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Ricevere… riceviamo tutti

però Dare

dobbiamo sapere come Dare

Dare è una cosa

da apprendere

però se sai

vivi con verità…

non è facile

però

è interessante

perché sempre si apprende

Maria Fux

ad Elisa, mia %glia

perché la Danza, ovunque sia, le si riveli

Nulla è per caso.. 

tutto  si  unisce  allargando  lo  sguardo,  collegando  %li  invisibili,  chiudendo  gli  occhi,  respirando

lentamente, ascoltando. Poi arriva una carezza sul viso e scende qualche lacrima per tanta bellezza: ci

avvolge e si mostra, scoprendo quel velo leggero, che assorbe ogni cosa, la copre e poi la rivela. 

Tanti %li,  tante storie, incontri, sguardi e poi %nalmente il movimento, la Danza che crea e che vive

naturalmente in noi. 

Agli  inizi del 2011 ricevevo l’email della maestra della scuola materna che Elisa, mia %glia,  amore

in%nito, aveva frequentato qualche anno prima, con l’invito a partecipare ad alcuni incontri a Soave

che avevano come tema conduttore la Gioia. 

Un invito  rivelatore, un %lo da acchiappare al volo e tenere stretto con tutte e due le mani. 

Roberta,  maestra  sensibile  e  innovativa,  nel  saggio  di  %ne anno della  scuola,  anni   prima,  aveva

chiesto ai nostri bambini di salire sul palcoscenico e di immaginare di essere un palloncino che gioca e

danza liberamente sulle note di una musica proposta. 

Fu magico, uno spettacolo da accogliere con gli occhi dello stupore e nel silenzio più totale. Non fu

una performance come si è soliti proporre in queste  occasioni,  ma espressione dell’essere, %gli che si

raccontano ai genitori in quel preciso momento, così come sono, s%orando quel mantra così vero e

potente ‘Io Sono Qui!’, così come mi vedi.  

Una danza indimenticabile che s’ispirava all’essere e non all’apparire. 

Altro %lo, altra lacrima di pura gioia. 
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La sera che, accogliendo l’invito,  andai per la prima volta a Soave, nello Spazio de ‘La Foglia e il

Vento’, vidi un dépliant della Scuola Internazionale di Danzaterapia – metodo Maria Fux, condotta da

Pio Campo. 

Lo ricordo distribuito  sul  coperchio  di  un pianoforte,  sistemato all’angolo estremo del  salone per

lasciar spazio agli incontri sulla Gioia. Era di un colore azzurro cielo e fu subito emozione, batticuore,

occhi e mani che si tendono per prendere al volo un’opportunità non ancora svelata.

Mentre scrivo, fuori dalla %nestra il vento mi ricorda quegli istanti, quella brezza e la sensazione che

tutto fosse più luminoso intorno a me. 

L’energia della gioia e della creazione già danzava per me!

La telefonata del primo contatto la feci qualche settimana più tardi, dopo aver ascoltato tutte le voci

che si assommavano dentro di me e che parlavano di ‘No’, dei limiti auto-in>itti, e poi di timidi ma %eri

‘Si’, di riconoscimento alla vita. 

La danza aveva sempre avuto un posto di prim’ordine nella mia vita e ballare era sempre stato un

enorme piacere per me sin da bambina,  ma non pensavo di poter accedere ad una scuola internazionale

di danza!!  

Capivo in quell’a?acciarsi di primavera che quel fardello di  ‘No’ si ricollegava ad un pensiero, ad un

vissuto ripetuto nel tempo,  mentre l’energia dei ‘Si’  mi  portava in uno spazio diverso: sentivo una

spinta e una visione appariva. Forse era proprio il cuore a parlare. 

Chiamai e sentii la voce di una donna calma e sicura, la cara Antonella, che sempli%cò ogni cosa, tolse

ogni dubbio: la Danza è per tutti, è di tutti!!  questo il messaggio, e mi iniziò nel meraviglioso viaggio

della Danzaterapia. 

Intanto il  percorso sulla  Gioia %niva e nell’atto conclusivo,  dove ciascuno poteva rappresentare o

scrivere di sé, del proprio vissuto, la mia testimonianza fu disegnare una grande e *erissima piuma, di

tenui colori e con tante sfumature.  

