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LAVANDERIA A VAPORE

I seminari si terranno alla Lavanderia a Vapore

La bellezza s'impara
Quandola danza
insegna a guardare
La bellezza si respira,si coltiva e si impara.Per ripartire nel mondo della scuola,
ecco Media Dance, progetto di innovazione didattica
fra arte e salute che coinvolge insegnanti, medici, formatori e studenti.Da domani a sabato la Lavanderia a
Vapore di Collegno propone il seminario"Educare alla Bellezza"rivolto ai docenti delle scuole di secondo
grado e degli istituti professionali, con Doriana Crema, danzatrice e formatrice che coordina il progetto.
L'evento è promosso da Asl
To3,Asl Città di Torino,Asl
To4, insieme a Piemonte
dal Vivo. «L'idea — racconta
Mara Loro, area innovazione e ricerca di Piemonte dal
Vivo— è nata durante illockdown. C'è stato lavoro intenso di progettazione che
ha fatto incontrare artisti,
insegnanti e medici. La necessità è stata ed è pensare
la didattica in modo nuovo
perintegrare l'approccio digitale con quello fisico e corporeo. L'arte e il teatro possono essere strumenti che
aiutano chi insegna a trasmettere conoscenza e dia-

logare con i ragazzi».
Il lavoro si svolge con il
Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute (DoRS),
l'Università degli Studi di
Milano Bicocca, l'Università degli Studi di Torino.
«L'obiettivo — prosegue
Loro — è capire come continuare a dialogare col mondo della scuola ripensando
allo spazio e al tempo insieme in modo diverso e più
consapevole».
Media Dance è il progetto multidisciplinare della
Lavanderia a Vapore che
dal 2016 propone agli insegnanti un supporto concreto per affrontare tematiche
sociali del contemporaneo.
Ha coinvolto oltre 3400 studenti della provincia e città
di Torino. Sono stati 40 gli
insegnanti che hanno partecipato alla scelta delle tematiche; 20 i percorsi di alternanza scuola-lavoro e oltre
25 ilaboratori corporei realizzati con artistie coreografi. A partire dalle riflessioni
degli studenti, Media Dance comprende incontri con
artisti e filosofi e la partecipazione a momenti di spettacolo dalvivo. —
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