
NELLA NATURA DEL CORPO 
dal 28 agosto ore 14:00 all’1 settembre ore 17:00

Nella natura del corpo è un laboratorio residenziale, un percorso di approfondimento e riflessione 
dinamica sui temi del corpo e della formazione, del gioco e dell’invenzione attraverso l’incontro, la 
relazione e lo scambio di esperienze sensibili e linguaggi espressivi diversi. È ideato per il Masetto 
da Associazione MUVet di Bologna, in collaborazione con il Comune di Terragnolo e il Festival 
Oriente Occidente.  

È un’esperienza che passa attraverso lo yoga all’aria aperta, l'improvvisazione, la composizione 
istantanea, l'anatomia esperienziale. Queste pratiche si intrecceranno a passeggiate tra i boschi
e i paesi della Valle di Terragnolo, momenti conviviali di scambio informale e più strutturati di 
studio e movimento.  

Il laboratorio vuole offrire una opportunità di condivisione e sperimentazione che tocchi l’ambito 
professionale-performativo della danza contemporanea, per calarsi in quello educativo e sociale, 
unendo desideri e necessità dei partecipanti ai luoghi e alle persone con le quali dialogherà: la 
comunità del Masetto e della valle; bambini e anziani; alcuni danzatori professionisti ospiti negli 
stessi giorni del Festival Oriente Occidente di Rovereto.



DESTINATARI
Persone adulte con e senza esperienza nel campo della danza.
Persone adulte con e senza deficit sensoriale.
Professionisti e amatori, educatori e insegnanti, persone interessate al lavoro sul corpo che 
comunica, conosce e inventa.

CHI CONDUCE

Silvia Berti – danzatrice e coreografa bolognese, laureata al Laban Center di Londra, è 
danzeducatrice® dal 2008 (con Franca Zagatti) insegna danza classica e contemporanea con un 
approccio aperto alle tecniche somatiche e all’improvvisazione. È insegnante di Hata Yoga. 
Conduce laboratori per adulti e bambini nelle scuole e nei contesti sociali, coinvolgendo persone di 
età e abilità differenti. È tra le fondatrici dell’associazione MUVet che porta la danza negli spazi 
pubblici.  
 
Gaia Germanà – insegnante di danza e danzeducatrice® dal 2008 (con Franca Zagatti), lavora da 
anni in contesti educativi e sociali. Collabora con la Scuola di Psicologia e Scienze della 
Formazione di Bologna ed è assistente alla coreografia di Virgilio Sieni dal 2013 per i progetti con 
non professionisti di età e abilità diverse. Cura, con Giuseppe Comuniello, il percorso “Danze per 
capire” realizzato presso la Biennale di Venezia nel 2014, rivolto a persone vedenti e non vedenti. 
Fonda insieme a Silvia Berti l’associazione MUVet a Bologna.    

Con la partecipazione di 

Giuseppe Comuniello – danzatore non vedente, vive e lavora in Toscana. Collabora con il 
coreografo Virgilio Sieni (direttore della Biennale Danza di Venezia 2013-2016) e con il Balletto 
Civile di Michela Lucenti. È danzatore e insegnante: guida laboratori di danza per tutti, con 
un’attenzione particolare al lavoro su contatto e tattilità. 

DOVE 
negli spazi del Masetto e presso la Segheria Veneziana – località Terragnolo

Masetto viene da masét, termine dialettale che sta per “piccolo maso”. Le funzioni tradizionali – 
allevamento del bestiame, uso del bosco e agricoltura di montagna – si sono esaurite da tempo. Il 
Masetto oggi è gestito da Gianni Mittempergher, in collaborazione con Giulia Mirandola ed è un 
esercizio rurale: una struttura ricettiva ricavata in un edificio di valore storico, situato in un 
territorio poco urbanizzato, inserito in un contesto silvopastorale di pregio. In questa forma esiste 
grazie ad un bando indetto nella primavera 2016 dal Comune di Terragnolo (TN). È stata premiata 
un’idea inedita di turismo, che pone al centro l’illustrazione e la narrazione del paesaggio, la 
programmazione culturale, la cucina tradizionale, la cura dell’ambiente circostante, la divulgazione 
scientifica. Il Masetto cerca di collegare tra loro molte cose che spesso teniamo separate.  Per 
maggiori informazioni www.ilmasetto.com 

MUVet nasce a Bologna nel 2016; promuove la diffusione della danza nello spazio pubblico, per 
tutti; fa parte della rete italiana #unlimited promossa e sostenuta da Oriente Occidente Dance 
Festival di Rovereto, nell’ambito di Moving Beyond Inclusion, un progetto europeo per la 
formazione e la ricerca sul contemporaneo e la danza “per tutti” in ambito educativo, comunitario e
artistico. 

INFO DETTAGLIATE SU COSTI E ORARI QUI: 
http://www.ilmasetto.com/project/nella-natura-del-corpo/
https://www.facebook.com/events/337127886703056/?fref=ts 

https://www.facebook.com/events/337127886703056/?fref=ts
http://www.ilmasetto.com/project/nella-natura-del-corpo/

