civici.

ARTE3 intensifica la sua attività organizzativa con l’obiettivo di
diffondere maggiormente la pratica sul territorio, aumentando non
solo il numero di partecipanti ma contattando altre realtà per creare
nuove collaborazioni ed allargare la propria rete.

Dance Well al Museo

gennaio – aprile 2022
Museo degli Affreschi

https://www.youtube.com/watch?v=hKuetyHcXk8&list=PLO1FHFkCHye7b0HeZLt5YtlEsKTcqsOad&index=7


30 aprile 2022
NONCHIAMATEMIMORBO

In occasione della mostra fotografica NONCHIAMATEMIMORBO,

allestita all’interno del Palazzo della Gran Guardia, ARTE3 ha

proposto un incontro di Dance Well, molto partecipato, aperto a

tutti i dancers e visitatori.

Dopo la pratica i partecipanti, accompagnati dalle voci di Claudio

Bisio e Lella Costa, hanno avuto modo di osservare le fotografie di

Giovanni Diffidenti e di ascoltare le storie straordinariamente

normali di persone che hanno deciso di mostrare come sia la loro

vita con Mr Parkinson.

La mostra è stata organizzata dall’Unione Parkinsoniani Verona e

dalla Confederazione Parkinson Italia in collaborazione col

Comune di Verona, la Provincia di Verona, l’ULSS 9 Scaligera, il

CSV Centro di Servizio per il Volontariato di Verona, l’Azienda

Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, il Rotary Club di

Verona, l’Accademia LIMPE-DISMOV e ARTE3.

Dance Well al Palazzo della Gran Guardia

https://www.youtube.com/watch?v=qF-Z--fIgp0&t=22s


maggio 2022
In viaggio tra le opere

La collaborazione con la direzione dei Musei Civici di Verona,

che prosegue dal gennaio 2020, ha permesso ai dancers di

godere di due splendide giornate tra arte e natura.

Venerdì 27 maggio Antonella Arzone, conservatrice delle

Collezioni d’Arte del Museo di Castelvecchio, ci ha

accompagnato alla scoperta delle opere presenti nel Museo.

Venerdì 10 giugno Luca Fabbri, responsabile delle Collezioni

d'Arte Medievale e Moderna, ci ha mostrato e raccontato le

sale del Museo degli Affreschi, la casa di Dance Well da due

anni.

Museo di Castelvecchio

https://www.youtube.com/watch?v=FqWFEYjg7AY


giugno – agosto 2022
Festival estivi

MURA FESTIVAL

Dance Well è presente nella ricca programmazione di eventi e

appuntamenti multisensoriali pensati per ogni età e gusto.

Cinque incontri tra giugno e agosto al BASTIONE SAN

BERNARDINO dalle ore 10.00 alle 11.00.

Mura Festival è un progetto promosso dal Comune di Verona –

Assessorato Unesco – e realizzato da Studioventisette.

VERONETTA CONTEMPORANEA ESTATE

L'Università di Verona, con il patrocinio e la collaborazione del

Comune e dell’Accademia Filarmonica, ha dato vita a “Veronetta

contemporanea estate”.

A partire dalla seconda metà di giugno numerose iniziative

culturali ed eventi di teatro, musica e danza, tra cui Dance Well,

che il 1 luglio al Polo Santa Marta ha aperto le porte a tutta la

cittadinanza.

Dance Well – Bastione San Bernardino

https://www.youtube.com/watch?v=9QOU6RtV1E4&t=6s


Il futuro di Dance Well e le 
giovani generazioni

Nei suoi due anni di vita Dance Well Verona si è rivelato non
solo un progetto ma un'attività in divenire, in grado di aprire i
propri orizzonti anche ai giovani, sia per avvicinare questi al
mondo della malattia, rendendola parte della quotidianità
della vita, sia per promuovere una partecipazione sempre più
diversificata e intergenerazionale.
Questo incontro tra giovani e anziani può offrire alle persone
più mature e fragili (ricche di esperienza e forza interiore)
la possibilità di vivere nuove energie e uscire dall'isolamento,
e alle nuove generazioni (nel delicato periodo adolescenziale
con una percezione del proprio corpo talvolta sofferta) storie
importanti di vita e resilienza.



TESTIMONIANZE DEI  
PARTECIPANTI

Antonella: «Grazie per questa bella esperienza! Dance Well è una bella botta di vita. Oggi 
abbiamo avuto la gioia della musica dal vivo e in questa sala con vista meravigliosa ci siamo 
lasciati trascinare dalla gioia! Grazie ancora a tutti voi». (30 aprile 2022 – Gran Guardia)

Regina: «Grazie per quest’ora meravigliosa. Non pensavo di esserne capace, ma non è 
vero! Tutto si può se si vuole». (30 aprile 2022 – Gran Guardia)

Leda: «Mi è difficile smettere il movimento alla fine della pratica. Se sono a piedi danzo 
fino a casa. Oggi sarà così!». (27 maggio 2022 – Museo di Castelvecchio)



RASSEGNA STAMPA

22 marzo 2022 – Corriere della Sera

23 aprile 2022 – L’Arena

Parkinson, a scuola di «Dance Well» in Triennale Milano: danza come terapia, «il corpo ritrova la sua libertà»

13 maggio 2022 - Corriere della Sera 

https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/22_maggio_13/parkinson-scuola-dance-well-triennale-terapia-danzare-il-corpo-ritrova-sua-liberta-fa62e108-d27f-11ec-84d9-f2c41e80fbb7.shtml?fbclid=IwAR02FYewGXtFToeIj35geNtF08iRFmeswbt65ElghLVE0rCJpYXZqG0fgxA


PRESENZE gennaio – giugno 2022

GENNAIO APRILE

Museo degli Affreschi
209 presenze in quattro mesi di lezioni
15 persone di media a lezione

01

GIUGNO

Festival estivi

65 presenze totali in cinque lezioni

13 persone di media ad incontro

03

Pausa  
estiva

04

In viaggio tra le opere

93 presenze in quattro lezioni
23 persone di media ad incontro

02

MAGGIO

Da gennaio a giugno DANCE WELL Verona ha coinvolto 110 persone (362 presenze totali)

AGOSTO



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.

@AssociazioneCulturaleARTE3

@arte3_associazioneculturale_

Arte3

https://arte3.net/
https://www.facebook.com/AssociazioneCulturaleARTE3
https://www.instagram.com/arte3_associazioneculturale_/
https://www.youtube.com/channel/UCTGit4jHXg1flfUp2MM76aw?sub_confirmation=1

