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Come la danza, arte performativa, interagisce con le scienze, quali l’antropologia, 
l’economia, la fisioterapia, la psicologia, la sociologia? Che cosa queste scienze 
offrono alla danza? Queste sono state le domande da cui sono partiti un gruppo 
di studenti per redigere gli elaborati oggetto di questa pubblicazione. I presenti 
documenti sono frutto del percorso formativo Bbetween 2018 Writing: Danza, indi-
viduo e società, che ha dato occasione agli studenti di riflettere sul rapporto tra la 
danza e le discipline che studiano.

Bbetween è il progetto dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca che dal 2016 
offre a studenti, a personale e ai cittadini, l’opportunità di sviluppare diverse com-
petenze trasversali, che vengono poi certificate formalmente. 

Le competenze trasversali sono, a oggi, uno degli obiettivi chiave dell’alta forma-
zione europea. Si sviluppano così le competenze degli studenti, a prescindere 
dalla propria area di studi o di expertise. Alcune skills possono essere formate di-
rettamente (come le competenze digitali o le competenze nelle lingue straniere); 
altre (a volte dette soft skills) sono il risultato della crescita personale di un indivi-
duo attivo e interattivo entro un contesto culturale. 

Il modello della trasmissione passiva e unidirezionale di conoscenze e compe-
tenze da docente ad allievo è superato in quasi tutti i campi dell’educazione, ma è 
completamente errato se applicato allo sviluppo di competenze quali team working, 
leadership, general problem solving e coping, pensiero critico e comunicazione. 
Per questi, e altri aspetti di formazione conta anche la capacità di “mettersi in gio-
co” dello studente, l’“essere al centro” di un progetto di crescita personale, il calar-
si per scelta in un ambiente ricco di differenti stimolazioni culturali, dalla scienza 
all’arte (letteratura, musica, danza, arti figurative, cinema, teatro ecc.). Un’idea che 
affonda le proprie radici nella centralità dell’uomo rinascimentale, e che oggi as-
sume nuova importanza quale obiettivo europeo nel campo dell’educazione in-
ternazionale, con un obiettivo condiviso di empowered citizenship, cioè “sviluppare 
cittadini potenziati’”.  

E favorire la crescita personale degli studenti è proprio lo scopo di Bbetween, un 

Prefazione progetto che apre l’Università al territorio, tra scienza e arte, tra formazione e sa-
peri tecnici, tra i linguaggi formali e informali, in una terra di confine, intesa come 
“zona di scambio” ricca di opportunità e di reciproca crescita. 

Bbetween offre percorsi che si collocano in otto differenti aree: cinema, lingue stra-
niere, multimedialità, musica, beni culturali, impegno civico, arti performative e 
scrittura. L’Università dialoga con luoghi e persone rappresentanti delle diverse 
aree culturali sul territorio: teatri, conservatori, associazioni, attori, registi, musicisti, 
ballerini e artisti. L’Ateneo interagisce così con diverse realtà e da queste sinergie 
nascono riflessioni che arricchiscono gli studenti. 

Dall’incontro con Roberto Bolle e OnDance è nata l’idea di un percorso che por-
tasse i partecipanti a riflettere sulla danza partendo dalle discipline che studiano. 
Hanno partecipato al percorso Bbetween Writing Danza, individuo e società 30 stu-
denti e alla stesura degli elaborati, sotto la guida di docenti dell’Ateneo, un totale 
di 17. Le aree disciplinari coinvolte sono state antropologia, psicologia, medicina, 
sociologia ed economia.

Il percorso formativo prevedeva incontri mirati a un’analisi preliminare del tema 
alla scrittura e, infine, la produzione degli elaborati raccolti in questa pubblicazio-
ne. Gli studenti hanno avuto l’occasione di esercitare una competenza trasversale, 
quale lo scrivere, e al contempo approfondire la conoscenza di un’arte, la danza, 
che, non solo aiuta lo sviluppo psicofisico dei giovani, ma contribuisce anche a 
creare nuove forme di aggregazione e di socialità, incidendo positivamente sulla 
qualità della vita degli studenti. 

Cristina Messa
Rettore dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca
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di Marika Virginia Chiodero e 
Caterina Gallerani

Oltre i confini: riflessioni 
su etnicità e danza

Nell’immaginario comune e nelle pubblicazioni specialistiche esterne 
all’ambito antropologico la danza come balletto occupa ancora uno spazio 
dominante rispetto ad altre idee di danza. Ma a cosa ci riferiamo quando 
nominiamo il balletto? L’immagine onnipresente della ballerina bianca  (di 
pelle e d’abito), che danza sulle punte ci dà una rappresentazione parziale 
di un’arte complessa, sviluppatasi nel corso dei secoli, prodotta da contesti 
storici, geografici, sociali ed economici particolari.

Danza e Balletto

Nello specifico il balletto indica un’azione scenica basata sulla danza, quasi 
sempre accompagnata da musica (Rossi, 1994). È un termine di origine ita-
liana, migrato dalle corti rinascimentali Medicee a quelle europee. La danza 
in Europa era presente nelle feste popolari e nelle cerimonie di corte fin dal 
Medioevo. Fu nel Rinascimento italiano che, parallelamente allo sviluppo 
delle altre arti, le danze di corte assunsero una forma più raffinata e struttu-
rata, influenzando le altre realtà europee. I principi e regnanti dell’epoca fa-
cevano a gara nell’offrire spettacoli e intrattenimenti sempre più sfarzosi ed 
elaborati per accrescere il loro prestigio. Gli spettacoli avvenivano al centro 
dei saloni da ricevimento, durante banchetti e celebrazioni. Consistevano 
in più scene, con una tematica vagamente unitaria e soggetti mitologici, 
che assumevano toni solenni, allegorici, comici o grotteschi; non di rado 
si facevano riferimenti diretti alle portate servite in tavola o ai commensali. 
Il maestro di danza aveva anche il compito di stabilire regole di etichetta 
e comportamento e gli esecutori erano gli stessi regnanti e cortigiani, in 
maggioranza uomini che ricoprivano anche ruoli femminili. (Danza, equita-
zione e scherma erano considerati complementi essenziali del nobiluomo. 
Da notare che i maestri di danza svolgevano anche il ruolo di maestri di 
equitazione, coreografando “balletti a cavallo”. L’influenza di queste danze 
animali si può riscontrare in altri balli di corte, quali la gagliarda e la pava-
na (Anderson, 1977).) La disposizione a cerchio degli spettatori attorno alla 
scena permetteva loro di scambiarsi di ruolo con i danzatori.
 
Solo nel XVII secolo avvenne il passaggio dai saloni da cerimonia ai teatri 
a proscenio, contemporaneamente al diffondersi del professionismo tra i 
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danzatori.  Fino al secolo successivo la scena e la platea comunicavano 
per mezzo di scale ed era permesso agli spettatori assistere seduti sul pal-
co. Non esisteva una rigida distinzione tra danze sociali (da sala, private) 
e danze teatrali (pubbliche) e i due ambiti si influenzavano a vicenda. Du-
rante il regno di Luigi XIV (1643-1715), il sovrano era primo protagonista e si 
metteva in mostra attraverso ricevimenti e cerimonie, esibendo al pubblico 
comportamenti controllati e studiati (Bryson, 1997). Luigi XIV promosse lo 
sviluppo delle arti coreutiche e musicali e nel 1699 fondò l’Académie Royal 
de Musique, poi divenuta Opéra de Paris. Nel corso dei tre secoli succes-
sivi il balletto si trasformò, conquistando maggiore coerenza narrativa e in-
dipendenza nei confronti del canto e della recitazione. Da intrattenimento 
di corte divenne passatempo borghese e quello del ballerino divenne un 
mestiere. Non di rado gli spettacoli portarono in scena tematiche attuali o 
argomenti alla moda. Citiamo per esempio un balletto di Luigi Manzotti, an-
cor oggi eseguito: Excelsior, inscenato per la prima volta a Milano nel 1881, 
che esaltava valori morali e patriottici, inclusa la fede nella scienza e nel 
progresso.

Ci siamo soffermati su alcuni aspetti della nascita del balletto per sottoli-
neare quanto fosse diverso, nelle forme e nelle occasioni, dall’arte che co-
nosciamo oggi e quanto labile e poroso fosse il confine non solo con altre 
arti (recitazione, musica e canto, arti figurative e letteratura), ma anche con 
aspetti della vita quotidiana come le cerimonie di corte, l’etichetta, il culto 
del sovrano, la politica, la socialità e finanche la culinaria. Questo sovrap-
porsi di ambiti diversi rimase per tutta la storia della danza ed è evidente 
ancora oggi.

Danza etnica? Quando il sapere occidentale iniziò a interessarsi alle danze di popolazioni 
non occidentali, il balletto si era già costituito come danza teatrale da circa 
due secoli. Nel XIX secolo era riconosciuto come arte messa in opera attra-
verso tecniche complesse sedimentate nel tempo, espressione di cultura 
raffinata e progressista. Questa profondità storica e densità di significati è 
negata alle danze degli altri popoli dagli storici della danza quando parlano 
di danze etniche. 
La maggior parte dei testi che trattano di danza internazionale dedicano 
uno spazio enormemente maggiore alle danze artistiche occidentali, men-
tre il “resto del mondo” è condensato sincronicamente e geograficamente 
in poche pagine. I manuali di storia della danza propongono una struttura 
tripartita, allineando su un continuum evoluzionistico le danze “primitive” 
seguite da quelle dell’Asia e del Medio Oriente, per finire con le danze arti-
stiche occidentali, apogeo indiscusso delle arti performative (Natali, 2009).
Nel 1970 Joann Kealiinohomoku (1930-2015) pubblicò l’articolo An Anthro-
pologist Looks at Ballet as a Form of Ethnic Dance (Kealiinohomoku, 1983), in 
aperta polemica con l’approccio evoluzionistico. 
Nel testo l’antropologa nordamericana spiegò come l’attributo “etnico” fos-
se usato per raggruppare le cosiddette danze africane, indiane, amerin-
diane, del Pacifico, in un unico genere e per contrapporlo ai più complessi, 
elaborati e “razionali” (agli occhi degli occidentali) generi euro-americani. 
Le danze etniche sono tradizionali, il balletto è classico; la danza europea e 
statunitense del Novecento è moderna e contemporanea, le danze etniche 
sono primitive, anche se vivono e si sviluppano nel corso del XX secolo. La 
danza presso i popoli di altri continenti è spontanea, esuberante, disorga-
nizzata, collettiva, infantile e frenetica; la danza teatrale è arte, strutturata, 
razionale, frutto del genio artistico del coreografo. 
Per verificare le precedenti affermazioni prendiamo in esame la definizio-
ne che ne dà The Dance Encyclopedia scritta da La Meri (Chujoy e Man-
chester, 1967).

“Il termine “danza etnica” designa tutte quelle arti della 
danza che si sono sviluppate da danze popolari o tipiche
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espressioni di una particolare razza. […] La danza etnica 
include quelle create per il culto, come la Natya Hindu 
o l’antica Meles Hawaiiana; danze teatrali altamente sti-
lizzate come la Wayang-Wang Giavanese e il Noh Giap-
ponese; danze usate come intrattenimento sociale, come 
alcune forme musulmane; e danze collettive introdotte a 
teatro solo di recente, come la spagnola. […]
Il balletto non è una danza etnica, perché è il prodotto di 
costumi sociali e riflessioni artistiche di numerose culture 
nazionali ampiamente diverse fra loro. È stato costruito 
per l’edificazione della minoranza aristocratica internazio-
nale e non è, quindi, un’espressione culturale collettiva 
[…] La danza etnica include ogni forma di danza esotica 
creata da tutte le classi. […] La danza etnica deve essere 
nata da un popolo per cui il danzare è parte integrale 
del culto, dell’educazione e della vita di tutti i giorni di 
tutte le classi.“ 

I concetti di razza, etnia e nazione chiamati in causa da Le Meri per costruire 
la sua nozione di danza etnica sono stati ampiamente discussi e criticati da 
antropologia, sociologia, scienze politiche e genetica. Il concetto di razza è 
riconosciuto come un costrutto culturale privo di giustificazione scientifica 
(per una discussione esaustiva si veda Fabietti, 2010). Per quanto riguarda 
la nazionalità, se è vero che alcune forme sono più localmente limitate di 
altre, il transnazionalismo non è certo caratteristica esclusiva del balletto 
(Ricardi, 2016-2017). Non è chiaro poi come il balletto, frutto di sedimenta-
zione storica, prodotto dalla collaborazione di musicisti, sceneggiatori, co-
reografi e ballerini, non sia un’espressione culturale collettiva. Nonostante 
si sia canonizzato presso le corti europee, il balletto classico perse il suo 
carattere esclusivo di passatempo di corte già nel Settecento: i danzatori 
erano spesso di umili origini e le coreografie traevano spesso ispirazione 
dalle danze popolari (Anderson, 1977). Infine, anche in altre aree culturali al-

cuni generi di danza erano appannaggio di alcune classi sociali e precluse 
ad altre (Natali, 2009; Kealiinohomoku, 1983).
L’uso della categoria di danza etnica fatto dagli storici e critici della danza è 
diverso da quello promosso in campo antropologico. Kealiinohomoku pro-
pone per danze etniche la seguente definizione:

“Con danza etnica, gli antropologi vogliono comunicare 
l’idea che tutte le forme della danza riflettono le tradizioni 
culturali in cui si sono sviluppate” 
(Kealiinohomoku, 1983).

