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1. Il mio incontro con la Danza 
 
 

“Colui che conosce il potere della Danza, vive in Dio.” 
Rumi                   

 
Penso, come Maria, che la Danza abbia avuto inizio per me immersa nelle acque 

materne al ritmo del respiro e del cuore di mia madre e poi del mio in connessione 

al suo. 

Sono nata a due passi dal mare, ho potuto scorgerlo dalla finestra della mia casa, 

odorarlo ed ascoltarlo ogni giorno della mia vita fino all’età adulta, sempre così 

presente, forte ma anche delicato, in costante movimento così come le acque nel 

ventre di mia madre. Per me, dopo il mio corpo, è il mare la mia casa in questa 

Terra e sempre mi com-muove, mi accoglie, mi ascolta, mi sostiene e mi ispira a 

creare, a danzare.  

Nei miei primi anni di vita ho avuto la fortuna di poter crescere giocando e 

passando intere giornate all’aperto, in pieno contatto con la natura, la luce del sole, 

l’immenso mare blu, il verde delle piante, i tanti fiori colorati sempre curati con 

tanto amore dalla mia preziosa nonna, in compagnia di diversi animaletti, dei quali 

amavo prendermi cura, e delle lucciole, in estate, che arrivavano puntualmente al 

calar della notte. 

In quegli stessi anni ho mosso i miei primi passi di danza cominciando ad 

esprimermi attraverso il movimento. In casa la musica non mancava mai, mio 

padre ne è sempre stato un buon intenditore, ascoltava stili musicali spesso anche 

molto differenti tra loro e io mi muovevo danzando, ovunque, con gioia. Così mia 

madre colse in me questo amore per la danza e decise di iscrivermi ad una scuola 

di danza classica che frequentai per oltre dieci anni e contemporaneamente 

cominciai a suonare musica classica al pianoforte.   

Sono stati anni per me di esperienze fondamentali, di espressione attraverso la 

musica e la danza che si sono rivelati, senza dubbio, una meravigliosa base per 

tutto quello che poi si sarebbe presentato più avanti nel corso della mia vita. Allo 

stesso tempo ricordo ancora oggi come fosse difficile per me incontrare gli 

insegnanti estremamente esigenti, perfezionisti e rigorosi di quella scuola, sempre 
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pronti a correggere e punire, quando in fondo ero solo una bambina che voleva 

danzare…  

Quanta competizione, quanta ansia e malessere profondo mi accompagnavano 

ogni anno all’avvicinarsi di un nuovo esame con l’esaminatore che arrivava da 

Londra! Era forse questa la Danza che desideravo per me? Certamente no.  

Questo mi portò, una volta adolescente, a ribellarmi a tutta questa esigenza e 

rigidità, soprattutto dopo che se ne andò l’unico maestro brasiliano che, 

finalmente, con il suo arrivo aveva rivoluzionato in poco tempo ogni cosa in quella 

scuola. Decisi di smettere di frequentare le lezioni con non poco dispiacere, perché 

io la danza la amavo.   

In realtà non ho mai smesso di danzare, anzi, forse proprio a partire da quel 

momento è cominciata la vera e autentica ricerca: dentro di me sapevo, intuivo che 

qualcosa di più profondo e prezioso, presto o tardi, si sarebbe presentato. 

La presenza costante della danza e della musica mi porta a considerarle certamente 

delle grandi compagne di vita, in loro ho sempre trovato rifugio, la mia 

dimensione, il mio senso più autentico. Un “mondo danzante” da cui andare e a 

cui fare ritorno per ascoltarmi e ritrovarmi, per sentire il mio corpo, rielaborare le 

mie emozioni, esprimere i miei stati d’animo, le mie conquiste, le mie sconfitte, i 

momenti di allegria e anche quelli pieni di preoccupazioni. Tutto, sempre, una 

volta in movimento si trasformava. Amavo chiudermi nella mia stanza per ballare 

ogni giorno, a volte anche per ore. Era così naturale per me riuscire a comunicare 

attraverso il movimento cose che a voce non riuscivo ad esprimere.  