Ricordo lo stordimento, ma quello emergeva, un respiro profondo dell’anima, un incontro con la mia

pelle, una leggerezza che annunciava a me la mia nuova missione, la scoperta o la necessità di un

nuovo cammino. 

A  marzo  di  quell’anno  andai  al  mio  primo  seminario  di  Danzaterapia  condotto  da  Pio  Campo:

bastarono pochi  momenti  di danza,  per ritrovarmi immersa in tanti  sguardi  luminosi  e profondi,

un’atmosfera e una visione di luce e intensità mai viste e vissute prima. 

S’intuiva che non era solo danza: vedevo un gruppo di donne e uomini con un grande desiderio di

ascoltarsi, di comunicare attraverso la danza, di scoprire mondi, respirare contatto, cura e attenzione. 

Mani tese, quelle di Pio, di Antonella, di Cristina e di tutte le altre persone, alcune delle quali presenze

imprescindibili anche ora nella mia vita. 

Quel giorno, attraverso la danza, incontravo una me stessa così vivida e autentica nel sentire il mio

corpo, ritrovare un nuovo sguardo, un diverso contatto e la possibilità di una leggerezza, soprattutto in
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quel momento particolare, in cui si interrompeva la vita assieme al mio compagno, padre della mia

bambina, e così anche il progetto di una famiglia. 

Nello stesso  tempo perdevo il  mio  lavoro di  servizio  nel  sociale,  vagando poi  fra  mille  peripezie,

a?rontando i diBcili tempi di irrigidimento sociale, politico e culturale dei nostri servizi, qui nelle

nostre ricche terre.

La vita forse aveva deciso che quel momento doveva essere davvero rivoluzionario per me: la famosa

zona comfort  era  sottilissima ed  io  non potevo  più  aggrapparmi  a  ciò  che conoscevo,  venendo a

mancare importanti punti di riferimento. 

Visto da qua vedo certezze che ripiegano in macerie e poi il dono, la Danzaterapia, la possibilità di

scorgere altro, di sentire un’altra realtà, poterla s%orare e condividere in uno spazio dove era possibile

accogliere tutto: il dolore, come la gioia e, immancabile,  la possibilità di un nuovo respiro. 

Il luogo della Gratitudine dentro di me divenne di nuovo disponibile: ne avevo bisogno e mi piace

pensare che la vita avesse provveduto, dando un senso ad un percorso degli ultimi anni non proprio

lineare e nemmeno semplice, che aveva contribuito, io credo, a portarmi %no alla nostra Danza e alla

grande famiglia Si-Danza, da Maria a Pio e a tutti noi. Gratitudine in%nita.

Da subito  sentii  forte  il  messaggio  della  possibilità:  apprendevo,  attraverso  la  Danzaterapia,  che il

movimento mi apriva a nuove comprensioni di me e dell’esistenza, nuovi itinerari possibili. 

Pronunciavo la parola ‘possibilità’ in continuazione: guardavo negli occhi gli altri, chi incontravo nella

vita quotidiana, e annunciavo loro ….esiste un’altra possibilità, è lì di fronte a noi! esiste!  era veramente

una  sensazione  di  rinascita  e,  nel  pronunciarla,  mi  ricollegavo  alla  danza  vissuta  in  gruppo  nei

seminari, a ciò che ci donavamo ogni volta che danzavamo nel riconoscerci la bellezza della creazione

e del ri%orire grazie al metodo, a noi e grazie a Pio. 

Anche altre parole cominciarono  ad assumere nuove qualità e signi%cati: gli stimoli creativi di Maria e

le  parole del metodo divennero parte del mio lessico quotidiano, del mio procedere nella vita, allora

come oggi: ascolto, non-giudizio, limite, sostegno, creazione, ricerca, fertile attesa, >uire, leggerezza,

vuoto, spazio, silenzio, linea, trasformazione, mare, corpo (tempio sacro) e molte altre.

Parole che  iniziarono a far parte del mio mondo ri>essivo, una pratica quotidiana di osservazione e di

ritorno alla nostra casa interiore, trasbordante di creatività e desiderio di espressione.