Seguendo il suo discorso, il teatro a proscenio, i valori estetici incarnati dai 
corpi dei ballerini classici e perfino la flora e la fauna che appare regolar-
mente sulle scene dei balletti sono tutti indicatori di appartenenza alla tra-
dizione culturale occidentale.
Ma se tutte le danze possono essere definite etniche, ha senso continuare 
a usare questo attributo? 
La nozione di etnia in ambito occidentale ha una lunga storia; per i greci il 
termine ethnos indicava una categoria politica contrapposta a quella di po-
lis, di cui era negazione. Ethnos possedeva un carattere fluido e peggiorati-
vo, poiché designava le popolazioni esterne alla polis, prive di leggi che ne 
regolavano l’ordine sociale (Fabietti, 2013). Nell’impiego che gli storici della 
danza criticati da Kealiinohomoku fanno dell’attributo etnico ritroviamo en-
trambe le connotazioni del termine, quella difettiva e quella oppositiva. 
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Etnia, confini e 
identità: il caso

della Murga

Vi è un confine netto tra il balletto e le altre danze? Davvero il balletto sta 
dalla parte della norma e del classicismo e tutte le altre forme di danza 
sono invece “tradizionali”, “etniche”, “primitive”?
Questa creazione di confine nasce da un’ambiguità che risiede nel signifi-
cato della parola etnicità. Se con “etnicità” si continua a marcare una sepa-
razione tra la “norma” euro-americana e le “alternative etniche” (prodotte da 
tutti gli altri popoli), difficilmente si coglie lo spirito con cui Kealiinohomoku 
ha definito il balletto una “danza etnica”. Se invece si intende “etnico” come 
espressione delle tradizioni culturali entro cui una forma d’arte si sviluppa 
(Kealiinohomoku, 1983) e si problematizza la definizione di “etnia” conce-
pendola come categoria mutabile e situazionale, si potranno sviluppare 
nuovi discorsi su tale accezione. Su questa base, avanziamo la tesi per cui 
anche una danza che proviene da un altro continente possa creare nel no-
stro tessuto sociale micro forme identitarie.
 
È il caso della Murga, nella quale si mescolano musica, danza e recitazione, 
con una forte connotazione satirica e parodistica. Si sviluppa in Uruguay 
agli inizi del XX secolo e acquisisce uno statuto locale specifico in Argentina 
(Murga Porteña), in particolar modo durante il Carnevale. È una forma d’arte 
di strada che mette in scena la ribellione degli schiavi afro-discendenti, sia 
con i salti che simboleggiano il momento di liberazione dalle catene, sia 
con i costumi sfavillanti, ispirati al vestiario che gli schiavi indossavano du-
rante il carnevale come presa in giro dei loro padroni. Il principale, la Levita 
Murguera altro non è che la giacca del padrone rovesciata, con la fodera 
lucida in evidenza, accompagnata da un fortissimo trucco che maschera 
il tono della pelle grazie a colori sgargianti, nascondendo i lineamenti per 
rendere lo schiavo irriconoscibile.

Per Murga si intende anche il corpo di suonatori che affianca le ballerine 
nella loro performance. Gli strumenti usati sono il bombo con piattino (bom-
bo de murga con platillos), una grancassa con un piatto di ottone collocato 
in cima, che il musicista colpisce con un altro piatto, e una mazzetta per i 
bassi, con cui percuotere le pelli. Altri strumenti a percussione si sono ag-

giunti successivamente, come surdo, rullante e repique. La danza si carat-
terizza per i salti e i calci in aria a ritmi frenetici, che ricordano i movimenti 
della capoeira. Seppur questa danza appaia come momento liberatorio e 
creativo, segue figure ben precise e il danzatore deve essere cosciente del 
suo posizionamento nello spazio, così come di quello dei suoi compagni, 
affinché possa coordinarsi al meglio con loro e seguire i ritmi della musica.

La Murga arriva a Roma nel 2001 e si diffonde gradualmente in tutto il terri-
torio italiano. Cerca di mantenere un legame forte e una certa similitudine 
con le danze in Argentina, ma assume una sua peculiarità e configurazione 
nel tessuto locale, contaminandosi e andando a costruire nuovi nodi di si-
gnificazione. Con la globalizzazione, intesa come interconnessione globale, 
bisognerebbe “iniziare a pensare alla configurazione delle forme culturali 
nel mondo odierno come sostanzialmente frattale, cioè priva di confini eu-
clidei, di strutture o regolarità” (Appadurai, 2012).

Figura 1.1 - Gruppo GLAMourga di 
Macao, Milano, foto di C. Gallerani
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La Murga Porteña può considerarsi una tradizione recente, nel senso che, 
seppur venga vista come il simbolo del Carnevale argentino, che esiste da 
cinque secoli circa, questo stile di danza sembra non essere mai stato do-
cumentato prima del XX secolo. Può considerarsi una tradizione inventata, 
come la intende Hobsbawm (2002).
Sicuramente elementi di capoeira, clownerie, circo, tango, candomblè e 
pachamama risuonano nei suoi passi, senza limitarla a una categoria stili-
stica netta. L’unica categoria a cui questa danza sembra non poter sfuggire, 
almeno in Sud America, è quella di “danza etnica”, con la quale si riscrivono 
i contorni della propria storia dalla schiavitù alla liberazione, passando per 
la dittatura di Videla Redondo nel 1976. 
Ma, se la Murga è “etnica” in Argentina, come il balletto lo sarebbe in Europa 
assecondando la provocazione di Kealiinohomoku, cosa può rappresentare 
in Italia, per i gruppi di ragazzi di Roma, Milano, Verona che la praticano? È 
solo un esercizio di esotismo o può essere anche un principio identitario 
con valore politico e aggregativo?
Prima di rispondere a questa domanda dovremmo soffermarci sul concetto 
di confine in Barth, che decostruì la nozione reificante di “etnia” quale grup-
po umano identificabile da cultura, lingua, territorio e tradizione. Barth parla 
dell’etnia come di una categoria sociale, utilizzata in base agli interessi di un 
gruppo al fine di creare unità e di marcare il confine con gli altri. Dunque è 
dallo stabilire confini che si crea un’unità identitaria e non viceversa (Barth, 
1969). Tali confini non sono qualcosa di oggettivamente e definitivamen-
te dato, ma vengono strategicamente prodotti attraverso pratiche sociali e 
simboliche (Fabietti, 2013).
La Murga, come le altre danze, produce confini e al contempo, ne scar-
dina altri. 
Le nostre città sono ricche di luoghi di confine, in cui non ci si avventura 
(le periferie) o in cui ci si reca per svolgere attività specifiche (le palestre o i 
musei per esempio). 
Come scrive Ugo Fabietti “È ormai assodato come alla base delle distinzioni 
più generali che le società sono capaci di instaurare (per esempio quella tra 
“noi” e “loro”) vi sia una continua opera di “costruzione di confini”. Pensiamo 

alle caste, alle etnie, alle metà tipiche delle società organizzate sul modello 
dualista, ma anche, per venire a cose a noi forse più familiari, alle nazioni, 
alle classi, ai partiti, alle fazioni, alle contrade.” (Fabietti, 2005).

Le prove, fondamentali alla preparazione della performance, creano lo spa-
zio per sperimentare sul proprio corpo ciò che difficilmente può avvenire 
nella vita quotidiana. La saletta di un caseggiato di periferia, la soffitta di 
un edificio fatiscente o il parquet di una balera, possono diventare spazi di 
confine in cui si sperimenta in un luogo protetto una forma d’arte come la 
danza in maniera libera e giocosa.  Ci si crea un’identità danzante, esclusa 
da un quotidiano che spesso vede un uso del corpo disciplinato e regolato. 
Questi due modi di vivere il corpo (quello espressivo in uno spazio limitato 
e quello quotidiano più diffuso) non sono opposti e separati. Al contrario 
l’uno nasce proprio dall’altro, come esigenza e necessità profonda di spe-
rimentazione. Le antropologhe Nancy Scheper Hughes e Margaret Locke 
in A mindful body hanno messo in luce come la dicotomia corpo-mente sia 
stata centrale nel modello culturale occidentale. Questa ipotetica divisio-
ne, che si afferma con Cartesio e che ancora oggi fatichiamo a decostruire, 
divenne un concetto cardine nella nostra società, che portò a considerare 
le attività intellettuali come superiori e nettamente separate da quelle che 
prevedono un maggior utilizzo del corpo. Nel corso del Novecento diver-
se discipline sostennero invece che mente e corpo fossero due entità for-
temente correlate (Quaranta, 2005). Tuttavia nella vita quotidiana viviamo 
una continua separazione tra gli spazi riservati all’intelletto e quelli preposti 
all’attività corporea sportiva o ricreativa. 

La Murga, se da un lato separa lo spazio e il tempo delle prove dalla per-
formance vera e propria, dall’altro cerca di rendere ibrido questo confine: 
durante la performance le murgueras scendono in strada, nei cortei, alle 
feste per portare la danza nel quotidiano. La danza in cerchio al centro di un 
gruppo di spettatori ha lo scopo di abbattere la cosiddetta quarta parete, 
quella che separa il palcoscenico dalla platea, attraverso la quale il pubbli-
co osserva l’opera rappresentata. Tale parete non è in realtà impermeabile: 
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un attore o un ballerino d’opera sa bene quanto il legame emozionale con il 
pubblico sia fondamentale e non possa considerarsi un aspetto ininfluente 
della sua performance. 
La rottura dei diversi confini nella Murga si configura come atto politico e 
come rivendicazione di una corporeità troppo spesso negata. La Murga di-
viene una pratica per sperimentarsi e per sviluppare, con il corpo, un’analisi 
che ci renda partecipi di ciò che viviamo, fornendo coordinate per identi-
ficare il reale e per cercare al contempo di decostruirne gli stereotipi. At-
traverso la danza, una categoria spesso relegata alla dimensione estetica 
o ludica, si articolano e si decostruiscono spazi di confine, si ridefiniscono 
le dimensioni del quotidiano, si fa azione politica. Questo diventa evidente 
nella Murga quando irrompe in strada.
All’interno di un panorama in cui i flussi globali, umani, tecnologici, ideolo-
gici e mediatici, (Appadurai, 2012) sono una parte contingente delle nostre 
vite, è ancora più difficile identificare una danza come “etnica”, cioè come 
frutto di una cultura determinata e circoscrivibile. D’altronde “i frutti puri im-
pazziscono” (Clifford, 2010): riteniamo che sia complesso poter definire una 
danza “etnica” nel senso di espressione di un popolo, poiché all’interno di 
un mondo globalizzato le soggettività si trovano ad avere un’ampia gamma 
di possibilità per modellare la propria identità.  
Trovare in una danza lontana nel tempo e nello spazio una dimensione per 
affrontare il presente e radicare la propria identità in un territorio ha un che 
di coraggioso, ma non particolarmente estraneo al nostro modo di vivere, 
se cerchiamo di tenere viva “la consapevolezza dell’interconnessione pla-
netaria” (P. Vereni, in Appadurai, 2012, Introduzione). 
La danza può essere una modalità strategica attraverso cui ri-raccontare 
con parole nuove ciò che ci sta a cuore, e ridisegnare i confini della nostra 
tradizione e il nostro presente.
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Danza ed espressività 
corporea: una lezione 

per la psicologia

Introduzione La danza, da sempre forma di espressione e comunicazione per l’uomo, si 
pone anche all’attenzione della psicologia, in ogni suo settore. È oggetto di 
studio della psicologia sperimentale che, applicando il metodo scientifico, 
indaga i processi cognitivi alla base della capacità di muoversi a ritmo e 
coordinarsi con la musica e con uno o più partner. Incuriosisce i neuroscien-
ziati, divenendo strumento d’indagine della neuropsicologia, un modello di 
studio per la plasticità cerebrale. Se ne indagano le basi neurali e i mecca-
nismi sottostanti, oltre a dimostrare scientificamente gli effetti benefici sul 
nostro organismo e l’utilità come strumento di sostegno e riabilitazione in 
alcune patologie. 
La danza è dunque un’attività che ci fa star bene, ne percepiamo l’aspetto 
emozionale e la apprezziamo fin dalla nascita, come dimostrato da svariati 
studi relativi alla psicologia dell’età evolutiva. È, infatti, un efficace canale 
espressivo che permette di manifestare e condividere emozioni. 
L’espressività corporea, in ogni sua forma, è stata utilizzata anche dalla psi-
cologia clinica come strumento di cura, in particolare in ambito psicoanali-
tico, in tipologie di intervento che considerano l’individuo nella sua totalità 
psicofisica. 
La danza dunque in tutte le sue declinazioni, dalla danza classica al ballo 
di coppia, alla capoeira o al semplice muoversi a ritmo di musica, viene 
studiata e utilizzata in ambito psicologico in quanto espressione dell’essere 
umano, che, muovendosi al ritmo di musiche di vario genere, e con diversi 
gradi di tecnica ed esperienza, può trasmettere emozioni a chi lo guarda 
danzare, oppure, semplicemente, divertirsi danzando.
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Percezione 
del ritmo e 

sincronizzazione

La musica gioca un ruolo molto speciale tra le funzioni cerebrali superiori, 
in quanto è universalmente apprezzata. Leng e Shaw (1991) hanno infatti 
proposto che la musica sia una sorta di pre-linguaggio, disponibile già in 
tenera età, che può migliorare lo sviluppo della corteccia e di altre funzioni 
cerebrali superiori.
La musica rappresenta una forma dinamica di espressione emotiva e il 
convogliarsi delle emozioni è considerato l’essenza stessa della musica, 
nonché il motivo per il quale trascorriamo molto tempo ad ascoltarla. Le 
neuroscienze hanno indagato le reazioni emotive che la musica induce 
negli ascoltatori. Essa modula fortemente l’attività in una rete di strutture 
cerebrali coinvolte nel sistema di reward (Menon e Levitin, 2005), cosa che 
spiega perché ascoltare la musica sia una delle esperienze umane più gra-
tificanti e piacevoli.
Svariati studi neuroscientifici dimostrano l’effetto che la musica produce sul 
nostro cervello. In riferimento alla danza è interessante ricordare il cosid-
detto “Mozart Effect”: in uno studio di Rauscher e colleghi (1994) l’ascolto 
di una sonata per pianoforte di Mozart ha prodotto un significativo miglio-
ramento a breve termine del ragionamento spazio-temporale in studenti 
universitari, e ciò è correlato all’attivazione di specifiche regioni corticali. 
Tale miglioramento delle abilità spazio-temporali risulta essenziale anche 
per la coordinazione motoria, che è, fra le altre cose, fortemente legata 
alla danza. 
Per molto tempo si è pensato che solamente la specie Homo sapiens fosse 
in grado di muoversi a ritmo e in sincronia con la musica, a livello di “tactus” 
- la pulsazione ritmica scandita dal battito cardiaco - o a livelli metrici più 
alti o più bassi (Chen et al., 2002; Patel, 2006; Patel et al., 2005). Tuttavia, altri 
studi suggeriscono che anche altri animali mostrino una sincronizzazione 
con la musica. È questo il caso di Snowball, un pappagallo della specie 
Cactuagaleritaeleonora, studiato da Patel e colleghi nel 2009, che aveva 
raggiunto una certa notorietà su YouTube per il fatto che ballava a ritmo dei 
Backstreet Boys. Patel e i suoi collaboratori hanno scoperto in Snowball le 
prove di un’autentica sincronizzazione con un ritmo musicale, come si può 
vedere nel video in cui il pappagallo alza e abbassa la testa e muove le 
zampe a tempo di musica.

