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DANZA CORALE
Un posto dove pensare all'individuo all'interno del collettivo.

Obiettivo e
Competenze
Laban ha creato dei modi per
fare un'analisi del movimento.
Attraverso la sua metodologia,
è possibile descrivere
caratteristiche di movimento
come: qualità, peso, ritmo,
forma, posizione, percorso,
direzione, dimensione, livello
spaziale, uso del corpo nelle
sue parti e nel complesso.
All'inizio queste caratteristiche

Presentazione

favoriscono la comprensione /
creazione della danza, sia da

La danza corale, o movimento corale, è stata creata da

parte di una persona con

Rudolf Laban per dare "un senso collettivo, comunitario,

disabilità che per il pubblico in
generale.

festivo, creativo e terapeutico" (Rengel). Per Laban,
acquisiamo conoscenza attraverso il corpo, il nostro

Valutazione

strumento per pensare, conoscere e comunicare. Ha

Le proposizioni della danza
corale promuovono la
socializzazione e la creazione
di gruppo. L'occupazione di
spazi pubblici come piazze,
biblioteche, centri culturali,
coltivando l'incontro della
diversità. Uno strumento per
l'insegnante per creare
proposte in arte e inclusione.

creato lo sforzo di nomenclatura per mostrarci che il

Contato: daniforchetti@yahoo.com.br

movimento inizia a svolgersi internamente, attraverso le
emozioni, le sensazioni e i pensieri.

daniellaforchetti.blogspot.com.br
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