Sono e sarò sempre grata alla Danzaterapia per il grande dono dell’Ascolto, suo fondamento, che è

arrivato a me come strumento prezioso, la chiave per entrare nel mondo della nostra Danza, come

nella Vita, un invito costante a rimanere collegati a ciò che siamo realmente, oltre i nostri pensieri (ma

anche insieme a loro). 

Ascoltarsi per smettere di puntare il dito, anche se a volte ci sembra di non poterne fare a meno:

troppo forte  la tentazione di togliersi dalla responsabilità. 
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L’Ascolto che permette di fare spazio, di fare pace, soprattutto con sè stessi, che guarisce o lenisce,

che ti permette di  attendere con pazienza e %ducia il momento del cambio di passo, che alla %ne fa

sorgere l’ammirazione per la creazione che sei tu. 

Qualcuno lo chiama anche Presenza, per me è un potente atto d’Amore verso sé stessi.

Nel quotidiano l’Ascolto per me è la possibilità concreta di poter accogliere ogni cosa, o di accettarla:

dove sono? dove sto respirando? da che punto del mio essere sto osservando? 

Un’intuizione di unità mi aiuta a comprendere che spesso siamo impigliati in ragnatele di pensieri, per

lo più obsoleti, che ci frammentano e non ci permettono di vedere col cuore. 

Quante trasformazioni durante i seminari, quante benedizioni! E Si-Danza! si mette in movimento, si

ascolta la Voce interiore e si lascia >uire. Ascolto le resistenze mentre si sciolgono, o vado loro incontro,

come una guerriera con un %ore in bocca. 

E si cresce… l’ascolto ti tocca nell’intimo e la percezione dello spazio che c’è in noi si ampli%ca.

Nei primi anni del percorso accolsi la proposta dell’Ascolto in ambito familiare, rivolgendolo a mia

madre: equivoci, in parte legati all’infanzia, avevano indebolito il nostro rapporto. Da piccola avevo

vissuto una sorta di isolamento non potendo o non riuscendo esprimere ciò che provavo e le diBcoltà

che provavo. 

Il mio corpo, testimonianza di una realtà diversa, mi aveva tante volte fatto incontrare ignoranza ed

esclusione. Ero forte, ma ne so?rivo. Imparai a trattenere e via via a preferire l’angolino buio e sicuro,

alla luce del sole. Poi, crescendo, capivo che una parte di me si era fermata là,  alla so?erenza di quei

tempi ed ora chiedeva di essere vista per essere curata. 

L’Ascolto e danzare mi ricollegò a noi, al rapporto fra me e mia madre e lentamente piccoli spazi si

aprirono, spazi morbidi in cui lasciar scivolare qualche parola di amorevole compassione e alla %ne

l’abbraccio. 

Lascia andare! era diventato visibile e %nalmente la condivisione di molti  nostri  vissuti  contribuì a

liberare sensi di colpa e  condizionamenti di quei tempi, una possibilità per entrambe. 

Accaddero dei piccoli miracoli, nell’ascolto che assomigliava sempre di più ad una preghiera. 

Ricordo che un giorno mi disse ‘Da quando vai a Danzaterapia sei diventata più bella’.

Danzare attraverso il proprio sentire non era cosa del tutto nuova per me, non avendo mai concepito

altro se non il totale assoluto desiderio di danzare, creando liberamente nell’abbandono e nel piacere

del movimento. 

Ma lasciar aBorare il movimento che sento nel corpo, anche attraverso una ricerca intima, di ascolto e

dialogo,  mi  ha  mostrato  il  grande  potenziale  esistente  in  me,  esperienze  autentiche,  in  cui  ho

percepito la possibilità della trasformazione. 

La mente si libera e l’anima si solleva, un sapere naturale si rivela e non ci lascia più. 

Scopri via via che l’esistenza e tutti i suoi aspetti sono contenuti in noi, nelle nostre cellule. 	La mente

razionale ne può parlare, ma solo l’esperienza del sentire te le svela. 
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Nel corpo, in quel movimento creativo, ho sentito il mio  equilibrio, come se fosse una cosa da poter

toccare con mano, ed era in me, avvolto dal mio corpo, nella danza che mi chiedeva di andare e creare

un movimento che partisse dai piedi %n su, sulla testa. 