Questi studi suggeriscono che gli animali che mostrano una capacità di 
percezione del ritmo e di sincronizzazione sono probabilmente dotati di 
meccanismi cerebrali che supportano complesse interazioni uditivo-mo-
torie, ovvero la capacità di sintonizzare le azioni motorie sulla base del fee-
dback uditivo. 
Il ritmo, pertanto, sembra essere strettamente legato al linguaggio. A questo 
proposito, il gruppo di ricerca coordinato dai proff. Guasti e Stucchi dell’U-
niversità Milano-Bicocca, in uno studio sulla dislessia (Pagliarini et al., 2015), 
ha proposto che il legame tra scrittura a mano e deficit di lettura/linguag-
gio sia mediato dal ritmo, poiché sia la lettura (basata sul linguaggio) che la 
scrittura sono governate da principi di organizzazione ritmica. 

Per i bambini e per gli adulti a sviluppo tipico, vi è un numero crescente di 
prove a supporto della funzione positiva che la musica svolge per lo svi-
luppo cognitivo e neurale. Alcune delle principali domande per la ricerca 
futura in questo campo riguardano la relazione e l’integrazione dei processi 
uditivi, motori, vestibolari, visivi e di altri processi sensoriali nella musica e 
nella danza, e i benefici che questi possono avere sul funzionamento cere-
brale. 
Alcuni ricercatori hanno cominciato a esplorare, tramite studi di neuroima-
ging, le regioni del cervello implicate nella percezione del ritmo e nella 
sincronizzazione, sebbene uno dei risultati più condivisi da questi studi sia 
che il circuito cerebrale adibito alla percezione del ritmo sia molto este-
so (Janata e Grafton, 2003; Parsons e Thaut, 2001). Nel 2007 Grahn e Brett 
hanno indicato le regioni cerebrali attivate durante l’ascolto di musica con 
una struttura a ritmo regolare, a differenza di una musica non strutturata. 
Le aree coinvolte sono i gangli della base e l’area motoria supplementare.

Nel 2006 Brown e colleghi, in uno studio che utilizzava la tomografia a emis-
sioni di positroni (PET), hanno identificato le aree cerebrali coinvolte nell’e-
seguire sequenze complesse di danza con la musica. I soggetti coinvolti 
erano esperti ballerini di tango, che dovevano eseguire passi di danza su 
una superficie inclinata, mentre si trovavano in posizione supina all’interno 
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dello scanner della PET. I passi di danza venivano stimolati da una musica di 
tango con un ritmo metrico regolare o con un ritmo irregolare. Le condizioni 
di controllo includevano passi di danza liberi senza la musica, contrazioni 
muscolari delle gambe con la musica, un ascolto passivo della musica e 
riposo a occhi chiusi. I ricercatori hanno trovato che ballare con una musica 
metrica regolare attivava varie aree del cervelletto, aree subcorticali e corti-
cali. Questi risultati supportano l’ipotesi che la danza richieda l’integrazione 
dell’informazione attraverso le aree coinvolte nel controllo del movimento 
con la musica, il muoversi secondo i ritmi metrici e la guida spaziale dei 
movimenti degli arti. La danza, come numerose attività sensoriali, richiede 
questa integrazione di elaborazione spaziale, ritmo, sincronizzazione con 
stimoli esterni e coordinazione di tutto il corpo. Nello studio presentato è 
stata inoltre osservata una differenza tra l’essere esperti o meno. In parti-
colare, sono state registrate attivazioni di aree cerebrali più ampie in bal-
lerini esperti durante la condizione sperimentale con musica sconosciuta, 
suggerendo un ruolo dell’esperienza nell’adeguare la coordinazione sen-
so-motoria fine e complessa a stimoli relativamente nuovi. 

Se gli studi sulla percezione del ritmo e sulla sincronizzazione senso-mo-
toria forniscono metodologie per misurare le abilità ritmiche e offrono la 
prova che reti integrate uditivo-motorie nel cervello supportano tali abilità, 
gli studi sullo sviluppo dimostrano che ciò emerge già all’inizio dell’infanzia.
La ricerca attuale fornisce infatti diverse prove a sostegno dell’idea che 
siamo generalmente tutti “musicali”, ovvero che possediamo il senso del 
ritmo: paradossalmente questa evidenza si poggia sulla scoperta di alcuni 
rari casi di “disordini musicali” in cui tale senso non è presente, definiti sog-
getti “out of the beat”.

Gli effetti 
“psicobiologici” 
della danza

Musica e movimento coesistono fin dalla prima relazione “musicale”, quel-
la tra madre e figlio, il cui legame, come anche nella coesione di gruppo, 
può basarsi sulla sincronia temporale del comportamento (Feldman, 2007; 
Stern, 2007; Trehub, 2003; Trevarthen, 1979). La sincronia interpersonale e i 
suoi effetti sul legame fisico ed emotivo potrebbero essere correlati al rila-
scio di ormoni, come l’ossitocina. 

Per quanto riguarda ad esempio il ballo in coppia, uno studio (Quiroga Mur-
cia et al., 2009) ha esaminato le risposte emotive e ormonali al tango, in-
dagando in particolare gli effetti della presenza di musica e di un partner 
in queste risposte. I dati suggeriscono che muoversi a tempo di musica 
con un partner abbia effetti positivi maggiori sullo stato emotivo, rispetto al 
movimento senza musica o senza un partner. Inoltre, sono state rilevate ri-
duzioni delle concentrazioni di cortisolo con la presenza di musica; mentre 
gli aumenti dei livelli di testosterone sono stati associati alla presenza di un 
partner. Questo studio dimostra l’esistenza di reazioni psicobiologiche po-
sitive a breve termine dopo un ballo di tango e contribuisce a comprendere 
l’influenza che può avere la presenza di musica e di un compagno nel ballo. 

Il ballo e la danza, dunque, sono associati a un maggiore benessere fisi-
co e mentale, come anche a una diminuzione di depressione e ansia. Non 
è quindi sorprendente che alcuni ne possano “abusare”. Lo scopo di uno 
studio di Maraz e colleghi, nel 2015, è stato quello di esplorare i fattori as-
sociati alla dipendenza da danza. In particolare, le variabili demografiche, 
l’aumento dell’attività della danza, l’angoscia psichiatrica, livelli inferiori di 
benessere, i sintomi borderline di disturbo di personalità, l’insoddisfazione 
per la propria forma corporea e i sintomi del disturbo alimentare sono tutti 
fattori che contribuiscono alla dipendenza dalla danza. Lo studio mirava 
inoltre a esplorare le motivazioni alla base di questa dipendenza. Secondo 
gli autori, la tendenza all’evasione (escapism) come fattore motivazionale 
è un indicatore particolarmente forte della dipendenza da danza. Il ruolo 
dell’escapism è già stato riportato in altri tipi di dipendenza comportamen-
tale, come il gioco d’azzardo e il videogioco. Qui, l’evasione come fattore 



 28 29 

motivazionale fa riferimento alla possibilità, con la danza, di evitare di sen-
tirsi svuotati o alla visione della danza come una strategia per affrontare i 
problemi quotidiani. 

La dipendenza dalla danza, come più in generale la dipendenza da eser-
cizio fisico, è associata a distorsioni dell’immagine corporea e le implica-
zioni di tali risultati sono considerevoli, dato che i disturbi dell’immagine 
corporea mediano lo sviluppo dei disturbi alimentari (Griffiths, 1997). Con-
fermando queste ipotesi, la ricerca suggerisce forti legami tra dipendenza 
da esercizio fisico e disturbi alimentari. Nel 1998 Pierce e Daleng hanno 
condotto uno studio con 10 ballerini di danza classica, e hanno scoperto 
che i ballerini classificano i corpi più sottili come ideali e significativamente 
più desiderabili della loro effettiva immagine corporea. 

La danza 
come cura: la 
danzaterapia

La danza, tuttavia, non è solo promotore di benessere fisico e mentale che, 
come abbiamo visto, a livelli eccessivi può determinare dipendenza nella 
persona, ma è anche un potente strumento di cura.

Cosa succede dunque se la danza diventa uno strumento di cura? È il caso 
della danzaterapia, in cui il processo terapeutico nel suo insieme si svilup-
pa sul terreno della creatività. È una tecnica facile e piacevole, adatta a 
tutti, esperti e non, a persone di ogni età e condizione psicofisica. È una 
disciplina ancora giovane, ma che si impone oggi come risorsa di cura e di 
benessere, e lo fa con metodo. La danzaterapia vanta infatti un patrimonio 
di metodologie ricco e variegato. Non è solo un’arte applicata, bensì deve 
essere intesa con un significato più ampio che coniuga il movimento, l’e-
nergia cinetica del corpo, con il vissuto emotivo della persona. Tutto que-
sto ha come scopo finale quello di promuovere il benessere della persona, 
stimolare il piacere e l’energia psico-fisica, e offrire maggiore possibilità di 
sviluppo delle competenze relazionali.

La danzaterapia si ispira in particolare a un pioniere in questo campo, Gu-
stav Jung, il quale dimostrò una grande apertura per le diverse modalità 
espressive: pittoriche, drammatiche e di movimento. Un’attività creativa di 
questa tipologia può far emergere materiale utile per una terapia che faccia 
riferimento all’individuo nella sua totalità psicofisica. Le terapie che operano 
attraverso il movimento permettono di dare spazio all’espressione del sé, e 
considerano il corpo non come un contenitore limitato di emozioni, perce-
zioni ecc, ma come uno strumento di comunicazione e di espressione.

La musica e la danza vengono applicate come strumenti integrativi all’in-
terno della terapia delle condizioni patologiche più variegate, dall’afasia 
all’autismo, e in ogni momento della vita, dai neonati prematuri ai pazienti 
anziani. In determinate condizioni, come la dislessia e il morbo di Parkinson, 
il ritmo e il movimento sembrano essere al centro della questione, e sono 
diventati la base per alcuni interventi strutturati (McIntosh et al., 1997; Overy, 
2003). 
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Alcuni studi (Hackney et al., 2007; Lötzke et al., 2015) hanno dimostrato 
come pazienti con la malattia di Parkinson - sottoposti a lezioni di tango 
argentino – mostrino maggiori miglioramenti nella mobilità funzionale di 
coloro che si esercitano convenzionalmente. Infatti, questo ballo di coppia, 
più di altri, è in grado di sviluppare diverse capacità psicomotorie, prima 
fra tutte l’equilibrio dinamico, grazie alle differenti velocità di esecuzione, 
ai continui arresti e accelerazioni, ai bruschi cambiamenti di direzione e 
deambulazioni in arretramento. Effettivamente in Italia esiste un metodo 
fondato sull’utilizzo di passi, figure, esercizi di tecnica e musica di tango 
argentino, scelti e combinati tra loro in base alla specifica problematica e 
alla reale potenzialità della persona (Riabilitango ®). Ciò ha la potenzialità 
di migliorare l’equilibrio, la postura, il controllo e la qualità del movimento, 
oltre al tono dell’umore, come riportato in precedenza. 

La danzaterapia è ampiamente utilizzata anche in soggetti anziani sani o 
afflitti dalle patologie tipiche dell’invecchiamento, tra cui l’Alzheimer.

Percezione del 
movimento, 
danza e tecnica

La percezione è sicuramente un processo complesso, e il movimento è 
senza dubbio la dimensione più potente dello stimolo visivo (Actis-Grosso, 
2012). Per questa ragione il nostro sistema visivo è altamente specializzato 
nella percezione del movimento. Ma allora, cosa esattamente ci permette 
di percepire il movimento come fluido? E in che modo percepiamo nel mo-
vimento di chi danza un contenuto emozionale? 

Già nel 1923 Wertheimer suggerì che, quando percepiamo alcuni elementi, 
unifichiamo quelli che si muovono nella stessa direzione. Secondo que-
sto processo recuperiamo o ricostruiamo la tridimensionalità di una figu-
ra dal suo movimento. Questo aspetto è particolarmente evidente in pre-
senza del movimento di conspecifici: in Figura 2.2 è impossibile percepire 
una figura dotata di significato, ma non appena i punti luminosi si muovono 
l’osservatore riconosce una figura umana che cammina (Johansson, 1973). 
La Figura 2.2 mostra quello che oggi è noto come “point light display” del 
movimento biologico, ottenuto filmando attori in calzamaglia nera al buio 
con delle lampadine applicate alle giunture. Questa capacità di percepire 
il movimento biologico è presente in noi fin dalla nascita (Simon, Regolin e 
Bulf, 2008). 

Figura 2.2 - Le condizioni di stimolazione (point light display) 
per la percezione del movimento biologico ( Johansson, 1973).
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Inoltre il movimento veicola qualità espressive ed emotive: l’osservatore 
“vede” le intenzioni del movimento, ad esempio se è minaccioso, rilassa-
to, incerto. Questa percezione non è basata sull’esperienza, ma esclusiva-
mente sulla cinematica del movimento, come la velocità, i rallentamen-
ti, le accelerazioni ecc. Sulla base esclusivamente di queste informazioni 
gli osservatori riconoscono un movimento come felice, triste, impaurito o 
arrabbiato. Questa capacità è compromessa in individui con disturbi del-
lo spettro autistico, come dimostrato in un recente lavoro di Actis-Grosso, 
Bossi e Ricciardelli (2015).

Il primo importante studio sull’espressività del movimento risale al 1944, 
quando Heider e Simmel mostrarono un filmato nel quale tre figure, un 
triangolo, un cerchio e un triangolo più grande, si muovevano in prossimità 
di un rettangolo. Tutti i partecipanti all’esperimento (tranne uno) attribuirono 
alle figure precisi tratti di personalità, come ad esempio timidezza o arro-
ganza, ed emozioni quali rabbia o paura. 

Figura 2.3 - Un fotogramma originale 
del display di Heider e Simmel (1944). 
Tratto da Actis-Grosso (2012).

Albert Michotte (1950), il più importante studioso dell’espressività del mo-
vimento, riferì che il movimento coordinato di due piccoli quadrati su uno 
schermo vuoto veniva riportato dagli osservatori con descrizioni che sottin-
tendevano stati d’animo e intenzioni dei quadrati stessi (es. “A spinge via B”, 
“A va in cerca di B”). 