Una volta lasciata la danza classica molti sono stati i corsi di danza da me 

frequentati: contemporanea, africana, indiana, samba, tango, balli latinoamericani 

(la lista non si fermerebbe qui…!), così come mi sono avvicinata a diversi 

strumenti musicali (percussioni, cavaquinho, harmonium, la mia propria voce), 

seppure non con la stessa dedizione e amore che avevo dato al pianoforte per tanti 

anni.  

A 18 anni, dopo un bellissimo viaggio in Guatemala e Messico, mi sono iscritta 

alla facoltà di Lingue per studiare nuove lingue e culture (altra mia grande passione 
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assieme ai viaggi) e a 21 anni, con la mia prima borsa di studio, mi sono trasferita 

in Brasile a studiare.  

Ho vissuto per lunghi periodi di studio in diversi paesi entrando sempre a contatto 

con nuove culture, facendo nuove amicizie e cambiando spesso casa e quotidianità. 

Posso affermare che questa Danza di paese in paese, di persona in persona, di cuore 

in cuore, di sguardo in sguardo, che mi ha sempre accompagnata nonostante varie 

difficoltà, mi ha forgiata nel profondo. Allo stesso tempo, mi sentivo divisa in due: 

da una parte desideravo, forse anche inconsciamente, non deludere le aspettative 

altrui ed essere quella ragazza che seguiva un percorso universitario lineare: 

laureandosi, prendendo una seconda laurea ed infine superando l’ammissione a un 

dottorato di ricerca; dall’altra avvertivo fortissimo il richiamo del  viaggio, la 

chiamata a conoscere il mondo, a immergermi in altre culture, lingue, vite, danze, 

cibi, poeti, credi, canti, musiche… Una continua ricerca di qualcosa che mi 

riempisse realmente il cuore. 

Riconosco che il mio cammino universitario è stato molto importante. Ho scelto la 

facoltà di lingue e letterature straniere non certo per caso e fin dai primi anni di 

università i miei studi e il mio sguardo si sono orientati verso voci e sguardi di chi 

nella società veniva spesso escluso, non visto, non ascoltato. Mi sono così 

avvicinata a progetti sociali dedicati ai ‘catadores de lixo’ in Brasile, a persone che 

vivevano in strada e, di mia spontanea volontà, a comunità quilombolas afro-

brasiliane. Tra queste ultime ad una in particolare, la Comunidade do Açude, che 

oggi considero la mia famiglia brasiliana. Ho avuto la benedizione di essere stata 

accolta e ospitata con amore da tutti i membri della comunità sin dal primo istante, 

cosa che succede davvero raramente con chi viene da fuori, principalmente da una 

famiglia meravigliosa che amava danzare. Con il tempo in questa comunità, dove 

vivevo per lunghi periodi, ho portato avanti anche ricerche di campo che mi hanno 

permesso di avvicinarmi a qualcosa di davvero prezioso, unico e magico: il 

Candombe. Una celebrazione che veniva tramandata di generazione in 

generazione sin dai tempi della schiavitù attraverso canti, musiche con strumenti 

di percussioni sacri, danze e preghiere. Danze che tenevano unita non solo la 

comunità, ma tutta la loro storia, le loro origini e radici. 
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Anche in quei momenti la musica e la danza erano ben presenti nella mia vita. 

Sentivo che quei corpi in movimento avevano così tanto da raccontare: quante 

memorie, quanta ricchezza, quanta bellezza! Ed era questa la mia ricerca di 

dottorato! 

Un incontro col mistero, in un tempo senza tempo, dove canti e danze raccontano 

storie, misteri, fede, preghiere, sofferenze, gioie, unione, amore. 

In questa ricerca di campo, in questa esperienza così sacra e bella, porsi in ascolto 

e allo stesso tempo dar loro voce, mi ha fatto comprendere sempre più che quello 

che faceva vibrare il mio cuore non era soltanto scrivere, ma porre in pratica gli 

insegnamenti ricevuti in quegli anni, anche attraverso la danza e il movimento.  