Ero sola a danzare, sorretta dal gruppo che mi osservava, l’angolino sicuro lontano, ed io percepivo una

realtà così forte, così reale dentro di me diBcile da spiegare. In quei momenti in cui il tempo si ferma,

comprendi che tutto veramente è dentro di noi, c’è un mondo, il mondo! e che noi siamo parte di una

dimensione in cui tutto è collegato, dove esiste un equilibrio che ci sostiene sempre, a cui possiamo

scegliere di aBdarci.

Ricordo di una danza in un intensivo in Brasile, in cui ebbi la sensazione di vivere un momento di pura

perfezione. Il piccolo gruppo che si era andato formando, danzava in un’armonia assoluta, movimento

e immobilità erano la stessa cosa. L’assenza del giudizio era totale e l’esperienza dell’equilibrio dentro

e fuori,  della perfezione e della pace fu immensa,  una gemma preziosa da custodire per sempre.

Profonda gratitudine.

La Danzaterapia mi ha portato nel mondo degli  sguardi. Lo sguardo che inizia da dentro e non ha

con%ni. Ciò che la mente razionale fatica a comprendere, è immediatamente disponibile mentre danzi

ed è la possibilità di vedere la danza che è in ogni cosa. Con essa la leggerezza e la poesia, il senso

dell’accoglienza che non è accettare, ma è sentirsi parte. Imparare a non governare, ma >uire.  

Lo sguardo è uno spazio dentro di noi che si dispone all’incontro, nel silenzio in%nito dell’attimo in cui

vedi l’Altro e Te stesso, insieme.  

I miei occhi, abituati a sfuggire e a trattenere, hanno potuto sentire che non erano soli, che il luogo

della visione partiva da dentro, dove esiste un posto sicuro, un sostegno tangibile, dove non vi è nulla

da dimostrare e tutto invece da vivere.

Il mondo degli sguardi mi ha aperto alla possibilità di lasciar andare la paura del giudizio, che in

alcune fasi della mia vita è stato molto forte. Una ferita aperta o una cicatrice, non so bene, che ha

bisogno di cura.

Danzare è anche posare lo sguardo e provare %ducia in quel contatto che si stabilisce o che fatica a

trovare  un  equilibrio,  aver  %ducia  che  accadrà  e  sarà  tutto  molto  più  semplice,  e  soprattutto

bellissimo.  Lo sguardo parte da dentro e ora io questo so.

Ricordo come se fosse ieri quella danza vissuta in uno dei primi seminari, che mi chiedeva di stare in

spazi sempre più piccoli, sempre più minuscoli, %no a diventare quasi nulli, di diventare immobile

come una pietra e sentire che tanta era la danza che si manifestava attorno a me e che, attraversando

le leggi della %sica, poteva incontrare il con%ne della mia pelle ed entrare dentro di me. 

Sentire che tanta Danza era viva e possibile anche se tutto sembrava immobile, fu incredibile! e non

posso davvero dimenticare. 

Che Gioia scoprire che le cose non sono come sembrano agli occhi %sici e che la Danza esiste, è un

movimento continuo, uno specchio dell’in%nito, e le in%nite possibilità mi mostravano la ricchezza a

dispetto del giudizio, che imprigiona e boicotta. 
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Ritornai a quella visione del caleidoscopio che vidi da ragazzina, mentre da sola me ne stavo nei campi

a vagare con la mia immaginazione e, assaporandolo dell’uva, intuivo che il mio mondo interiore non

era diverso da quello esteriore, gli spazi erano diversi ma le regole erano le stesse e  tutto si muoveva in

assoluta relazione, come accade in un caleidoscopio.

Con la Danza di Maria e di Pio, ho incontrato la mia natura di Essere in movimento, sempre, anche

quando semplicemente  Respiro!  In questo ascolto vedo l’ampli%carsi di ciò che sono e che vivo, la

quiete e l’energia vigorosa di un’onda che mi attraversa, vibra e sostiene. 