Per quanto riguarda la danza, la capacità di percepire informazioni emotive 
e affettive in un corpo che danza, emerge precocemente. All’età di 4 o 5 
anni i bambini, osservando alcuni video di adulti che ballano, sono in grado 
di decodificarne l’emozione, come la felicità e la tristezza, e di percepirne 
l’intensità (Boone e Cunningham, 1998; Lagerlöf e Djerf, 2009). Alla stessa 
età sono in grado inoltre di configurare in maniera accurata un’emozione, 
manipolando i movimenti di un giocattolo. Ad esempio, sono in grado di 
far ballare un orsacchiotto con la musica in modo appropriato a esprimere 
ogni emozione bersaglio, dopo aver osservato uno sperimentatore adul-
to che esegue movimenti simili con l’orsacchiotto (Boone e Cunningham, 
2001). 

Percepire gli aspetti emotivi di un corpo che danza, e comunicare espres-
sività corporea, sono dunque abilità che non richiedono necessariamente 
esperienza o tecnica. Ognuno di noi può percepire la bellezza dell’espres-
sività di un corpo che danza, e commuoversi stando comodamente seduto 
a teatro, di fronte a un ballerino che esprime intense emozioni. 

Quando, però, parliamo di tecnica, cosa distingue un ballerino esperto da 
un novizio? Che cosa che permette a un professionista di controllare in ma-
niera accurata ogni suo movimento e allo stesso tempo di percepire i movi-
menti degli altri ballerini intorno a lui, di prevederne lo sviluppo temporale, 
assicurando perfetta sincronia? Sicuramente queste abilità sono suppor-
tate anche dall’attività di una complessa rete neurale fronto-parietale, che 
è stata denominata “sistema dei neuroni specchio”. La scoperta di questi 
neuroni è avvenuta nella scimmia (Pellegrino et al., 1992; Rizzolatti e Crai-
ghero, 2004) e dimostra la presenza di una reciproca influenza tra percezio-
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ne e controllo motorio: aree cerebrali simili si attivano quando si percepisce 
un’azione e quando si esegue la stessa azione. Questa forma di compren-
sione delle azioni altrui risulta essere inconscia, pre-reflessiva e automatica 
(Gallese, 2003). 

Il sistema motorio umano sembra essere “progettato” come dispositivo di 
anticipazione delle conseguenze di ogni movimento (Wolpert e Miall 1996; 
Wolpert e Kawato 1998): ciò è fondamentale per il proprio controllo motorio, 
in quanto consente di rilevare un errore del movimento in caso di mancata 
corrispondenza tra l’obiettivo “previsto” e quello effettivamente raggiunto, 
e di pianificare le correzioni di conseguenza; è stato proposto che lo stesso 
meccanismo anticipatorio sia responsabile anche della codifica delle azioni 
altrui durante l’osservazione (Wolpert et al., 2003; Keysers e Gazzola 2014).

È importante sottolineare che questi processi interni sono fondamental-
mente modellati dall’addestramento motorio (Flanagan et al., 2003). Un’e-
stesa esperienza senso-motoria ha come risultato lo sviluppo della ca-
pacità di prevedere il risultato delle azioni osservate e di conseguenza di 
rilevare errori nelle azioni di altri individui. Pertanto, si può suggerire che la 
maggiore capacità degli esperti di predire le conseguenze dei propri mo-
vimenti, nonché dei movimenti osservati degli altri, si basi sui processi pre-
dittivi che avvengono all’interno del loro sistema senso-motorio, grazie al 
reclutamento delle aree incluse nel sistema dei “neuroni specchio” (Aglioti 
et al., 2008). Al contrario, i non esperti possono raggiungere alcuni livelli di 
competenza percettiva, ma utilizzando diversi meccanismi cognitivi e neu-
rali basati su strategie di tipo visivo, come l’osservazione della traiettoria di 
una palla quando si vuole prevedere il risultato di un tiro a canestro (Aglioti 
et al., 2008; Urgesi et al 2012; Candidi et al., 2014). Vi è dunque l’idea che 
l’allenamento senso-motorio raffini la capacità di predire il risultato delle 
azioni altrui sulla base dell’osservazione di minimi dettagli cinematici, come 
l’inclinazione di un polso o la posizione della caviglia, che sfuggono ai non 
“esperti motori” (Sacheli et al., 2015). 

La danza, soprattutto quando si è esperti, richiede spesso abilità motorie e 
competenze molto raffinate, oltre a una buona conoscenza di come si muo-
va il proprio corpo. Calvo-Merino e colleghi (2005) hanno indagato per primi 
quale sia la differenza nei correlati neurali dell’osservazione di movimenti di 
danza di cui si è esperti rispetto a quelli che il soggetto non pratica rego-
larmente. A tale scopo, è stata utilizzata la risonanza magnetica funzionale 
(fMRI), per confrontare ballerini di danza classica e di capoeira mentre guar-
davano videoclip di movimenti dell’una o dell’altra tipologia di danza. Gli au-
tori hanno riscontrato un’aumentata attivazione delle aree cerebrali incluse 
nel “sistema dei neuroni specchio” quando gli individui in ciascun gruppo 
osservavano i movimenti di danza con i quali avevano maggior esperien-
za motoria. Hanno concluso pertanto che il sistema di osservazione delle 
azioni di una persona è sintonizzato sul suo repertorio motorio individuale.

Un allenamento intensivo di danza è stato efficacemente impiegato come 
modello per lo studio della plasticità cerebrale. Uno studio ha rivelato una 
diminuzione del volume di materia grigia e bianca nelle aree del cervello 
associate alle funzioni motorie nei ballerini di danza classica professionisti 
rispetto ai non esperti di danza (Haenggi, Koeneke, Bezzola, Jäncke, 2010). 
Queste differenze nella struttura del cervello completano le scoperte che 
l’esperienza in un particolare dominio spesso è associata a una riduzio-
ne dell’attività neuronale nelle aree cerebrali che sostengono il controllo 
dell’abilità data (Haslinger et al., 2004). A livello comportamentale, è stato 
dimostrato che l’esperienza nella danza classica (in termini di esperienza 
professionale) è associata a una maggiore sensibilità percettiva a sottili dif-
ferenze nella cinematica del movimento quando si osservano point light 
display di ballerini in movimento (Calvo-Merino, Ehrenberg, Leung, Hag-
gard, 2010). Allo stesso modo, il ruolo dell’esperienza motoria è evidenziato 
negli studi di auto-riconoscimento, che mostrano una maggiore sensibilità 
degli esperti nel riconoscere i propri movimenti rispetto ad altri, quando os-
servano brevi episodi di spettacoli di danza con vari generi musicali (Loula, 
Prasad, Harber, Shiffrar, 2005; Sevdalis e Keller, 2009, 2010, 2011). Inoltre, 
gli studi sui movimenti oculari hanno rivelato tempi di fissazione più brevi e 
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saccadi più veloci negli esperti rispetto ai novizi quando si guarda uno spet-
tacolo di danza contemporanea, suggerendo che l’esperienza può facilita-
re l’anticipazione dei movimenti del corpo (Stevens et al., 2010). Studi simili 
suggeriscono che un allenamento a lungo termine nella danza è associato 
alla plasticità del cervello in regioni cerebrali di materia grigia e bianca, as-
sociate alle funzioni motorie e uditive. 

Danzare con 
l’altro: come ci 
coordiniamo

L’associazione tra percezione e azione è stata ampiamente studiata dalla 
neuropsicologia e proprio su questo legame si basa l’interazione sociale. 
In linea con questo, è stato dimostrato che le azioni degli altri evocano ri-
sposte motorie più forti nell’osservatore se lui o lei intende interagire con, 
piuttosto che imitare, un partner. 

L’interazione sociale umana implica alcune forme di coordinamento inter-
personale ritmico che emergono spontaneamente, come quando il pub-
blico applaude e l’applauso diventa “sincronizzato”; mentre altre forme di 
coordinamento sono intenzionali e pianificate. 

I ballerini, ad esempio, coordinano i loro movimenti del corpo l’uno con l’al-
tro e con l’accompagnamento musicale, e questo tipo di interazione umana 
richiede spesso precisione e flessibilità simultanee. 

Ballare con uno o più partner può essere vista come una classe specifica di 
azione congiunta, cioè un comportamento umano che coinvolge più indi-
vidui, che coordinano i loro pensieri e movimenti nello spazio e nel tempo, 
con l’obiettivo di comunicare o di effettuare un cambiamento nell’ambiente 
(Keller et al., 2014). 
Il lavoro di Keller e colleghi ha affrontato i processi psicologici e i meccanismi 
cerebrali che sono alla base della capacità di coordinarsi intenzionalmente 
con gli altri in un’attività congiunta e ritmica. In particolare i ricercatori riten-
gono che le azioni congiunte siano ritmiche se i loro obiettivi richiedono 
la produzione di modelli temporali specifici tra i movimenti degli individui 
co-agenti e se queste relazioni temporali richiedono precisione nell’ordine 
di decine di millisecondi. Tuttavia, la tempistica dei movimenti deve essere 
abbastanza flessibile da consentire modulazioni della frequenza - nell’ordi-
ne di centinaia di millisecondi - per adattarsi ai cambiamenti degli obiettivi 
comunicativi, delle esigenze situazionali e dei gradi di reciproca collabora-
zione tra i partner di interazione. 

Un’azione congiunta ritmica, infatti, richiede spesso la coordinazione di se-
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quenze di movimento complesse con la presenza, a volte, di deviazio-
ni sistematiche dalla stretta sincronia tra individui (ad esempio relazioni 
leader-follower in cui uno è in ritardo rispetto all’altro). Tali discrepanze nei 
tempi interpersonali devono essere tenute sotto controllo attraverso un 
continuo adattamento temporale reciproco.

Le abilità che consentono tutto ciò sono sia la capacità di coordinamento in 
tempo reale, anticipando, assistendo e adattandosi alle azioni degli altri, sia 
la condivisione di obiettivi comuni, come può esserlo l’esecuzione di una 
coreografia o la sequenza di passi in un ballo di coppia (o l’esecuzione di 
una figura nella salsa).

Poiché le azioni congiunte richiedono una coordinazione interpersonale 
messa a punto nel tempo e nello spazio, è intuitivo ipotizzare che le azioni 
del partner debbano essere in qualche modo rappresentate dal ballerino 
in modo che egli possa selezionare una risposta appropriata e tempestiva. 
La “simulazione motoria” è stata più volte indicata come il processo che po-
trebbe supportare tale rappresentazione. Ciò è permesso dal sistema dei 
neuroni specchio: la percezione e l’esecuzione delle azioni sono stretta-
mente collegate e si basano su un sistema di rappresentazione condiviso 
che consente la simulazione interna, nel proprio sistema senso-motorio, 
di un’azione osservata. Queste rappresentazioni portano informazioni sulla 
dinamica temporale dell’azione, che consente all’osservatore di anticipare 
l’azione internamente (Sacheli et al., 2018). In questa prospettiva, ogni balle-
rino che danza con un partner ha accesso a questa informazione temporale 
attivando nella propria mente una rappresentazione interna dell’azione. 

D’altra parte, la rappresentazione interna dell’azione dell’altro deve essere 
in qualche modo integrata nel piano motorio del soggetto, in modo tale 
che i partner possano adattare reciprocamente i propri movimenti per rag-
giungere uno scopo comune, come ad esempio realizzare una coreografia 
specifica.

Lo studio di Sacheli, Arcangeli e Paulesu (2018) dell’Università di Milano-Bi-

cocca ha dimostrato che questa complessa integrazione di rappresenta-
zioni motorie potrebbe essere supportata da quello che i ricercatori hanno 
definito un “piano motorio diadico”, cioè un piano motorio che tenga conto 
delle azioni di più persone (quali il soggetto e il suo partner). I partner di una 
coppia di ballo, ad esempio, devono eseguire azioni che sono diverse, ma 
non indipendenti, in quanto, insieme, contribuiscono alla coreografia: grazie 
al piano motorio diadico, essi possono prevedere, grazie a minimi dettagli 
cinematici (come la posizione di un piede, la flessione del ginocchio), qua-
le passo il partner sta per eseguire, e intuire cosa fare di conseguenza, in 
riferimento alla coreografia o alla sequenza di passi che hanno fissate in 
memoria mentre danzano. 

Pertanto gli autori ipotizzano che l’azione di un partner sia efficace nella 
misura in cui costituisce il suo contributo al raggiungimento dell’obiettivo 
(perciò si parla di “azione condivisa”). Ciò porta a suggerire un’ipotesi alter-
nativa: ogni ballerino integra la propria azione con quella del partner, all’in-
terno di un piano motorio unitario che implica due persone (diadico), e che 
incorpora l’obiettivo che entrambi i partner condividono. Tutto ciò consenti-
rebbe a un ballerino di rappresentare (e prevedere) gli effetti delle azioni di 
un partner. Successivamente egli potrà selezionare una risposta appropria-
ta a questa previsione, in base all’obiettivo comune tra i due.
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ConclusioniLa danza è davvero uno strumento unico per indagare la mente umana. 
È un potente canale espressivo che permette di condividere e veicolare 
emozioni; così potente da sfociare in una vera e propria dipendenza, ma 
altrettanto da essere strumento di cura e benessere fisico e psicologico. 
La danza è di tutti, fin dalla nascita. Fin da piccoli si è in grado di percepire e 
seguire il ritmo, di riconoscere emozioni e stati d’animo espressi dai ballerini 
e di riprodurli. Il cervello reagisce alla musica in modo straordinario, come 
dimostrato ad esempio dal Mozart effect, e l’unione di musica e movimento 
provoca effetti profondi sul tono dell’umore, determinando flessioni a livello 
ormonale come la diminuzione del cortisolo (il cosiddetto “ormone dello 
stress”). 

