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SPETTACOLO DI DANZA
CLASSICA INDIANA
a favore dei bambini sordi
italiani e stranieri

1 Dicembre 2013 ore 18
Teatro San Costanzo - Nave

Marcella Bassanesi, direttrice artistica di
Apsaras, è stata allieva di Ujwal Bohle.
Ha speso molti anni del suo lavoro come
educatrice in progetti legati alla disabilità,
lavorando anche come assistente alla comunicazione per bambini sordi con la Provincia di Milano.
Il suo progetto di un corso di danza per
bambini e ragazzi sordi corona molti anni
di studi e di pratica artistica e didattica,
nella convinzione di poter offrire un’esperienza formativa significativa sia sotto il
profilo educativo che espressivo.
www.Apsaras.it
marcella.bassanesi@gmail.com

Interveniamo direttamente sulle famiglie
sia italiane che straniere con visite domiciliari; curiamo la formazione degli operatori
che si occupano di queste realtà a rischio
attraverso corsi, convegni, pubblicazioni.
In casi di particolare complessità non sostenuti a sufficienza dai servizi pubblici,
forniamo interventi educativi specifici a
domicilio.

Sostieni il nostro intervento!
IBAN: IT14K0869254800000000010737

GRAZIE agli sponsor dell’evento

Apsaras
scuola di danza e arti dell’India

I BAMBINI SORDI E LA DANZA

LA DANZA INDIANA
Colui che adora dio con nritya (danza) ottiene la
realizzazione di tutti i desideri e si incammina sulla
strada del moksa (liberazione dalla necessità di
reincarnazione).
La danza consente di percepire la condizione vitale,
goderne a pieno, onorarla.
Per questo la danza è sacra. Celebra la vita con lo
strumento più potente ed antico che abbiamo, il
corpo.

Un grande maestro indiano di
danza e di yoga, Ujwal Bohle,
ha condotto nelle città e nei
villaggi della regione di Lonavla, Maharastra, progetti
di danza per bambini sordi,
promuovendo attraverso questo strumento il
miglioramento dell’organizzazione spaziale,
l’affinamento del pensiero logico-razionale, la
modulazione e modellazione
della pulsione espressiva in
forme codificate.
I bambini sordi stranieri che arrivano in italia si
trovano ad affrontare con le loro famiglie grandi
difficoltà sociali ed economiche.
Il loro rapporto con le istituzioni sanitarie sono
difficili per ostacoli culturali e linguistici. Anche la
terapia per farli accedere al mondo delle parole è
molto più complessa e lunga rispetto ai coetanei
italiani.

In India tutte le forme d’arte hanno una origine religiosa.
Nelle antiche scritture si legge che la danza
nasce direttamente da Shiva Nataraja, il signore dei danzatori; egli, con la sua danza,
crea tutto l’universo.
La mitologia indiana testimonia che la danza è un’attività divina che le divinità ammirano e a cui partecipano con trasporto.
Quando qualcuno danza gli dei sono compiaciuti da tale atto più che dalle offerte di
fiori e di oboli.

In India la musica e il canto che accompagnano la
danza sono per lo spettatore, non per il danzatore:
completano con il loro specifico registro l’esperienza
emotiva ed intellettuale offerta dall’arte scenica.
Perciò la pienezza vitale che la danza procura, non è
solo alla portata di chi si muove seguendo la musica,
ma è un’esperienza praticabile da tutti, unendo
corpo, pensiero ed emozioni.

Pensare a strumenti innovativi quali un corso di
danza classica indiana permetterebbe di operare
un prezioso riconoscimento della cultura dell’Altro
e porterebbe il
bambino ad un
profondo stato
di appagamento
personale, alla
percezione
di
un sé agente
positivo.