Nel  respiro  ho  vissuto  la  prima  danza,  quella  della  vita  che  si  apre  e  si  chiude in  un’alternanza

inevitabile e misteriosa, il battito del cuore, la trasformazione della mia energia. 

Un ascolto sottile, che nella vita mi ha parlato quando dovevo scegliere strade e il cuore, nel respiro,

me le ha indicate.  

Ad Elisa, mia %glia, quand’era più piccina, parlavo del potere del respiro che avevo danzato tante volte

nei seminari e lei  mi rispondeva che le sue partite  di pallavolo le sembravano una danza, che se

respiravi e ti concentravi sul respiro ti dimenticavi di avere paura e potevi vivere tutte le connessioni

pulsanti, potevi giocare e danzare assieme e soprattutto sentire lo spazio, l’energia e la %ducia per

poter rimediare dopo l’errore.

La danza è una magia!… quante volte ce lo siamo detto! riassaporo certi momenti vissuti nei primi

seminari danzando con le immagini di cartoline, percorsi che poi ho ritrovato nella mia vita e che ne

anticipavano il divenire. Com’è stato possibile? 

Ricordo poi quel danzare chiedendo all’acqua del canalone a Soave di lasciar andare i rami secchi e

sentire che questo poteva accadere realmente. 

Uscire per strada, portare la danza incontrando me stessa nelle linee di ogni cosa, dai %li d’erba, alle

reti di recinzione, ascoltare la  musica del silenzio, della  natura, delle  parole, il contatto della  pelle, lo

specchio interiore, disegnare la musica, o le voci,  la bellezza dell’attesa, scoprire la bolla e il nostro spazio

sacro. Che ricchezza!  Magia e poesia unite assieme, che ti sorprendono ogni volta e ti lasciano senza

parole per la bellezza o la profondità toccata. Sai soltanto che era quello di cui avevi proprio bisogno e

non sapevi  che potesse essere così  presente e  rivelatore.  Nella  semplicità  di un movimento,  nella

sacralità di un gesto, percepire il mio corpo che si allinea al mio sentire e al mio pensiero e %nalmente

ammirare il mio corpo come un tempio, da rispettare e amare. 

Eppoi nell’evoluzione della vita di Si-Danza incontrare nuovi luoghi, altre sedi e nei Labirinti tracciati

con le nostre cose, lo scialle, l’orologio, il fermaglio per capelli e tutto il resto, fare l’esperienza della

memoria: indelebile il ricordo di una danza in cui gli oggetti durante il percorso del Labirinto venivano

tratti  in  disparte,  ma  nel  perdere  la  consistenza  della  materia,  continuavano ad  esistere  vibranti

nell’aria:  una memoria  assoluta  che stava  nelle  nostre mani si  presentava e così  quel labirinto si

trasformava, lasciando ogni rigidità. 
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La  Piuma, Maestra di vita, mi ha parlato di resistenze, ma nella danza con lei  ho ritrovato il dono

immenso  della  leggerezza  e  dell’abbandono;  la  danza  col  bastone  di  bamboo mi  ha  suggerito  la

con%denza intima col sostegno, quando  la rigidità la osservi e non la giudichi.

Le  Sto0e  sono state pelle, che ogni cosa percepisce a fa sua: un contatto lieve e profondo col nostro

primo sentire camminando nel mondo. 

Tanti i percorsi fatti insieme ad altre anime danzanti, che nel concludersi, seminario dopo seminario,

hanno  lasciato  visioni,  emozioni  e  ascolti  di  me,  hanno  tracciato  altri  percorsi  da  seguire  o  da

alimentare,  come  quello  delle  conduzioni  e  dei  tirocini,  tappe  del  processo  formativo  per

danzaterapeuti, ma anche primo atto di restituzione al mondo del sentire.

Nelle conduzioni si procede per gradi e così anch’io, prima con amiche e familiari e poi con i tirocini

esterni nelle strutture di servizio sociale; è stato un lungo percorso, per me iniziato nel 2014 e poi

sospeso per diversi anni: la vita mi chiedeva di stare più vicina alla famiglia e soprattutto a %anco di

Elisa nei suoi vari impegni sportivi e di crescita. 