La danza richiede l’integrazione di movimento, musica, ritmo e spazio, ma 
anche coordinazione con gli altri, dando vita a una complessa forma di in-
terazione sociale. Coordinazione, anticipazione e controllo motorio sono 
sostenuti da complessi meccanismi neurali (che includono il sistema dei 
neuroni specchio), i quali si affinano sempre di più tramite allenamento ed 
esperienza, fondamentale nell’esecuzione e nella percezione del movi-
mento proprio e altrui. L’esperienza porta quindi a una maggiore sensibilità 
percettiva della cinematica del movimento, a una migliore capacità di pre-
vedere l’esito delle azioni osservate, e a migliori capacità di coordinazione 
con l’altro e di qualità tecnica del movimento; al contrario, l’aspetto comu-
nicativo ed emozionale non è influenzato dall’esperienza motoria, poiché 
percepito allo stesso modo da ballerini professionisti e da semplici spetta-
tori. La danza ha quindi importanti implicazioni in tutte le diverse sfaccet-
tature che definiscono gli esseri umani e per questo è di interesse per ogni 
settore della psicologia, al fine di indagare e riscoprire l’essere umano in 
ogni sua espressione.

Con la supervisione di Rossana Actis-Grosso e Lucia Sacheli, Dipartimento 
di Psicologia, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
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Heider and Simmel animation: https://www.youtube.com/watch?v=sx7lBzHH7c8

Snowball, the dancing cockatoo: https://www.youtube.com/
watch?v=N7IZmRnAo6s 

The Johansson experiment: https://www.youtube.com/watch?v=rEVB6kW9p6k 
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Fisioterapia e danza: 
il gesto diventa realtà 

sentita, percepita e pensata
Dall’arte della postura alla 
riabilitazione come danza

“Come fa un uomo a mantenere una postura diritta o incli-
nata contro il vento che soffia contro di lui? È evidente che 
possiede un senso attraverso il quale conosce l’inclina-
zione del suo corpo e che possiede la capacità di riaggiu-
stare e correggere tutti gli scarti in rapporto alla verticale” 
(Bell, 1833, p. 218).

Le condizioni affinché un corpo rimanga in equilibrio sono che la somma 
delle forze esterne sia nulla, che la somma di tutti i momenti esterni appli-
cati al corpo sia nulla e che tutte le forze interne assicurino il mantenimento 
della postura. Ma l’essere umano non è mai veramente fermo in una posi-
zione, per il solo fatto di respirare, muove se stesso nello spazio in un conti-
nuo e costante riaggiustamento posturale, l’equilibrio quindi è il risultato di 
un buon controllo del proprio corpo e della capacità di auto-correzione. C’è 
di più allora, di un solo rapporto di forze.
Il chirurgo e anatomista scozzese parlava di un “senso” che permette alle 
persone di mantenere una posizione stabile anche a fronte di una pertur-
bazione esterna. 
Proviamo ora a immaginare una ballerina che sta eseguendo una piroetta.
Pur effettuando delle rotazioni su un piede solo, riesce a rimanere perfet-
tamente in equilibrio, può aumentare o diminuire la velocità di rotazione 
e modificare la posizione del proprio corpo nello spazio con una continua 
ricerca di equilibrio.
E tutti noi nel comune movimento di camminare realizziamo quel comples-
so meccanismo di ricerca di equilibrio. 

La capacità di cui parla il chirurgo scozzese è la propriocezione, cioè la ca-
pacità di percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio 
e lo stato di contrazione dei muscoli, anche senza il supporto della vista 
(Kandel e Schwartz, 2014).

La propriocezione assume un’importanza fondamentale nel complesso 
meccanismo di controllo del movimento. Essa è resa possibile dalla pre-
senza di specifici recettori sensoriali, organelli di dimensioni microscopiche 
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costituiti da terminazioni di cellule nervose, detti recettori propriocettivi o 
cinestesici.
Abbiamo recettori nei muscoli, chiamati fusi neuromuscolari,  che vengo-
no stimolati e misurano la variazione di lunghezza di un muscolo nel tem-
po, abbiamo recettori presenti nella capsula articolare, che consentono di 
percepire lo spostamento o la posizione di uno o più segmenti ossei (per 
esempio la posizione della gamba rispetto alla coscia), abbiamo i corpu-
scoli di Ruffini, sensibili a stimoli pressori e tattili prolungati intensi, i Corpu-
scoli di Pacini presenti a livello cutaneo profondo e sensibili alle vibrazioni, 
l’organo tendineo del Golgi, che, posto in corrispondenza della giunzione 
muscolo-tendinea, rileva le variazioni di tensione (Kandel e Schwartz, 2014).
Tutti questi recettori, sensibili alle variazioni delle posture del corpo e dei 
segmenti corporei, inviano impulsi attraverso il midollo spinale alle aree 
cerebrali deputate all’elaborazione delle informazioni sulla posizione e sul 
movimento. 
È questo il complesso sistema di controllo del movimento che si attiva per 
noi quando ci muoviamo, come per la ballerina che danza o per il paziente 
che deve recuperare equilibrio e coordinazione.
Il gesto atletico del danzatore può sembrare di gran lunga più complesso 
rispetto all’esercizio che il fisioterapista indica a un paziente, eppure en-
trambi stanno stimolando le stesse strutture che generano movimento, e 
non è finita qui.
Nel momento in cui la ballerina effettua la piroetta e quando il paziente 
viene riabilitato, altri sistemi contribuiscono all’armonia del movimento e 
all’equilibrio. Il sistema vestibolare permette di percepire la posizione del 
capo, l’accelerazione orizzontale e angolare del corpo, in una complessa 
interazione di riflessi simmetrici e asimmetrici e integrazione tra corpo e 
spazio esterno. Le informazioni sull’ambiente esterno vengono rilevate dai 
recettori sensoriali rappresentati da coni e bastoncelli della retina che fan-
no parte del sistema di controllo visivo.

La stabilità posturale è dunque il risultato della sincronia tra sistemi.

Pur stimolando le stesse strutture e utilizzando gli stessi sistemi dell’equili-
brio, ciò che fa la differenza tra ballerino e paziente è la capacità di modu-
lare e interpretare gli stimoli che derivano dai recettori, questo si traduce in 
una differenza nella qualità del movimento.

In uno studio pubblicato sul Journal of Dance Medicine & Science (Kiefer, 
2013)  vengono paragonate le capacità propriocettive, cioè l’insieme di 
quanto sopra descritto, di ballerini professionisti e quelle di un gruppo di 
persone che non effettuano allenamenti di danza.                        
Nei due gruppi è stata valutata la propriocezione sia statica che dinamica e 
la conclusione principale dello studio è che i ballerini professionisti hanno 
dimostrato una maggiore sensibilità propriocettiva rispetto ai soggetti di 
controllo. I ballerini professionisti mostrano una maggior consapevolezza 
propriocettiva per quanto riguarda la caviglia, il ginocchio e l’anca.

Un altro studio (Bronner, 2012) è stato effettuato sul controllo posturale e 
la coordinazione segmentale in un movimento multi-articolare. Danzatori 
con livelli di abilità differenti sono stati confrontati durante l’esecuzione 
del développé arabesque Figura 3.1 attraverso l’analisi del movimento, del 
controllo motorio e della coordinazione segmentale. Lo studio conclude 
che anche il controllo del bacino sembra essere un’area chiave che richie-
de una pratica prolungata per essere padroneggiata. Inoltre anche il con-
trollo pelvico e il timing segmentale sembrano essere un’area chiave che 
differenzia l’esperto dal principiante  (Massion et al, 2004).
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Figura 3.1 - Sequenza del 
développé arabesque.

Da entrambi gli studi si evince che un maggior livello di sensibilità proprio-
cettiva, soprattutto a livello delle articolazioni degli arti inferiori e del bacino, 
permette di acquisire un maggior controllo del movimento e di conseguen-
za è una caratteristica che permette al danzatore di apprendere abilità di 
balletto complesse. D’altro canto potrebbe essere proprio la performance 
focalizzata sullo sviluppo dell’equilibrio e sulla ripetizione del gesto tecnico 
ad allenare la sensibilità propriocettiva di questi soggetti.

Una nota pubblicità utilizzava lo slogan “la potenza è nulla senza il controllo”. 
Nella danza la potenza che viene controllata da un ballerino è estrema-
mente elevata, durante il movimento di presage lift (Figura 3.2) per esempio, 
i danzatori devono effettuare delle contrazioni muscolari non indifferenti per 
un lasso di tempo variabile in base alla coreografia. In questo movimento il 
controllo della potenza è essenziale, perché, se il ballerino non ha la forza 
fisica per sollevare la ballerina, è impossibile portarlo a termine, ma, se il 
ballerino è abbastanza forte da portare sopra la sua testa la ballerina, che 
però non ha una buona stabilità e controllo muscolare del tronco, il movi-
mento risulta ugualmente impossibile.

Il dottor Lewton Brain disse che “la danza è propriocezione, non lavorare 
come pazzi!”, proprio per sottolineare che il raggiungimento del massimo 
grado di armonia passa attraverso la percezione del corpo. 

L’allenamento della propriocezione non appartiene solo alla danza, ma a 
ogni performance sportiva e, ancor più in generale, a ogni gesto che richie-
da precisione e controllo. Ne consegue che la propriocezione, intesa come 
armonia tra sistemi per il miglioramento della performance, sia anche parte 
integrante della maggior parte dei training riabilitativi come strumento di 
prevenzione e, soprattutto, nella riabilitazione dopo traumi o interventi chi-
rurgici, cioè quando equilibrio, coordinazione e movimento vengono meno. 

Il lavoro del fisioterapista sulla propriocezione, sia sul ballerino professio-
nista che sul paziente, porta a percepire più velocemente e con maggiore 
discriminazione i cambiamenti, a migliorare la percezione dei confini del 
corpo, ad accorgersi di quando qualche elemento non funziona come do-
vrebbe. Il lavoro sulla consapevolezza del proprio corpo è determinante per 
ottenere risultati ottimali dalle proprie prestazioni atletiche e non. Quanta 
abilità, controllo e armonia richiede un gesto semplice come prendere una 
penna e scrivere il proprio nome! Il ballerino sul palcoscenico rende evi-
dente quello che nella vita di tutti i giorni non vediamo: non c’è muscolo o 
parte del corpo che si possa muovere senza la percezione di un dentro e di 
un fuori. Il ballerino sfida ogni volta la gravità e lo spazio, la malattia porta 
il paziente a questa ricerca e lo sfida a ri-abilitare strutture e funzioni per 
ritrovare gesti quotidiani armoniosi e utili. Allenare la percezione del proprio 
corpo non è solo indispensabile per compiere il gesto atletico più armonio-
so possibile, ma è fondamentale nel recupero dopo gravi traumi, patologie 
neurologiche, patologie da sovraccarico e altre disfunzioni di movimento. 
La ricerca del movimento ottimale è quindi obiettivo sia per il danzatore, 
che per il fisioterapista, che guida il paziente. 

Il movimento armonioso, dal grand jetè all’esecuzione di un semplice pas-
so, è il risultato di un insieme di piccoli movimenti che coinvolgono tutto il 
corpo, ma, se osserviamo due ballerini danzare, non possiamo non notare 
che c’è di più. Oltre a muscoli, articolazioni,  propriocezione, forza ed equi-
librio, nell’essere umano la visione d’insieme mostra più della somma delle 
singole parti, perché il movimento esprime emozioni e sentimenti in una 
circolarità che tiene conto dell’interazione tra le parti del corpo, tra corpo e 
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mente, tra persone diverse, tra persona e ambiente.
La danza, dunque, ha sempre incarnato la visione unitaria e olistica della 
persona, fino a divenire vero e proprio strumento riabilitativo. Molti sono i 
benefici che porta al fisico e alla mente, a partire dalla coordinazione moto-
ria fino ad arrivare al benessere emozionale.
La danza può essere un ottimo coadiuvante nelle terapie di riabilitazione 
motoria, aiuta a riprendere il contatto con il proprio corpo e a farlo anche 
con quel senso di divertimento che può servire a rafforzare lo stimolo alla 
perseveranza. I benefici sono molteplici: da una parte, il ballo, qualsiasi tipo 
di ballo, oltre a favorire la coordinazione motoria, attiva il corpo senza che 
la persona quasi se ne accorga. Poi, la musica coinvolgente aiuta i pazienti 
a uscire dalla visione ospedaliera e a pensarsi in un contesto più piacevole 
di normalità, dove il gesto diventa realtà sentita, percepita e pensata. 

È anche possibile pensare alla danza come metafora dell’alleanza terapeu-
tica tra il fisioterapista e il paziente. Il processo riabilitativo è una continua 
rimodulazione tra proposta ed esecuzione dell’esercizio, in uno scambio 
che coinvolge il corpo, la mente, la fiducia, lo spazio, la malattia, la disabi-
lità e la guarigione. Non può somigliare, forse, al dialogo che vediamo tra i 
ballerini sulla scena?
L’attitudine a osservare il movimento nel suo insieme, a considerare la re-
lazione con le altre figure presenti sul palcoscenico, a guardare non solo 
alla biomeccanica ma anche alla bellezza del gesto, è oggi un aspetto fon-
damentale del lavoro del fisioterapista, che, come in una danza, si muove 
insieme al paziente sostenendolo, guidandolo, rispettandolo e lasciando a 
lui lo spazio di esplorare nuovi movimenti e nuove possibilità.
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di Andrea Marchesi, Stefania Vinci 
e Katiuscia Zambrella

Quale contributo offre 
la danza per l’inclusione 

sociale dell’individuo

Il corpo umano costituisce una sorta di forma di pre-cultura, che permette 
agli esseri umani di interagire tra di loro, condividendo stati attentivi (Toma-
sello, 2005), e, di conseguenza, di attribuire significati collettivi a persone, 
pratiche, eventi, situazioni e oggetti materiali (Ghisleni, 2004). Questi signi-
ficati culturali (Geertz, 1973; Griswold, 2005) permettono una condivisione 
di schemi di pensiero e azione da parte di tutti i soggetti appartenenti a un 
gruppo umano.

Introduzione

Figura 4.1 - Laboratorio di 
DanzaMovimentoterapia, percorso 
Bbetween 2018 Writing - Danza, individuo 
e società, Università degli Studi di Milano-
Bicocca, Milano, foto di E. Fossati.
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Proprio la dimensione della “coesione” è ciò che Durkheim (1912) mette in 
evidenza nelle sue analisi socio-antropologiche sui rituali religiosi di po-
polazioni aborigene, fondati su musica e danza. Quest’ultima, oggetto di 
analisi in questa sede, deve essere decostruita, per giungere a una com-
prensione di questa forma di espressione del proprio corpo.