 

 
Foto di Fabio Maciel. ‘Sedute attorno al fuoco dopo un’intera notte di Candombe’ – Comunidade do 
Açude - MG, Brasile 
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2. Buio e Luce 

 
“La ferita è il luogo da dove entra la luce (…)” 

Rumi 

 

Per molti anni nella mia vita mi sono sentita insicura, poco capace e non all’altezza 

e questo mi causava un forte stress, ma ho sempre continuato a portare avanti i 

miei progetti, seppure con immenso sforzo. Intimamente sono sempre stata molto 

esigente e questo richiedere sempre tanto a me stessa fece sì che con il tempo mi 

allontanassi da quello che era il mio cammino del cuore fino ad arrivare ad 

ammalarmi. Fu così che in uno dei miei anni passati in Brasile a fare ricerca venni 

a contatto con la malattia di Lyme che lentamente mi portò a decelerare fino a 

fermarmi quasi completamente. Senza energie e forze per poter camminare, mi 

ritrovai all’improvviso costretta sul divano di casa, con dolori che attraversavano 

tutto il mio corpo, stancandomi profondamente e lasciandomi con enormi difficoltà 

di concentrazione. Il tutto inizialmente senza che io potessi comprenderne l’origine 

e senza poter contare sul sostegno di medici e professionisti, passando spesso per 

una giovane ipocondriaca. Nonostante il buio di quegli anni, la forza di vivere è 

sempre stata tanta e dopo qualche mese riuscii, con immensa fatica, a rimettermi 

in piedi per proseguire, nonostante tutto, con i miei desideri e i miei viaggi di studio 

e di lavoro tra Portogallo e Brasile, principalmente.  

Spesso mi veniva chiesto come mai tornassi così tante volte in Brasile, luogo che 

anni prima non era nemmeno nella lista dei primi paesi che avrei voluto conoscere 

meglio. Mi chiedevano se avessi lasciato qualcuno là ad aspettarmi, ma la mia 

risposta era sempre la stessa: “Chi mi chiama è il Brasile”, una terra in cui avevo 

percepito un richiamo spirituale forte e in cui sentivo possibile l’apertura a una 

ricerca e ad una comprensione più profonda di me stessa. 

Purtroppo però la malattia cominciò a progredire attaccando con molta 

aggressività i miei occhi. Da quel momento iniziò un calvario che mi portò per 

tanti anni a girare come una trottola alla ricerca di un dottore che potesse trattare 

questa rara malattia che sembrava non avere una cura. E nel mezzo di tutta questa 
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sofferenza senza fine il Brasile mi chiamò ancora una volta e mi disse: “Vieni, 

continua il tuo percorso con lo yoga, la meditazione, la ricerca della spiritualità 

che non riesci a portare avanti in Italia e soprattutto vieni perché qui sempre ti 

aspettano la tua musica e la tua danza”. E in questa nuova permanenza in Brasile 

ecco che finalmente il richiamo del mio cuore si fece sempre più forte al punto da 

non poter più fingere di non sentirlo.  

Iniziò così la mia ricerca per una guarigione fisica, mentale, emozionale e 

spirituale. Decisi di iscrivermi alla mia prima formazione di yoga e nel giorno del 

mio diploma un insegnante di yoga -che aveva partecipato alla mia lezione- mi 

disse che la sequenza da me presentata, che avevo chiamato la sequenza del cuore, 

sembrava una bellissima danza. Dopo esserci scambiati alcune informazioni mi 

consigliò due formazioni: Danze sacre in cerchio e Yoga Dance. Presa 

dall’entusiasmo decisi di iscrivermi e di seguire questi due corsi. Mi formai prima 

come facilitatrice di danze sacre in cerchio e qualche mese dopo partecipai al corso 

intensivo di Yoga Dance, in un bellissimo luogo al sud del Brasile, in compagnia 

di altre splendide donne. Da lì qualcosa in me cambiò per sempre: mi accorsi che 

nella mia vita la danza non poteva più essere messa in secondo piano perché la mia 

anima è danza e quando presi consapevolezza di questo il divino mi mostrò 

magicamente il cammino.  

 

Foto di Luis Ricardo Aleixo - Brasile 
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L’ultimo giorno del ritiro di Yoga Dance confidai a Luis, il fotografo del corso, 

che lo Yoga Dance era stato per me molto importante ma che sentivo nel cuore che 

non era esattamente quello che stavo cercando. Volevo dedicarmi anima e corpo 

alla danza, a una danza che fosse per tutti e che portasse nella vita della gente quel 

benessere e quella comprensione più profonda che la danza aveva sempre portato 

a me in tutti quegli anni. Fu allora che le sue labbra pronunciarono un nome: Pio 

Campo. Un nome che mi incuriosì molto perché era il nome di un uomo italiano 

che viveva in Brasile e che da anni teneva un corso di formazione di Danzaterapia. 

