
.

1

Data

Pagina

Foglio

02-09-2020
43

LA STAMPA

TORINO
~~knn~t'I:V e WPa\L9p

LAVANDERIA A VAPORE

I seminari si terranno alla Lavanderia a Vapore

La bellezza s'impara
Quando la danza
insegna a guardare
FRANCESCA ROSSO

La bellezza si respira, si col-
tiva e si impara. Per riparti-
re nel mondo della scuola,
ecco Media Dance, proget-
to di innovazione didattica
fra arte e salute che coinvol-
ge insegnanti, medici, for-
matori e studenti. Da doma-
ni a sabato la Lavanderia a
Vapore di Collegno propo-
ne il seminario "Educare al-
la Bellezza" rivolto ai docen-
ti delle scuole di secondo
grado e degli istituti profes-
sionali, con Doriana Cre-
ma, danzatrice e formatri-
ce 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 innovazio-
ne e ricerca di Piemonte dal
Vivo— è nata durante il lock-
down. C'è stato lavoro in-
tenso di progettazione che
ha fatto incontrare artisti,
insegnanti e medici. La ne-
cessità è stata ed è pensare
la didattica in modo nuovo
perintegrare l'approccio di-
gitale con quello fisico e cor-
poreo. L'arte e il teatro pos-
sono essere strumenti che
aiutano chi insegna a tra-
smettere conoscenza e dia-

logare con i ragazzi».
Il lavoro si svolge con il

Centro Regionale di Docu-
mentazione per la Promo-
zione della Salute (DoRS),
l'Università degli Studi di
Milano Bicocca, l'Universi-
tà degli Studi di Torino.

«L'obiettivo — prosegue
Loro — è capire come conti-
nuare a dialogare col mon-
do della scuola ripensando
allo spazio e al tempo insie-
me in modo diverso e più
consapevole».
Media Dance è il proget-

to multidisciplinare della
Lavanderia a Vapore che
dal 2016 propone agli inse-
gnanti un supporto concre-
to per affrontare tematiche
sociali del contemporaneo.
Ha coinvolto oltre 3400 stu-
denti della provincia e città
di Torino. Sono stati 40 gli
insegnanti che hanno parte-
cipato alla scelta delle tema-
tiche; 20 i percorsi di alter-
nanza scuola-lavoro e oltre
25 i laboratori corporei rea-
lizzati con artisti e coreogra-
fi. A partire dalle riflessioni
degli studenti, Media Dan-
ce comprende incontri con
artisti e filosofi e la parteci-
pazione a momenti di spet-
tacolo dal vivo. —
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Fondazione Piemonte dal vivo