Superando in un certo senso l’approccio prettamente strutturalista di Dur-
kheim (1912), per andare nella direzione dell’interpretativismo di Geertz 
(1973) e della fenomenologia (l’approccio fenomenologico si concentra 
sulla costruzione e riproduzione di rappresentazioni sociali nella dimensio-
ne quotidiana (Dal Lago, 1999; Jedlowski; Leccardi, 2003)), si ritiene fonda-
mentale concepire l’utilizzo del proprio corpo nella danza come una forma 
rituale. Questo è concepito come “una forma d’azione e costruzione della 
realtà” (Navarini, 1998, p. 305), che oltre, a essere una forma di comunica-
zione pragmatica, veicola anche informazioni sulla società più ampia in cui 
si iscrive (ibidem). Uscendo dalla erronea e limitante concezione di una co-
municazione esclusivamente di tipo verbale, il movimento e l’utilizzo del 
proprio corpo offrono a se stessi e agli altri informazioni sui soggetti e sulla 
loro posizione all’interno della società. Queste vengono decodificate da chi 
partecipa alla situazione sociale, per giungere a una definizione della situa-
zione in cui chi ha trasmesso tali informazioni può essere riuscito o meno 
nel suo intento di offrire la miglior immagine di se stesso. È questa la de-
scrizione dei rituali dell’interazione analizzati da Goffman (1963, 1967, 1969).

La metafora teatrale di Goffman (1969) è, nel caso della danza, particolar-
mente calzante. Questa, infatti, viene considerata a tutti gli effetti una for-
ma d’arte, non una disciplina sportiva, un prodotto collettivo, di un’azione 
congiunta di un gruppo di individui (Si noti qui la vicinanza con il concetto 
di “interazioni focalizzate” di Goffman (1963)). (Becker 1982). Una definizione 
questa che non si limita alle espressioni artistiche “auliche”, ma che viene 
ripresa anche in successivi cultural studies su culture giovanili e sub-cultu-
re, che attribuiscono a musica e movimento del corpo un ruolo espressivo, 
identitario e integrativo (Brinson, 1983).

In questa sede l’aspetto centrale della danza di cui si vuole discutere è 
proprio questo binomio comunicazione corporea-integrazione. Attribuendo 
collettivamente significati (nel senso di Geertz, 1973) a una particolare pra-
tica di movimento del corpo, gli individui rivendicano ed esprimono quella 
che definiscono essere la propria soggettività (Jedlowski e Leccardi, 2003). 
Con questo termine si intende il voler ottenere riconosciute le proprie ca-
pacità e competenze, il proprio “posto nel mondo” (Melucci, 1991; Jedlowski 
e Leccardi,  2003). Nell’interazione focalizzata (Goffman, 1963) che si vie-
ne a costituire, tale definizione della situazione comunicata deve essere 
accettata dagli altri partecipanti per ottenere validazione sociale. Infatti, il 
corpo è una forma di pre-cultura (Ghisleni, 2004), nel senso che gli esseri 
umani sono in grado di condividere stati attentivi e di trasmettersi l’un l’altro 
informazioni anche complesse decodificabili sia verbalmente che non (To-
masello, 2005).

Figura 4.2 - Laboratorio di 
DanzaMovimentoterapia, percorso 
Bbetween 2018 Writing - Danza, 
individuo e società, Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, Milano, 
foto di E. Fossati.
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Nel contesto delineato, la domanda che ci si pone è: quale contributo offre 
la danza per l’inclusione sociale dell’individuo? La cosiddetta “arte-terapia”, 
intesa come “art in therapy”, cioè mezzo espressivo all’interno di un’offerta 
di welfare integrata (Volpe et al., 2016), si sta infatti sviluppando all’interno 
del cosiddetto secondo welfare, incentrato sui temi di empowerment e in-
clusione sociale (Vicari Haddock e Moulaert, 2009). In Italia, l’importanza di 
questa terapia nel contesto psichiatrico è attribuita alla sua funzione “riso-
cializzante” (Volpe et al., 2016), intendendo questo termine come reinseri-
mento degli individui all’interno del proprio contesto sociale, cioè di reinse-
rimento nelle reti sociali che costituiscono un supporto e uno “strumento” 
per i propri fini, materiali e non (Portes e Sensenbrenner, 1993).

Il contributo 
della danza per 
l’inclusione 
sociale: 
connessioni 
tra società e 
individuo 

Spesso si parla di “dentro” intenso come spazio dei doveri quotidiani e “fuo-
ri”, inteso come altro da questi doveri standardizzati e colmi di aspettative. 
Proviamo a pensare a un’inversione di questi due termini, in quanto ciò che 
di autentico ci guida nel vivere è dentro, indipendentemente da ciò che 
succede fuori.

Figura 4.3 - Laboratorio di 
DanzaMovimentoterapia, percorso 
Bbetween 2018 Writing - Danza, 
individuo e società, Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, Milano, 
foto di E. Fossati.
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È quel dentro che interagisce col fuori, da cui viene continuamente model-
lato, ma che, se, non avesse a disposizione quello spazio “altro”, qualunque 
esso sia, non potrebbe portare a nulla di identitario. Proviamo ora a imma-
ginare che quello spazio sia uno spazio di movimento, di libera espressione 
corporea.

“La libertà, sganciata dalla dialettica con il lavoro, ancora 
la si può declinare […] come apertura di possibilità, come 
potenzialità di movimento e di accesso ai mondi simbolici 
della rappresentazione e del fittizio […] senza pregiudizi, 
grazie allo scioglimento dal legame con la materialità del 
quotidiano, la possibilità di sostare nei mondi immaginari 
[…] ove siano liberati.” (Antonacci, 2012, p. 49)

Solo nell’accezione della danza, del gioco, del teatro e di qualsiasi altra for-
ma espressiva messa in pratica per il puro piacere di farla, non si ha alcuna 
aspettativa finale. Qualcosa che proprio per questo, dopo che si è finito, 
involontariamente e naturalmente, restituisce al mondo, diversi. Qualcosa 
dal potere trasformativo, che porta inevitabilmente a una condivisione e 
interazione, per poter restituire alla società che ci circonda, direttamente o 
indirettamente, ciò che abbiamo appreso dall’esperienza.
In questo senso l’essenza della danza può avere potere inclusivo: qualcosa 
di differente dalla quotidianità, qualcosa che ci riguarda da vicino senza per 
questo farci sentire osservati. 

Quella libertà di cui si parla è sempre zona circoscritta rispetto alla consue-
tudine. È uno spazio “altro”, una zona liminale in cui smettiamo di indossare 
i panni abituali per immergerci, con la potenza data dalla libertà dell’atto 
stesso, che è forza individuale ed espressiva, di pensare e agire in un altro 
modo rispetto a schemi acquisti o alle aspettative sociali. Per questa ragio-
ne non si tratta di trovare il tempo di danzare, ma, semmai, di trovare quello 
che, in questo senso, nella nostra vita, può significare danza; trovare quello 
spazio in cui ognuno di noi si sente libero di esprimersi, spogliato dalle vesti 

abituali, senza giudizio. 
Quindi non danza fine a sé stessa, non danza per essere riconosciuto dal-
la società, bensì danza per conoscere e farsi conoscere dalla società, nel 
modo più spontaneo e per questo autentico.
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Il ritualeSe ci riferiamo al pensiero di Turner (2003), che porta l’esempio delle civiltà 
arcaiche e tribali che rimettono nel gioco una certa ritualità e sacralità, non 
possiamo non tenere presente che quello che ha potere trasformativo non 
è il rituale sacro inteso come legittimità di un percorso, ma, semmai, ciò che 
avviene al suo interno. Ovvero quel momento di separazione dalla società e 
dall’ambiente di provenienza, quello spazio, che ha sempre un tempo che 
non possiamo prevedere, ma che sappiamo essere tempo “meta-”, in cui 
entriamo in una dimensione “altra”. Solo da soli con noi stessi (come da soli 
lo si è anche danzando in gruppo, perché quello che mettiamo in gioco è 
sempre mosso da una propria individualità) riusciamo a intravedere qualco-
sa di possibile che ci riguarda e che, libero da pregiudizi e stereotipi, emer-
ge. L’atto trasformativo avviene quando riusciamo ad avere piena padro-
nanza di questo status, al punto da rimetterlo nel mondo. Detto così sembra 
quasi che quello che potrebbe essere per molti una via di fuga e quindi per 
questo ritenuto dalla società una distrazione, una leggerezza, uno svago, 
paradossalmente abbia a che fare proprio con qualcosa di molto profondo: 
la presa di coscienza, la trasformazione, la condivisione.

Nella descrizione dei riti di passaggio in Van Gennep (1996), ovvero sepa-
razione-margine-aggregazione, la prima fase si riferisce alla separazione 
dalla quotidianità, dalla famiglia d’origine, dalle consuetudini, per avvicen-
darsi in uno spazio distante e differente, la fase liminale o marginale in cui 
si sta da soli con le proprie paure e limiti e la fase di aggregazione, quella 
conclusiva, in cui si rientra nel gruppo d’origine trasformati, adulti.

Ebbene, solo nella assoluta libertà individuale, libertà che non sarebbe per-
cepita tale, se fosse usuale, se non fosse delimitata da tanti doveri imposti 
dal quotidiano, si possa raggiungere la sopracitata consapevolezza. Ecco 
che allora l’essenza della danza entra a far parte di qualcosa di non raccon-
tabile per definizione. Perché non può essere altro che soggettiva. L’unico 
altro modo in cui avviene tale dinamica trasformativa è il sonno, il notturno, 
la reverie, momenti, anch’essi, che non hanno nulla di intenzionale, se non 
prendere distanza da tutto ciò che ci ha sommerso durante il giorno, depo-

sitandolo in un luogo “altro” che, come per magia, ci rigenera. Si potrebbe 
forse dire che ciò che ci porta a una simile esperienza non può altro essere 
che il piacere, il desiderio. Soddisfarlo prevede il superamento di un limite, 
quel limite che paradossalmente è il lasciarsi andare, cedere al proprio rit-
mo naturale senza meta, perché solo così si potrà intravedere la meta.

“In compenso essi acquistano una speciale libertà, il “potere sacro” dei miti, 
dei deboli e degli umili.” (Turner, 2003, p. 58)
È l’umiltà del non avere aspettative, che apre nuovi mondi possibili in un 
mondo in parte già conosciuto. La danza, se imposta, programmata, istitui-
ta, non avrebbe più lo stesso potere inclusivo.



 66 67 

Nella totale libertà non potrebbe verificarsi la necessità di uno spazio “al-
tro”. La danza, così, potrebbe diventare frustrante, come qualsiasi pratica a 
cui non si riesce a porre un limite. Nella totale privazione si riverserebbe, in 
esso, tutto il potere rivendicativo di una possibilità di essere altro, con effet-
ti potenzialmente distruttivi, come spesso le rivendicazioni hanno. In ogni 
caso, non si verificherebbe niente di generativo. La natura della danza, in 
termini di consapevolezza, trasformazione e interazione, sta forse in questo 
equilibrio precario. Lo stare dentro quell’equilibrio le conferisce un potere 
quasi sovrannaturale.

È Durand a individuare nell’ equilibrio un fattore normalizzante: “l’immaginazio-
ne  si  rivela  come  il  fattore  generale  di  equilibratura  psicosociale (Durand, 
1964, p. 84),  antropologica  e  universale” (ivi, p. 105). La condizione di equilibrio 
è per Durand  “come una mediazione perpetua tra la speranza degli uomini e  
la  loro  condizione  temporale”  (ivi,  p.115).

La variabile della danza è sempre in relazione al contesto. Se proveniamo 
da un luogo affollato, potremmo trovare l’essenza della danza in solitudine, 
se viviamo in solitudine, potremmo trovarla nello stare in mezzo agli altri. La 
danza come espressione corporea diviene quindi trait d’union tra società 
e individuo. La natura della danza in questi termini non può fare a meno di 
essere condizionata e, nello stesso tempo, di condizionare. 

Ambivalenze Conclusioni Si fa pace col mondo perché se ne prende la distanza, si assume uno sguar-
do obliquo che permette di intravedere cose che altrimenti, immersi in esse 
come in qualsiasi ossessione relegata alla ragione, non si potrebbero ve-
dere. Forse si tratta, in generale, nella danza come nella vita, del modo in 
cui ci approcciamo a qualcosa. Se è il desiderio di qualcun altro, se è solo 
competizione o pura esibizione, non può avere un grosso valore, ma se 
avviene all’interno di uno spazio condiviso, significa donare un contributo a 
se stessi e alla società. Ed ecco che l’individuo, con la danza, non è più solo 
individuo; e, la società, non è più solo società. Danzare può essere quindi 
l’alternativa per distanziarsi da ciò che la società si aspetta, per incontrare 
luoghi e persone che non pretendono niente, può diventare fonte di con-
tatto profondo col nostro sentire, terreno condivisibile e dal potere trasfor-
mativo, per questo terapeutico.



 68 69 

La danza è un 
diritto di tutti. 

La Danza- 
Movimento-

Terapia 
come strumento 

terapeutico/
riabilitativo

Ormai da tempo la danza non è più confinata nei suoi contesti tradizionali: 
pensare alla danza evocava l’immagine di corpi danzanti che esprimono 
la loro artisticità attraverso la perfezione estetica, corpi plasmati da anni di 
studio e di fatica, fino al raggiungimento di quella perfezione tecnica, che è 
una delle peculiarità del mondo del balletto; oppure, si pensava alla danza 
nel suo aspetto più giocoso, di svago. In realtà, la danza assume tantissi-
me forme e significati, oltre il suo essere forma d’arte e di intrattenimento 
collettivo. È  stata, sin dall’inizio della civiltà, una delle principali forme di 
espressione e, nel corso del tempo, è mutata con il mutare della società, 
assumendo diverse sfaccettature: da rito propiziatorio e celebrativo a mo-
mento di giocosa espressione delle emozioni, da rituale sciamanico a per-
corso terapeutico.

Figura 4.4 -Laboratorio di 
DanzaMovimentoterapia, percorso 
Bbetween 2018 Writing - Danza, 
individuo e società, Università degli 
Studi di Milano-Bicocca, Milano, 
foto di E. Fossati.