Luis non aggiunse altro, mi disse appena di provare iscrivendomi a uno dei suoi 

seminari.  

“Danzaterapia”, dissi tra me e me e mi chiesi come potessi non averci mai pensato 

prima. 

 

 

3. L’ incontro con Pio e la Danzaterapia 

 
“La Danza es la Vida.” 

Maria Fux 

 

Naturalmente, una volta concluso il ritiro in montagna ed essere tornata di nuovo 

in città, feci subito le mie ricerche in rete e il mese seguente ero a Sao Paulo, col 

cuore aperto, senza aspettative, ad incontrare Pio. Non sapevo ancora che 

quell’incontro avrebbe cambiato per sempre la mia esistenza. 

Impossibile per me dimenticare quel momento: mi sorpresi con un uomo pieno di 

energia di vita, presente, colorato, sorridente e spontaneo. 

Sorrido al ricordo della prima risata che strappò a tutti appena arrivato mostrando 

allegramente i suoi calzini colorati, originali e belli, che combinavano alla 

perfezione con i suoi vestiti stilosi e altrettanto colorati. E non dimentico il 

momento in cui, una volta cominciato il seminario, quello stesso viso si fece molto 

serio raccontando in pochi minuti la sua storia, la sua ricerca e il suo incontro con 

Maria Fux e con la Danzaterapia. Quella storia risuonò in me immediatamente, mi 
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toccò il cuore e mi commosse profondamente, anche perché tante delle mie 

vicende ci si (ri) spechiavano.  

L’ho amato sin dal primo momento e ho capito che quello sarebbe stato solo il 

primo di tanti altri incontri di danza insieme a lui.  

Cominciammo a danzare, provai un’emozione così grande, un senso di libertà così 

profondo e la certezza di trovarmi FINALMENTE dove avrei sempre voluto 

essere: nel posto giusto con il maestro che avevo tanto desiderato incontrare. Tutto 

cominciava ad avere un senso.  

 

 
“L’incontro” - São Paulo 

 

Felicissima del mio nuovo incontro e dei miei nuovi progetti tornai entusiasta a 

Belo Horizonte, dove stavo vivendo, e raccontai a Marcos, il ragazzo che poi è 

diventato mio marito, ogni singolo dettaglio di quel meraviglioso incontro e di 

quella danza così unica e speciale nella quale esisteva libertà di movimento, senza 

distinzione tra movimento bello e meno bello, dove non si parlava di performance 

bensì di quello che ognuno di noi comunica attraverso il proprio corpo seguendo 

determinati stimoli creativi. L’espressione di un corpo in costante ricerca. Una 

danza di una bellezza infinita, la danza che mi aveva accompagnato per tutta la 

vita: prima nella mia cameretta di bambina, poi nelle molte stanze delle case dove 

avevo abitato e infine, ora, in me, ovunque e sempre. 
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Nello stesso periodo purtroppo gli occhi continuavano a peggiorare, così decisi di 

tornare in Italia per tentare l’ennesima terapia che purtroppo non funzionò. I miei 

occhi, la mia vista e la mia salute in generale peggiorarono ulteriormente al punto 

da non permettermi non solo di fare ritorno in Brasile, dove stavo vivendo, ma 

anche di portare avanti il mio lavoro di ricerca all’università. 

Mi ritrovai in Italia, lontana da mio marito, dalla nostra casa, dal lavoro, ma con la 

possibilità di continuare la formazione con Pio Campo nella sua scuola di Verona. 

Questo per me fu una luce e un segnale molto forte. Decisi di dedicarmi anima e 

corpo alla Danzaterapia e gli anni a seguire sono stati per me anni di profonda 

trasformazione. 

Più volte mi sono trovata a scontrarmi con i miei limiti, soprattutto fisici, perché 

non riuscivo ad accettarli e comprenderli, ma anche emotivi e mentali perché ero 

ancora molto esigente verso me stessa ed era forte la sensazione di non essere mai 

abbastanza capace. Durante i primi incontri ho vissuto un processo di liberazione 

intenso e le lacrime scorrevano per ore sul mio viso. 

