
TEACHING COURSE ON DANCE 
WELL Movement Research
for PARKINSON'S

2021

Marzo -
Settembre

Corso online e in presenza



Il CSC Casa della Danza di Bassano del Grappa, in 
collaborazione con Villa Margherita, centro d’eccelle-
nza per la malattia di Parkinson, affiliata alla NYU 
Fresco Institute for Italy, avvia una nuova proposta di 
teaching course Dance Well, con una formazione  
scientifica ed artistica, per artisti della danza che 
vogliono apprenderne e svilupparne la pratica, 
entrando così a far parte di una comunità internazio-
nale attiva in diverse città italiane e in Giappone.
L’iniziativa Dance Well-movement research for Parkin-
son, si è sviluppata a Bassano del Grappa dalla prima-
vera del 2013. Il CSC-Centro per la Scena Contempo-
ranea del Comune di Bassano del Grappa in collabo-
razione con Dance for Health Rotterdam, il sostegno 
del Fondo Sociale Europeo, e con il reparto di neuro-
logia dell’Ospedale di Bassano, diedero l’avvio a un 
corso di formazione per insegnanti di danza e alle 
conseguenti lezioni di danza che da allora si svolgono 
negli spazi del Museo Civico di Bassano.

CORSO DANCE WELL TEACHER 2021

A Chi Si Rivolge
Il percorso di formazione  per insegnanti Dance Well - movement 
research for Parkinson  è rivolto a danzatori e coreografi.

Quando E Dove

Il programma partirà a Marzo e proseguirà fino a Settembre, 
2021. Si articola in un primo programma intensivo, (marzo- 
maggio) a frequenza obbligatoria, con una formazione scientifica 
ed artistica che include lezioni teoriche e pratiche nello spazio 
digitale.  
Seguiranno a Bassano del Grappa,  in presenza,  (Giugno-Set-
tembre) sessioni pratiche di conduzione delle classi, concordate 
e calendarizzate con ciascun partecipante,  coordinate da tutor 
ed esperti. 

21 febbraio 2021

Scadenza Per Inviare Candidature

Scadenza Per Inviare Candidature

25 febbraio 2021

Prerequisiti
Essere danzatori o coreografi, e avere una buona conoscenza 
della lingua inglese parlata e scritta

Costo

Il corso ha un costo di Euro 500, che dovranno essere versati  
sul conto del Comune di Bassano del Grappa
IBAN IT50M0200860165 000003497481
Comune di Bassano del Grappa
Causale DANCE WELL TEACHING COURSE 

Per iscrizioni compilare il modulo on line:
https://bit.ly/2LnAeHR 



2 Marzo 2021
09.00-11.00

PROGRAMMA

8/15 Marzo 2021
10.00-12.30

Dance Well Class online + lezione teorica sui fondamenti Dance Well. Approccio alla costruzione di classi per lo spazio fisico 
e per lo spazio digitale. Michela Negro e Giovanna Garzotto.

16 Marzo 2021
10.00-12.00

Dance Well motore di inclusione e coesione sociale, le esperienze interculturali e intergenerazionali. 
Alessia Zanchetta e Roberto Casarotto

22 Marzo 2021
10.00-12.30

Incontro teorico e di presentazione della danza contemporanea Norvegese, presentazione di alcune esperienze di artisti che 
lavorano con le comunità

19 Marzo 2021
15.00-16.30

Dance Well Class online + lezione teorica sui fondamenti Dance Well. Approccio alla costruzione di classi per lo spazio fisico 
e per lo spazio digitale. Michela Negro e Giovanna Garzotto

25 Marzo 2021 
10.00-13.00 

Lezione teorica e pratica sulla costruzione di score coreografici condotta da Monica Gillette

29 Marzo 2021
10.00-12.30

Dance Well Class online + lezione teorica sui fondamenti Dance Well. Approccio alla costruzione di classi per lo spazio fisico 
e per lo spazio digitale. Michela Negro e Giovanna Garzotto

9:00 M. di Parkinson: Una malattia complessa - Dr. Alberto Cucca
10.00 Terapia farmacologica e terapie avanzate nella M. di Parkinson - Dr. Davide Ferrazzoli

1 Marzo 2021
09.00-11.00

9:00 Distrubi cognitivi e del controllo degli impulsi - Dott.ssa Paola Ortelli
10:00 La riabilitazione e gli interventi complementari nella M. di Parkinson - Dott.ssa Leila Bakdounes



12 Aprile 2021
10.00-12.30

Dance Well Class online + lezione teorica con Elena Sgarbossa sulle soft skills che la pratica della danza genera in partecipan-
ti non professionisti

19 Aprile 2021
15.00-16.30

Incontro teorico e di presentazione della danza contemporanea sviluppata da La Briqueterie in Val de Marne (Francia), 
presentazione di alcune esperienze di artisti che lavorano con le comunità, produzioni internazionali, progetti europei

Aprile /Maggio
FCVG�KP�FGƂPK\KQPG

Webinar con Yasmeen Godder e Moving Community artists, una lezione condotta da teachers con background artistico e 
culturale non europeo. Two days long intensive workshop online to practice the conduction of classes.

Ai partecipanti è richiesto di seguire tutti gli appuntamenti in programma, e almeno 5 classi online 
FC�CNVTG�EKVV¼�&9�VTC�/CT\Q�G�/CIIKQ������
 
#�UGIWKTG�NG\KQPK�KP�RTGUGP\C�RTCVKEC�FK�KPUGIPCOGPVQ�FCN�XKXQ�QPNKPG�)KWIPQ�.WINKQ��#IQUVQ�5GV-
VGODTG��EQPFW\KQPG�FK�CNOGPQ����ENCUUK�

NB a causa della pandemia il programma potrebbe subire delle variazioni.

2GT�WNVGTKQTK�KPHQTOC\KQPK��
Tel :0424 519804/3 
G�OCKN��EQOWPKEC\KQPGHGUVKXCN"EQOWPG�DCUUCPQ�XK�KV

���/CT\Q�����
13.00-14,30

Presentazione delle ricerche condotte in UK e in diversi contesti internazionali sull'impatto della danza per le persone che 
vivono con il Parkinson, presentazione della pubblicazione Dancing with Parkinson's. Con Sara Houston