La danza, e la DanzaMovimentoTerapia (suo correlato terapeutico), sono  
entrate nel bagaglio di strumenti per la cura della persona da quando si 
è diffusa una nuova ottica, che mette al centro del sistema sanita¬rio non 
più il corpo biologico del paziente, ma tutta la persona nella sua integri-
tà somato-psichica e affettivo-cognitiva. Questa concezione si allinea con 
quanto previsto dalla Dichiarazione di Alma Ata (1978), secondo la quale la 
salute deve essere intesa come uno stato complessivo di benessere fisico 
e mentale e non più come la semplice assenza di malattia e infermità. 

È un approccio salutogenico, diverso dal precedente modello patogeni-
co. Quest’ultimo ha il suo focus sulla malattia organica ed è concentrato 
sull’individuazione di una diagnosi e di una cura efficace. Senza tralasciare 
l’importanza di questi atti, il modello salutogenico va oltre e allarga il suo 
focus a tutti gli aspetti del benessere personale del paziente e promuove 
un processo di mantenimento di uno stato psico-fisico ottimale e un pro-
cesso di realizzazione personale anche a fronte di situazioni problematiche, 
quali possono essere la disabilità fisica e/o psichica e l’esclusione sociale.  
Questo nuovo approccio trova diversi riferimenti teorici in psicologia, come 
il modello centrato sulla persona di Carl Rogers, secondo il quale la perso-
na è assunta come una totalità psicofisica: l’essere umano è un tutto, non 
riconducibile alla semplice somma dei suoi elementi costitutivi, una real-
tà in cui corpo e mente, idee ed emozioni, concorrono nell’organizzazione 
dell’intero. 

Queste sono state le premesse che hanno permesso alla danza di uscire 
dai suoi spazi tradizionali (il teatro, la sala da ballo) e di essere portata ne-
gli ospedali, nelle periferie, nelle carceri, nei centri che si occupano della 
prevenzione e del contrasto al disagio sociale, contesti in cui si è rivelata un 
ottimo strumento di condivisione e integrazione sociale alla portata di tutti, 
indipendentemente dall’età, dalle possibilità, dalle diverse abilità e cono-
scenze.
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Figura 4.5 - Laboratorio di 
DanzaMovimentoterapia, 
percorso Bbetween 2018 
Writing - Danza, individuo e 
società, Università degli Studi 
di Milano-Bicocca, Milano, 
foto di E. Fossati.

La DanzaMovimentoTerapia è una metodologia di trattamento che utilizza il 
movimento con l’obiettivo di promuovere l’integrazione fisica, emotiva, co-
gnitiva e psicosociale dell’individuo. È efficacemente utilizzata per una plu-
ralità di manifestazioni patologiche riguardanti la sfera psichica, somatica e 
relazionale ed è, allo stesso tempo, una possibilità di ricerca del benesse-
re e di evoluzione personale di ciascun individuo. La danza così concepita 
apre spazi di riflessione sul e con il corpo, diviene il linguaggio non verbale 
per eccellenza, in cui il corpo acquista un’importanza emotiva e cognitiva, 
diventando espressione di sé e del proprio essere nel mondo. 
Di quale corpo si occupa la DMT? Non di un corpo performante, prestan-
te, agile e sciolto, ma di un corpo che costituisce la base imprescindibile 
dell’esistenza di ciascuno di noi. Non è un corpo che deve essere addestra-
to e conformato ai canoni ben noti di perfetta fisicità, non deve esprimere, 
attraverso la sua esteriorità, la personale identità di chi lo abita ma, al con-
trario, è un corpo che diviene luogo del sentire, veicolo di sentimenti ed 
emozioni, nonché strumento comunicativo e relazionale. Quello che conta 

maggiormente, in un percorso di DMT, non è il raggiungimento di un dato 
obiettivo, ma il viaggio, tutto interiore, alla ricerca delle proprie radici emo-
zionali. La DMT vuole recuperare così il significato originario della danza, 
quello che aveva in epoche lontane. La danza, infatti, è un potente e anti-
chissimo canale di espressione che, attraverso la sua lunghissima storia, ha 
perso, in alcuni periodi, la sua funzione fortemente catartica e comunica-
tiva, per poi ritrovarla principalmente nella danza moderna e nei primi ap-
procci alla DMT: essa fa parte della vita dell’uomo e come l’uomo è colma 
di potenzialità. 
Così pensata, la danza diviene un libero strumento di espressione dell’in-
teriorità e della creatività, anche per quelle persone che hanno nel loro 
corpo la fonte dei loro problemi e dei loro limiti, come i malati di malattie 
neurodegenerative quali la Sclerosi Multipla o il Parkinson. Come sostiene 
Rosa Maria Govoni, il paziente può muoversi poco o non muoversi affatto, 
poiché anche i blocchi o l’immobilità sono parti che caratterizzano la sua 
personale coreografia, espressione del suo mondo interiore e, per questo 
motivo, cariche carica di valore e significato: “arte del linguaggio corporeo, 
che risponde a bisogni diversi dell’essere umano, tra cui quello di esprime-
re se stesso, la danza è strumento di cura capace di veicolare, attraverso 
le coreografie del paziente, i messaggi provenienti dal suo mondo interno, 
permettendo che quanto inizialmente si presenta allo stato grezzo diventi, 
proprio grazie a un’adeguata elaborazione del movimento, sempre più arti-
colato e consapevole” (Govoni, 1998 p. 34).

Con la supervisione di Mara Tognetti e Elena Fossati, Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca sociale, Università degli Studi di Milano-Bicocca.
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Di Giorgia Belvedere, Riccardo Cassani, 
Nicolò D’angelo, Ilaria De Panfilis, 

Martina Govoni, Valentina Lera, 
Beatrice Righetti

Prime proposte manageriali
per il mondo della danza

Per comprendere la percezione della danza in Italia, al fine di mettere a 
punto delle prime indicazioni manageriali per lo sviluppo del settore, è stata 
realizzata un’indagine quantitativa mediante la somministrazione di un que-
stionario con metodologia Cawi. Il questionario è stato distribuito mediante 
il passaparola. Ad ognuno dei rispondenti è stato attribuito un link univoco.
All’indagine hanno risposto 257 individui, con un’età media di 35,9 anni. In 
Tabella 5.1 e Tabella 5.2 si presenta la distribuzione dei rispondenti per pro-
fessione e titolo di studio.

Professione Numero

Studente 104

Disoccupato 21

Impiegato 100

Libero professionista 22

Pensionato 6

Nessuna risposta
4

Totale complessivo 257

Tabella 5.1 - Distribuzione 
rispondenti per professione.

La danza 
in Italia
Un’indagine
quantitativa 
La metodologia 
adottata
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Livello di istruzione Numero

Nessuno 7

Licenza elementare 14

Licenza media 36

Diploma 73

Laurea triennale 40

Laurea magistrale 53

Specializzazione post-laurea 33

Nessuna risposta 1

Totale complessivo 257

Tabella 5.2 - Distribuzione 
rispondenti per livello di 
istruzione.

Il questionario è stato strutturato con lo scopo di cogliere valori, emozioni 
e storia che accompagnano la danza al giorno d’oggi. In particolare, è stato 
articolato in tre sezioni.
Nella prima sono stati richiesti una serie di dati demografici: sesso, età, sta-
to civile, titolo di studio e occupazione.
Nella seconda sezione sono state poste sei domande relative alla relazione 
diretta degli intervistati con il mondo della danza, tra cui la domanda se 
avessero mai praticato la disciplina e se avessero assistito a rappresenta-
zioni di tale tipo. È stato inoltre richiesto agli intervistati di indicare quale 
stile di danza avessero praticato e per quanto tempo, oppure quali fossero i 
motivi che li avevano portati a non praticarla. In merito all’aver assistito alle 
rappresentazioni, è stato dunque ricercato il grado di interesse che queste 
avevano suscitato negli intervistati in una scala da uno a dieci.

Nella terza e ultima sezione sono state proposte nove domande in merito 
alla loro percezione di determinati stili di danza, raggruppati nelle macro-a-
ree classica, moderna, urban e sala. Da ultimo, agli intervistati è stato chie-
sto di identificare quanto reputassero i singoli stili un passatempo piuttosto 
che un impegno, o divertenti piuttosto che noiosi.
In sintesi, il campione dei rispondenti da un lato e, dall’altro, le tipologie 
di domande poste permettono una prima analisi di come il mondo della 
danza sia percepito. Si tratta di un’analisi esplorativa che richiede un ap-
profondimento soprattutto nella direzione di ampliare il campione e la sua 
rappresentatività.
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I risultatiSebbene il numero di rispondenti non permetta di assegnare ai risultati 
dell’indagine un valore di tipo definitivo, è ugualmente possibile costruire 
una prima mappa di posizionamento di come oggi sono percepiti i diversi 
stili di danza. Tale mappa di posizionamento è presentata in Figura 5.1.
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Figura 5.1 – Mappa di posizionamento 
delle tipologie di danza.

Partendo da un’analisi di tipo semantico delle domande formulate, sono 
stati individuati due fattori principali, passatempo vs. impegno e divertente 
vs. noioso, per clusterizzare le risposte emerse dal questionario. 
Dall’analisi dei dati si nota che la danza classica è considerata la più noiosa 
e anche la più impegnativa tra le quattro macro-categorie individuate per 
raggruppare i diversi stili di danza, mentre la danza urban è individuata come 
la più praticata come passatempo e la più coinvolgente. 

32%

68%

NO SI

Figura 5.2 – Percentuale di donne che hanno 
praticato danza almeno una volta nella vita.

Con riferimento alla variabile sesso, si evidenzia che, su un totale di 194 
donne intervistate, il 68% di queste aveva praticato danza almeno una volta 
nella vita. 

Tale dato denota una particolare correlazione tra le donne e la disciplina, 
mostrando in che misura la danza abbia rappresentato e rappresenti tutt’o-
ra una tappa significativa della loro vita sportiva. Intendendo la danza come 
industria vera e propria e, dunque, come complesso di attività che può ge-
nerare valore, risulta evidente come questo dato meriti un’accurata rifles-
sione: quasi 7 donne su 10 rappresentano potenziali clienti e, quindi, sono 
un target significativo per le imprese del settore.

È significativo rilevare che soltanto il 27% delle donne intervistate ha pratica-
to danza per più di 3 anni. Prima ancora di cercare eventuali nuovi soggetti 
interessati alla danza è quindi ancora più importante ridurre gli abbandoni.
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Passando ad esaminare le attitudini verso la danza dell’universo maschile, 
dall’analisi del questionario emerge che su un totale di 61 uomini intervista-
ti, soltanto il 13% aveva praticato danza.

87%

13%

NO SI

Figura 5.3 – Percentuale di uomini che hanno 
praticato danza almeno una volta nella vita.

Tali risultati non stupiscono particolarmente: per la maggior parte degli stili 
di danza il numero maggiore di praticanti è sempre stato di sesso femmini-
le. Si tratta di un risultato in linea con il comune sentire e una tradizione che 
affonda le sue origini nei più tradizionali assetti socio-culturali italiani. 
Ai fini della definizione di prime azioni manageriali per contrastare il declino 
dei cultori della danza, il target maschile potrebbe quindi essere considera-
to poco rilevante. Tale affermazione è probabilmente valida con riferimento 
alla danza classica, ma è da verificare per le altre tipologie di danza. Infatti, 
il campione dei rispondenti vede un numero troppo basso di maschi per ca-
pire se danza moderna per i più giovani o danza da sala per un pubblico più 
maturo possano essere ugualmente target significativi per la definizione di 
specifiche azioni di marketing.

Tale possibilità è avvalorata dalle risposte del sesso maschile alla domanda 
“Hai mai assistito a una qualsiasi manifestazione inerente la danza?”. Ben 
l’84% di questi ha risposto affermativamente e l’82% ha reputato tali mani-
festazioni interessanti, attribuendovi un punteggio medio di 7,6/10, come 
riportato in Figura 5.4. 

La presente ricerca, contraddicendo i più radicati stereotipi presenti nel 
mondo della danza, rileva quindi che anche il target maschile potrebbe 
rappresentare un’opportunità commerciale per il settore della danza, pro-
babilmente a patto di considerare gli uomini non tanto come partecipanti 
attivi, ma piuttosto come spettatori.

84%

0%
20%

40%
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80%
100%

82%
18%

Interessante Non interessante

Figura 5.4 – Percentuale di uomini 
che hanno assistito ad uno spettacolo 
di danza. 
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Riprendendo l’analisi dei rispondenti femminili, dall’indagine è emerso che 
la danza moderna rappresenta lo stile maggiormente praticato con il 33,6% 
delle intervistate, seguita poi dalla classica con il 28,6%, da quella di sala 
con il 25% e dalla urban con 12,9%.
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Figura 5.5 – Percentuali delle 
valutazioni date alle esperienze 
vissute nella danza dagli 
uomini.

Un’attenzione particolare merita la danza da sala. Dall’analisi delle risposte 
si evidenzia un certo grado di incongruenza, che richiede ulteriori approfon-
dimenti. Da un lato il campione ha in maggioranza risposto negativamente 
alla domanda “Reputi la danza da sala noiosa?”, ovvero si è dimostrato inte-
ressato. Dall’altro la concentrazione dei praticanti per fasce di età privilegia 
quelle senior, dato che il 77% ha un’età superiore ai 26 anni e che l’età media 
dei partecipanti è di 35,9 anni.

Le prime 
indicazioni 
operative

L’analisi svolta suggerisce che la danza necessita di un cambiamento strut-
turale, sia in termini di prodotto, sia in termini di comunicazione. 
Il “prodotto” danza risulta, soprattutto per quanto riguarda la danza clas-
sica e da sala, vecchio e noioso. A prescindere dalle classi di età, i pareri 
sono pressappoco univoci: la danza classica e da sala richiedono sforzo, 
raramente divertono ed entrambe sono economicamente dispendiose. Dif-
ficile quindi immaginare azioni efficaci per queste discipline, che in qual-
che modo non contemplino un ripensamento del prodotto in senso stretto, 
eventualmente contaminando stili e generi diversi fra di loro.

Nel prosieguo dell’analisi ci soffermeremo sulla ricerca di metodi innovati-
vi per comunicare il settore, puntando, dunque, a incrementare l’interesse 
attraverso mirate strategie di marketing. Più in dettaglio, nel successivo pa-
ragrafo verranno illustrate tre metodologie, ognuna delle quali riferita a un 
particolare target. 
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Quale 
comunicazione 

per il mondo 
della danza

Il valore e la notorietà di un prodotto non sono determinati esclusivamente 
dalle sue caratteristiche intrinseche, ma sono piuttosto strettamente corre-
lati a tutto l’insieme delle sue componenti accessorie. 
Il modo in cui si comunica il prodotto e con cui si crea lo schema di imma-
gini simboliche che lo caratterizzano permette di incrementarne il valore e 
di migliorare la percezione che i consumatori hanno del prodotto stesso.