Ad ogni incontro con Pio e con il gruppo di Si Danza, percepivo con chiarezza che 

qualcosa dentro me cominciava a ritrovare il suo posto, tornavo a sentire e ad 

accogliere di nuovo il mio corpo, lo toccavo con amore e gentilezza, ritrovavo la 

sua elasticità, sentivo le linee che lo attraversavano e mi connettevano al cielo, alla 

terra e a ogni essere vivente, e potevo sentirlo leggero così come leggero diveniva 

lo sguardo che attraverso una piuma mi osservava e osservava il mondo attorno a 

me. Mi donavo la possibilità di fare quello che più amavo e amo fare nella vita: 

danzare per ore, divenire, essere musica! In una danza dove il mio corpo non 

faceva più male, dove il tempo era un altro e il mio cuore si apriva ad un ascolto 

profondo lasciando che il Divino Fosse e si Manifestasse, nutrendo un profondo 

amore per tutto e tutti.  Riconoscevo in me stessa la mia casa e comprendevo 

quanto il corpo che abitavo, il mio corpo-casa, fosse stato così importante e sacro 

per me in tutti quegli anni, in tutti i miei viaggi, nell’adattarmi sempre e ovunque, 

nell’entrare in contatto con l’altro. Più passava il tempo più riconoscevo in questa 

danza la mia vita e le vite di tutti.  Comprendevo che, punto per punto, tutto si 



 10 

unisce fino a formare qualcosa di unico e di meraviglioso perché non esiste 

separazione. 

Attraverso questa Danza ho ritrovato il mio forte legame con la natura: danzare 

con il mare, con il sole che sorge, con la luna che mi inonda di candida luce, con 

le foglie colorate dell’autunno che danzano al vento, con i fiori che sbocciano. Ho 

appreso come rispettare di più me stessa, ho imparato a dire più ‘no’ di quanti non 

mi permettessi di dire un tempo e a non arrabbiarmi quando li ricevo. Allo stesso 

tempo, ho appreso anche a dire molti nuovi ‘sì’ alla vita, ad aprirmi ad essa e a 

capire come sono importanti a volte questi impulsi per poter fare un passo verso 

qualcosa di nuovo o che richiede più forza e coraggio per agire. Impulsi che 

continuano poi a creare movimenti nuovi, inaspettati e belli. Ho compreso che 

nella vita, come nella danza e nella musica, anche le pause sono importanti e 

fondamentali, così come il ritmo, che a volte è più rapido e altre più lento, o come 

la melodia a volte gentile e delicata, a volte più movimentata e allegra e altre 

ancora con dei toni più tristi e malinconici. 

E che dire del silenzio, meravigliosa musica, o del mio respiro che ha tanti ritmi, 

del mio cuore che canta e mi ricorda sempre chi sono e che qui sono, o delle 

emozioni che hanno un loro ritmo e si possono danzare e movimentare… 

Quello che vivevo durante gli incontri continuava a muoversi a distanza di tempo, 

inoltre, ritrovavo sempre più legami con la vita di tutti i giorni e sempre con più 

forza si faceva chiara dentro me la comprensione di quella frase che Maria e Pio 

hanno ripetuto nel corso degli anni: “la danza è la vita!”. 
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In questa prima parte della formazione molto importanti sono stati anche gli 

“ascolti” da condividere con Pio: un percorso continuo di profonda 

consapevolezza incentrata sul pormi ancora di più in ascolto di me stessa nel mio 

vivere quotidiano, con le persone che mi circondavano. Attraverso gli ascolti ho 

compreso come alcuni aspetti di me stessa andassero rivisti per poter vivere più 

serenamente. 

Ricordo tutti questi anni di formazione con amore e sento in particolar modo molta 

gratitudine per i due anni che considero i più difficili e sofferti: quelli in cui Pio 

proponeva vari percorsi dove ci focalizzavamo sullo sguardo, sull’incontrare lo 

sguardo dell’altro, questo sguardo che sentivo limitato (dal momento che per me 

era un limite anche fisico) e che spesso mi poneva davanti a tanto dolore. Ricordo 

che una volta, mentre stavamo pranzando, dissi a Pio che non riuscivo a cogliere 

e a mettere a fuoco lo sguardo dell’altro a causa del mio problema alla vista e lui 

mi rispose di “usare altri occhi, uno sguardo altro, di sentire e vedere con il cuore”. 

