Teatro e Danza
corso annuale
per adulti di varie età

Percorso di Teatro e Danza per adulti di varie età che vogliono mettersi in gioco, prendersi
cura di sé e del proprio corpo, attraverso il divertimento, la relazione con gli altri e un
approccio armonioso con il corpo e la libera espressione di sé.
Il corso prevede dei momenti dedicati al teatro che si alternano e si integrano alla danza;
Sarà valorizzata la libera espressione di ognuno guidando il singolo e il gruppo in un
percorso strutturato ma che lascia spazio e prende stimoli anche dall’espressione
personale. Il corso è adatto a tutti, la classe sarà creata in base alle specificità e necessità
del singolo e del gruppo.

QUANDO
MARTEDÍ (o GIOVEDÍ)
dalle ore 10:30 alle ore 12:00
DOVE
Argento Vivo\Associazione Anziani Oggi
Villa Piaggio Corso Firenze 24 – Genova

CONDUCE

Maria Francesca Guerra

MARIA FRANCESCA GUERRA
Danzatrice\Autrice\Insegnante. Si diploma nel 2005 presso la Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi
(Teatro-Danza).Continua la sua formazione come danzatrice con vari maestri e artisti in ambito coreutico e
teatrale. Nel 2021 inizia la formazione in Dance Well - ricerca e movimento per parkinson , una
proposta artistica di danza contemporanea inclusiva e integrata, specifica per praticare danza insieme a
persone che soffrono del morbo di Parkinson.
Lavora come danzatrice con: Giovanni Di Cicco, Roberto Castello, ONCE Danza\Teatro, Marina Rossi,
Takla Improvising Group, Ariella Vidach, Laura Moro, Lische, Serena Marossi e Comp.Crac. Come mimodanzatrice e acrobata lavora presso: Teatro Alla Scala, Teatro Carlo Felice, Rossini Opera Festival, Aslico.
Si dedica inoltre all’insegnamento della danza per varie fasce d’età: Movimento Espressivo per i bambini del
Nido, della Scuola Materna, Danza Contemporanea\Floor Work e Teatro\Danza per ragazzi, adulti e anziani
in varie scuole e centri a Milano, Torino, Liguria e Marche; insegna anche Pilates soprattutto integrato in
altre discipline quali la danza e il teatro fisico.Con l’Associazione Culturale “Mather” lavora presso la casa di
riposo “Zafiro” di Urbania (PU) in ambito ricreativo per anziani. Da diversi anni è impegnata in una propria
ricerca artistica in particolare su movimento-suono\voce e sulla dimensione della cura e del benessere della
persona con se’ e nel gruppo, in varie fasce d’età.

	
  
	
  