Assunto, dunque, che risulta di fondamentale importanza riformulare le 
strategie comunicative finora adottate, sono state individuate tre macro-ca-
tegorie a cui far ricondurre i diversi tipi di interlocutori del settore: 

• ‐il pubblico dei consumatori attuali e potenziali; 
• ‐la società nel suo complesso; 
• ‐le imprese.

Di conseguenza, sono state ideate tre strategie comunicative ad hoc per 
ognuna delle tre categorie di interlocutori, per le quali sono previste preci-
se e oculate azioni di marketing strategico.

La pubblicità 
collettiva

La prima strategia proposta è quella che punta a rivolgersi ai consumatori 
reali e potenziali attraverso una comunicazione di tipo collettivo. In questo 
paragrafo verrà illustrata e proposta una riflessione sulle strategie con cui 
oggi si può realizzare una comunicazione di tipo congiunto all’interno del 
panorama italiano e non solo. 
Questa particolare tipologia di pubblicità permette di rivolgersi all’intera co-
munità e di incentivare il consumo di un determinato prodotto. Nonostante 
sia nata in origine con lo scopo di sensibilizzare verso temi o problematiche 
di carattere morale e civile, oggi viene utilizzata anche a scopo di marke-
ting, per favorire appunto i consumi. 
Un esempio emblematico, che merita di essere citato, è quello della cam-
pagna “Got Milk!” (1993-2014), con la quale le aziende statunitensi produttri-
ci di latte hanno deciso di unirsi per attuare una comunicazione congiunta 
per sollecitare un maggiore consumo del prodotto. La campagna è riuscita 
a ottenere una risonanza considerevole e ha prodotto risultati interessanti 
per l’intero settore, dimostrando come un tale tipo di strategia congiunta 
possa apportare benefici per tutti i produttori.

Non è difficile, quindi, ipotizzare di attuare una strategia di questo tipo an-
che per il settore della danza. Come nel caso della campagna “Got Milk!”, 
anche in questo caso si suggerisce una comunicazione che sia praticata 
con continuità, piuttosto che una campagna episodica ed estemporanea. A 
tal fine diventa fondamentale pianificare una strategia a lungo termine, che 
permetta il raggiungimento dell’obiettivo prefissato con scelte ben ragio-
nate riguardo ai mezzi più adatti e al pubblico di riferimento. 

Le modalità di intervento tradizionali potrebbero essere ripensate in una 
chiave più creativa e originale, sfruttando risorse non convenzionali e indu-
cendo negli interlocutori curiosità e interesse verso il settore. 
Volendo proporre la danza come un prodotto nuovo e adatto a tutte le età, 
una comunicazione così disruptive potrebbe rompere gli schemi mentali 
abituali e rendere la disciplina più appetibile e al passo con i tempi. 
Quello che si suggerisce è uno spot che generi il cosiddetto “effetto wow”. 
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Un’anziana signora che balla con tanto di piroette è l’immagine perfetta per 
una pubblicità di questo tipo. Bambini che ballano tango e valzer e ballerine 
in tutù sulle note di canzoni hip-hop permetterebbero di mostrare la danza 
in maniera meno convenzionale. 
È questo quello che serve al settore: cambiare immagine. Mostrare che la 
danza è uno sport per tutti e che, grazie alle sue infinite varianti, riesce a 
soddisfare i bisogni e gli interessi di persone di tutte le età. 

Le azioni digital Per garantire una maggiore visibilità all’iniziativa e per rendere ancora più 
capillare la promozione, la comunicazione deve necessariamente utilizzare 
i canali più efficaci sia online che offline, come eventi, spot pubblicitari in TV 
e in radio, promozione sul web e sui social network.
È un dato di fatto che i social network e il web in generale rappresentino 
al giorno d’oggi potenti strumenti di comunicazione, pertanto potrebbero 
rappresentare la chiave per raggiungere un’audience vasta e variegata, con 
particolare focus sui Millenials. Ma a prescindere dai canali possibili, biso-
gna puntare su uno storytelling accattivante che generi curiosità e favori-
sca il passaparola.  Questa tecnica di comunicazione consiste nel racconta-
re una storia che attira l’attenzione di un pubblico, veicolando il messaggio. 
Il risultato è lo sviluppo nel pubblico di uno specifico desiderio, che viene 
così persuaso a compiere l’azione desiderata.
Nel caso specifico della danza, un modo efficace per favorire l’interesse 
verso il settore è rappresentato sicuramente dalla comunicazione virale dei 
social network. Cavalcando dunque l’onda della tendenza, si potrebbero 
creare pagine Facebook e YouTube, in cui vengono condivisi contenuti utili 
alla causa. Esponenti noti del settore potrebbero fare da testimonial alla 
campagna di comunicazione collettiva di cui abbiamo precedentemente 
parlato, fornendo all’iniziativa stessa maggiore risonanza. 
Si potrebbero aprire rubriche apposite nei vari canali social, in cui si discute 
dei benefici della danza, in cui vengano coinvolti professionisti quali balle-
rini, medici, psicologi, sociologi, formatori e così via. In questo modo anche 
i genitori verranno coinvolti in una vera e propria community, il cui scopo è 
far parlare della disciplina, coinvolgere e incuriosire.  
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Le sponsorizzazioniSe per un periodo di tempo la danza è sembrata allontanarsi dagli interessi 
dei giovani, essi vi si stanno oggi riavvicinando attraverso programmi televi-
sivi come Amici, Ballando con le Stelle e numerosi film musicali, che hanno 
permesso a questa disciplina di divenire più attuale e meno stigmatizzata e 
relegata a un contesto di nicchia.

La sponsorizzazione può essere definita come un contratto sinallagmatico 
tra le parti a titolo oneroso, ovvero un contratto a prestazioni corrispettive 
nel quale, a fronte di denaro, beni o servizi, il beneficiario offre comunica-
zione. La principale caratteristica della sponsorizzazione è il rapporto com-
merciale che nasce fra le due parti, un rapporto che viene oggi utilizzato 
come strumento pubblicitario per la diffusione di un messaggio distintivo 
dello sponsor attraverso un’attività svolta da terzi.
In termini di sponsorizzazioni, quindi, la danza costituisce un contesto all’in-
terno del quale eventuali partner avrebbero la possibilità di mettersi in mo-
stra con diversi scopi. Innanzitutto, permetterebbe di aumentare la visibilità 
di un brand o di un prodotto, creando una maggiore awareness. Questo 
mondo può, infatti, contare non solo su un target in crescita e giovane, ma 
anche su un pubblico più fidelizzato e maturo, che da sempre lo accom-
pagna. La danza è un vero e proprio mercato in espansione, fatto non solo 
di eventi classici e tradizionali, ma anche di contaminazioni che rendono 
questo stile più appetibile. Essere partner del mondo della danza, quindi, 
non è più un qualcosa di riservato solo a quelle aziende che, per business 
o per scelta, sono storicamente legate a questo settore. 

Molti sono gli scopi con i quali si potrebbe voler sponsorizzare questo mon-
do, elenchiamone alcuni a titolo di esempio.

Visibilità/notorietà: rendersi noti a un più vasto pubblico. Molto spesso, le-
gare il proprio prodotto o brand a un particolare programma o influencer 
(ballerini famosi, registi, coreografi, produttori ecc.) lo rende più appetibile, 
l’influencer funge così da input d’acquisto per i consumatori. Questo vale 
non solo per l’offerta che il produttore stesso fa ai consumatori, ma anche 

in termini di reputazione della marca. Essere coinvolti nell’arte o in attività 
di sociale utilità, fa sì che il consumatore abbia un’immagine migliore della 
marca stessa. La sponsorizzazione costituisce anche un ottimo mezzo tra-
mite il quale l’impresa può mettere in chiara evidenza i valori sui quali vuole 
investire.
Presentare nuove proposte: gli eventi sono un’ottima occasione per curare il 
lancio di nuovi prodotti o servizi. La danza non è solo un mezzo di espres-
sione o d’arte, ma, in determinate situazioni, la si può considerare alla stre-
gua di un’attività sportiva. 
Raggiungere un target mirato.
Testare nell’immediato il gradimento del pubblico: poter avere un confronto 
diretto e immediato con i consumatori è di certo un fattore che costituisce 
un importante punto di forza nella promozione di nuovi prodotti.
Raggiungere un nuovo posizionamento: con lo scopo finale di entrare in nuovi 
mercati o distaccarsi dai competitor. La sponsorizzazione si colloca nell’at-
tività di marketing come un’occasione di comunicazione esclusiva, che 
permette alle aziende di farsi notare sul mercato e, perciò, di distinguersi 
associando la propria immagine agli ambienti che decide di sponsorizzare. 
Impegno sociale: essere coinvolta in un’attività di questo tipo, che va al di là 
del mero interesse economico, dà un’immagine di azienda che si impegna 
da un punto di vista civico, dando molta importanza all’ambiente in cui vive. 
Essere coinvolti in ambito artistico-culturale dà un’immagine molto positi-
va, cosa che si riflette non solo sui clienti, ma anche, da un punto di vista 
interno, sui dipendenti che vedono un reale interesse dell’azienda di cui 
fanno parte nei confronti degli stakeholders esterni.

Con le sponsorizzazioni le imprese possono avere un ruolo dinamico/par-
tecipativo e prioritario nella valorizzazione della cultura; possono accresce-
re la propria immagine da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo e 
migliorare il rapporto con clientela e territorio.

Ci sono differenze sostanziali su quelli che sono gli sponsor che posso-
no investire su un evento locale, quale un saggio o una manifestazione di 
provincia, a quelli che invece trattano uno spettacolo a livello nazionale. 
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Nella piccola realtà, infatti, il livello degli investimenti è nettamente più bas-
so. Non servono grandi somme di denaro, ma assume una notevole rile-
vanza l’immagine di chi si intende sponsorizzare. Per semplificare questa 
idea, possiamo fare degli esempi. La scuola di danza del paese che deve 
organizzare lo spettacolo di fine anno chiederà di farsi sponsorizzare, per 
esempio, da associazioni locali appena nate che vogliono farsi conoscere, 
oppure dalle principali attività commerciali e non, come negozi di abbiglia-
mento, bar e simili.
Che cosa accade, invece, se si parla di eventi più significativi, a livello nazio-
nale o internazionale? Innanzitutto, cambia il livello degli sponsor.
Supponiamo, per esempio, di dover sponsorizzare un evento come il già 
noto “Danza in Fiera” di Firenze o uno spettacolo di danza classica al te-
atro Arcimboldi di Milano. Su quali sponsor potremmo fare affidamento? 
Sponsorizzare il mondo della danza, specialmente quella classica, non è un 
compito molto semplice, perché si rischia di andare a inquinare l’immagine 
comune di tale disciplina, percepita come qualcosa di puro e pulito. 

In primo luogo, possiamo contare su note marche di abbigliamento per la 
danza, ma anche su brand più commerciali, che possono fornire indumenti 
adatti all’allenamento del ballerino, avendo per contro parte l’occasione di 
mettere in evidenza il proprio logo sui capi. Un ulteriore gruppo è quello 
delle associazioni e fondazioni, che nascono proprio con lo scopo di soste-
nere e divulgare la cultura, la musica, l’arte e la danza. Gli sponsor collegati 
al web costituiscono un’altra macro-classe. In questo caso possiamo indivi-
duare siti per la vendita di biglietti che si mettono a disposizione dell’evento 
in cambio di comunicazione. Inoltre, quando si parla di eventi maggiori, non 
vanno messi da parte i grandi sponsor come le multinazionali e le banche. 
Se prendiamo come riferimento uno spettacolo alla Scala di Milano o all’A-
rena di Verona, probabilmente troveremo tra gli sponsor alcune di queste 
grandi aziende. In base ai target individuati, il lavoro con gli sponsor potreb-
be essere sviluppato tramite iniziative differenti.

Al primo posto tra i mezzi di sponsorizzazione troviamo sicuramente gli 

eventi. Gli spettacoli, i balletti e i saggi, che sono occasioni perfette tramite 
le quali le aziende possono mettersi in mostra e aumentare l’awareness 
e la conoscenza del brand. Per esempio, si potrebbe allestire all’interno 
della struttura ospitante uno spazio (per esempio nel foyer del teatro) con 
un back drop provvisto di loghi di aziende partner alle spalle di un tavolo, 
sul quale predisporre del materiale illustrativo inerente la programmazione 
semestrale. I clienti dell’azienda potrebbero essere tra gli invitati all’evento, 
con posti riservati per lo spettacolo, creando così una piacevole occasio-
ne di ritrovo tra cliente e fornitore. Un secondo mezzo di sponsorizzazione 
potrebbe essere l’inserimento del logo in locandine e siti web, in cui si spe-
cifichi la partnership ricoperta dall’azienda (patrocinio, media partnership 
ecc.). A questo si potrebbe accostare una campagna social di pubblicità 
congiunta, sia tramite le pagine dell’azienda sia tramite i profili della com-
pagnia di ballo. In questo modo, oltre a mostrare la partnership in atto, si 
avrebbe anche una maggiore visibilità dell’evento. Nel caso di aziende del 
settore fashion, in particolar modo se specializzate in abbigliamento spor-
tivo o per la danza, si potrebbe optare per una sponsorizzazione in termini 
di fornitura di costumi per i ballerini. La stessa tipologia di accordo si può 
applicare a brand della cosmetica, intesa sia come prodotti per truccarsi sia 
come prodotti per capelli, ma anche in riferimento a prodotti utili alla cura 
della persona. 

Questi sono solo alcuni esempi di come le aziende possono rivolgersi al 
mondo della danza per sponsorizzare il loro business. Sicuramente è pos-
sibile ideare un piano ad hoc in base alle esigenze sia dell’azienda sia della 
compagnia/scuola di danza per arrivare a un compromesso che porti be-
nefici a entrambe le controparti, in termini sia economici sia di obiettivi.

Con la supervisione di Angelo Di Gregorio, Dipartimento di Scienze 
Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia, Università degli Studi di 
Milano-Bicocca.
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