Quei piccoli spazi, quasi inesistenti, vissuti nei primi seminari, mi suggerivano che la danza era anche

questo, ascoltare e danzare quel che c’era:  prendersi cura, la famiglia,  qualche ‘No’ e tutto il resto. 

Non si trattava di una rinuncia al percorso formativo, ma di camminare con il sostegno della Danza,

perché era, ed è tutt’ora, presente per me, per i miei giorni, per la mia crescita come persona e come

anima, che vuole accogliere la vita e il suo incessante messaggio.

La  fase  delle  conduzioni  del  percorso  formativo  s’interrompeva quindi  per  qualche tempo,  ma la

Danza, nei seminari e negli intensivi, continuava a parlarmi come in uno specchio pieno di magia. 

Le prime conduzioni chiamate protette con le amiche, che ancora ringrazio,  sono state davvero piene

di emozione e calore.  Ricordo il turbinio del troppo-tanto e poi del troppo-poco dei primi incontri.

Cosa  proporre  e  danzare?  Il  metodo suggeriva,  soprattutto  per  i  primi  passi,  proposte  semplici  e

lineari, ma c’era veramente tanto da condividere dopo tanta danza vissuta negli incontri con Pio e la

famiglia di Si-Danza! allora cercavo l’essenziale %no a ritrovarmi al lato opposto, con la sensazione che

nulla potevo veramente raccontare come avrei voluto. 

Mi aBdavo al metodo, ma allo stesso tempo cercavo una mia chiave di lettura per creare cose nuove,

mossa dall’entusiasmo, ma anche da una vaga ansia da performance. Le amiche accolsero tutto, e ciò

permise  di  fare quei  primi  passi,  così  delicati  ma necessari  per entrare  ancora più a  fondo nella

comprensione del metodo, della totale adesione fra Vita e Danza.

Lavorando alle proposte, comprendevo ancor più quanto fosse intenso il collegamento con il proprio

vissuto: danzare con una sto?a poteva essere meraviglioso nella ricerca di una risposta creativa ad un

bisogno, un desiderio o un’attesa. Ma senza tutto ciò, senza l’essenza della Danzaterapia e l’adesione

alla vita, era sempre più chiaro quanto potesse diventare un movimento sterile, un esercizio fatto di

tanti gesti per lo più scollegati tra loro, privi di armonia.

Anni dopo, con la ripresa dei tirocini nelle strutture esterne come case di riposo, centri di accoglienza

residenziali e centri diurni, mi sono ritrovata davanti a dei grandi Maestri,  persone che con la loro
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presenza e la loro storia raccontavano di tanti disagi, %sici, psicologici e sociali, ma con una vitalità

sempre pronta a sorprendere con sorrisi o lievi movimenti strappati alla monotonia dei giorni e alla

stretta dei pensieri. 

Un’umanità  trasbordante  di  dolcezza,  di  desiderio,  di  timori,  di  attese  e  di  tanta  disponibilità  a

sperimentare o semplicemente ad esserci.

Ho il ricordo bellissimo di Lara, una signora anziana sistemata su una sedia a rotelle, sempre a testa

china e gli occhi semichiusi: la ricordo alzare lo sguardo di tanto in tanto e lasciar danzare le proprie

mani  per  qualche istante.  Vi  era una dolcezza  commovente  nei  suoi  grazie,  che custodisco come

grandi tesori. 

Mario, un signore distinto, del gruppo il più autosuBciente, invece non parlava mai, ma era sempre

sorridente. La sua danza, molto essenziale, faceva trasparire di tanto in tanto una vitalità per niente

sopita; all’ultimo incontro ricordo la sua corsa trafelata per non perdere l’appuntamento danzante e

quindi partecipare. Quello fu  il suo grazie, credo, silenzioso ma allo stesso tempo molto eloquente.

A Silvia, che tante volte preferiva veder danzare le altre sue compagne, per poi alla %ne degli incontri

raccontare di quanto era stata bene, va un pensiero di tenerezza. Non si sentiva all’altezza credo, non

mollava il truce giudizio, ma non si perdeva un incontro, per quanto libera di scegliere se stare o

andare.

