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Progetto didattico di movimento creativo e tratto grafico 
 
 
Rivolto alle fasce di età : Scuola  primaria  
                                                                              
Obiettivi e contenuti : il laboratorio , ispirato a “segni mossi”,  fa riferimento alla 
teoria di Analisi del movimento di Rudolf Laban e sarà così strutturato :  
---Accoglienza  
 
---Riscaldamento  
 
---Esplorazione /composizione : il bambino  sviluppa la propria creatività ,le proprie 
capacità espressive ,il senso del ritmo, la coordinazione motoria attraverso la musica ,il 
corpo, la danza . Sperimentando segni lasciati sul foglio , il suo corpo diventa parte del 
disegno e il disegno parte di lui.  
  
---Distacco   
 

Modalità di esecuzione del progetto   

il laboratorio è rivolto ai bambini della scuola primaria 
partecipa una classe per volta 
Gli incontri si svolgono presso la Gipsoteca Vitali – Via Santa Liberata n.11 
– Cento (Fe) 
e sono a cura di Rita Gamberini (danzeducatrice ® ) 
durata incontro : 1ora e 45 minuti . 
 
Si richiede abbigliamento sportivo con vestiti comodi e calzini.  
 
COSTO :  
 

Contatti :  
 RITA  GAMBERINI 

€10



                  e-mail : atirdanza@virgilio.it 
                  cellulare : 349 61 44 749 

 

 

 

 
                                                     CURRICULUM 
 
 
Rita Gamberini  studia danza classica e moderna e nel 1984 si diploma 
insegnante di danza a Parigi presso l’E.S.E.C. ( Ecole superieure d’Etudes 
Choreographiques) In seguito. insegna danza presso il centro “El Cisne” di 
Sant’Antioco (Cagliari) diretto da Sandro Arrigoni (ballerino –Opera di 
Roma) .Nel settembre 1989 apre a Cento (Fe) la sua scuola di danza 
STUDIO DANZA ATIR .  
Continua studi e aggiornamenti sui vari stili di danza e sostiene 
brillantemente gli esami American Teachers of Dancing (N.D.C.A.) e 
ottiene il Dance Master of America  con il massimo dei voti .  
Parellelamente approfondisce lo studio sulla danza creativa ed educativa , 
diventando DANZEDUCATRICE® nel 2005 . Studia  tra gli altri con  
Franca Zagatti (danza educativa  con i più piccoli  - danza educativa nelle 
varie fascie di età –danza e terza et) -  Isabelle Magnin (danza e comunità) – 
Carla Padovani (i valori delle differenze ) – Patrizia Buzzoni (linguaggio 
corporeo e comunicazione musicale ) – Laura Delfini (analisi del 
movimento )-  Marion Gough (teoria e pratica della danza educativa ) – 
Andrea Smith ( voce e movimento )  - Elena Viti ( propedeutica della danza ) 
–  
.Cristina Bozzolini  ( corso di Alta formazione per insegnanti presso la 
Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto –Reggio Emilia-corso 
specifico per bambini ) .  
Corso triennale di perfezionamento per docenti di danza contemporanea 
presso la Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto .  
Ha frequentato il corso di formazione per “Atelieristi del movimento” 
presso il centro internazionale Loris Malaguzzi (Reggio Children) e 
Aterballetto . 
Formazione “Segni mossi” movimento e segno grafico per bambini e adulti  
con Simona Lobefaro e Alessandro  Lunare .  

mailto:atirdanza@virgilio.it


Collabora da anni con le scuole  del territorio . 
 

 
 