Ho visto persone emozionarsi, magari anche solo per un momento e ho visto la loro gratitudine avere

tante forme. Incontro dopo incontro ho imparato a non dare troppa importanza a ciò che vedevano i

miei  occhi, perché le cose molto spesso non sono come sembrano. Nell’esperienza impari a dare tutta

te stessa, a non giudicarti troppo, a lasciare che le cose facciano il loro corso senza programmare nè

attese, nè risposte. La Danzaterapia è una pratica dell’anima e respira solo nell’aBdarsi.

A questi grandi Maestri va tutta la mia gratitudine. Mi hanno toccato il cuore e senza saperlo mi hanno

accompagnata nella realizzazione del mio percorso nella Danzaterapia,  sostenuta e aiutata.

Terra ha portato l’esperienza della responsabilità  del ‘dare’, insieme alla realizzazione di un sogno

comune di poter comunicare al mondo che la Danza è la Vita!  Ed è stata anche una grande festa per

tutti. Immagini memorabili ci raccontano di quel vissuto così intenso, di presenza, di dono e piacere

immenso.  Terra è stata un’esperienza di comunione e di visione ancestrale. Non abbiamo messo in

scena un progetto artistico; abbiamo vissuto la nascita della vita sulla terra, collegandoci a ciò che vive

dentro di noi, come un sapere recondito che attende pazientemente il risveglio.

Il Mare di Pio, una grande tela su cui ritrovare i colori del mare cristallino, è stato per me  la scoperta

che nell’abbandonarsi a lui emerge un benessere dell’anima indescrivibile. 

Sarà che lo adoro, ma l’esperienza del Mare è tutto!

L’abbandono e il >uire per me fondamenti di un’altra via possibile.  Alla paura io - posso - rispondere -

col - Respiro - e - col - Mare.

E così a volte mi abbandono al Mare, a quello che mi ha trasmesso negli incontri a Verona e in Brasile

all’intensivo di qualche anno fa e lo rivivo nell’ascolto di tante voci, se sono al lavoro, in un incontro,

in gruppo o nelle relazioni interpersonali di tutti i giorni. Allora mi sembra di scorgere le onde del
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mare, alcune più dolci, altre più bizzarre, più alte, più lievi e mi piace pensarmi a giocare con loro,

farne parte, senza farmi mai travolgere, lasciarmi andare a ciò che aBora, senza chiedermi troppo,

cosa  dirò?  Cosa vorrà dire? o.. Che farò?

Sono cambiata, un tempo vivevo tutto con un’estrema importanza e inevitabilmente arrivava l’ansia: la

danza mi insegna a stare in super%cie, alla luce del sole, e ascoltare ciò che arriva dal profondo del

Mare. Questa è l’altra possibilità: lasciare che aBori, viverlo il Mare e attendere che parli. 

Ce n’è ancora tanta di emozione da addomesticare in me e la danza, lo so, mi aiuterà.

Alla Danzaterapia devo molto: mi ha parlato dal primo momento di abbondanza, nel lasciar >uire ciò

che ferisce la possibilità di una rinascita...

e si alza talvolta una preghiera, che va ben oltre ogni immaginazione

La  sento  la  gratitudine  per  i  tanti  Maestri  che  ho  incontrato  in  tutti  questi  anni:  grata  alle  mie

compagne  e  compagni  di  Danza,  alle  persone  incontrate  per  pochi  attimi,  a  chi  si  occupa

dell’organizzazione perché tutto questo possa esistere, ai Maestri incontrati nei tirocini e che mi hanno

permesso di fare altri passi per procedere con %ducia nell’incontro con la Danzaterapia. 

La sento per Maria, per Pio.

Come nominare tutti quegli occhi senza versare lacrime di gioia e commozione.

Un abbraccio gon%o di gratitudine a tutta la famiglia che Danza nel mondo, a Si-Danza,

ad Antonella Campo,  al gruppo fondatore e a quello attuale di coordinamento

Grazie di cuore a Maria Fux, radice feconda, innovatrice del sentire

e a Pio Campo, maestro di Danza e Poesia

Grazie a me, che l’ho preso quel %lo e ho camminato per collegarlo agli altri che c’erano

e che ci saranno

A mia madre, Grazie

Tiziana