Non fu facile inizialmente, non mi sentivo compresa, tornavo a casa e scoppiavo 

in lacrime, spesso anche il mio corpo crollava perché ancora con poca energia e 
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tanti dolori che, appena smettevo di danzare, si ripresentavano con molta più forza 

costringendomi a rimanere a letto per giorni. Ma non ho mai smesso per un solo 

giorno di aver fiducia in Pio e fede nella danza e una certezza ormai mi 

accompagnava: stavo finalmente ascoltando il mio cuore.  

Un percorso di cura intenso ed ecco che, grazie alla danza, qualcosa dentro me 

cominciò a trasformarsi fino ad arrivare a quello che oggi considero un miracolo, 

una rinascita: tutto il mio corpo vede, il mio cuore vede. Sono riuscita ad andare 

oltre a questi miei limiti e a non considerarli più come tali pur vivendoli 

quotidianamente sulla mia pelle, fin dal mattino presto non appena apro gli occhi. 

Che liberazione! La danza del cuore, la danza dell’amore, la danza in cui i limiti 

offrono meravigliose possibilità e opportunità di movimento e di esistenza. 

 

4. Il tirocinio 
 

“Es maravilloso aprender a dar. Recibir, recebemos todos,  
pero dar…hay que saber como dar. 

Dar es una forma de aprender. No se compra, no se vende, 
Si sabemos dar, estamos aprendiendo.” 

Maria Fux 
 

Una nuova consapevolezza, una rinascita e la necessità di non tenere più solo per 

me quello che avevo dentro, ma di condividerlo con gli altri e di superare quindi 

quel senso di inadeguatezza, quel non sentirmi mai sufficientemente pronta, quella 

convinzione limitante di dover studiare ancora e ancora per poter essere in grado 

di offrire qualcosa di più bello. Facevo mie le parole di Maria: “De nada sirve lo 

que tengo dentro si no tengo la posibilidad de dar al otro, para que a su vez 

encuentre caminos y movimiento”. 

Decisi così insieme a Pio che era arrivato per me il momento di cominciare il 

tirocinio, nonostante le non poche sfide poste dall’arrivo della pandemia ed il forte 

cambiamento nella natura degli incontri di danzaterapia, da quel momento non più 

in presenza ma online. La tecnologia rivelò anche i suoi risvolti positivi, primo fra 

tutti quello di poter riunire in un unico gruppo persone che vivevano in differenti 
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parti del mondo e che mi portò a formare i primi due bellissimi e diversissimi 

gruppi: uno in lingua italiana e l’altro in lingua portoghese/spagnola. 

Il gruppo italiano era composto da poche persone: mio marito brasiliano e 4 

carissime amiche italiane una delle quali viveva a Londra e un’altra in Spagna, 

viaggiando. Il gruppo latino-americano era invece più numeroso, vi partecipavano 

donne provenienti dal Brasile, Argentina, Uruguay e Israele.  

Ricordo ancora l’emozione dei primi incontri, la scelta accurata delle musiche e le 

tante ore passate ad ascoltarle, il processo creativo nel pensare ad ogni incontro e 

soprattutto quell’ascolto profondo che ponevo su me stessa, perché tutto sempre 

nasceva da lì: ogni musica da me scelta, ogni stimolo creativo che decidevo di 

proporre era da me sempre offerto perché pienamente in sintonia con me stessa, 

con il momento che stavo vivendo, con le emozioni che stavo provando, le sfide 

che stavo attraversando, le gioie che stavo assaporando e le scoperte che 

continuavano a sorgere dalle mie continue ricerche.  

Ci sono stati momenti in cui ho avvertito delle incertezze e ho dubitato di me. 

L’essere troppo esigente con me stessa a tratti riaffiorava e si faceva sentire con 

forza, ma con il passare del tempo comprendevo l’importanza di superare le mie 

stesse aspettative e andare oltre al giudizio per fare tesoro di quello che poi, una 

volta cominciato l’incontro, potevo sentire col cuore. In effetti, ansia, 

preoccupazione e agitazione si dissolvevano sempre, lasciando il posto a un 

sentimento di pura gioia e gratitudine per questa immensa fortuna di poter proporre 

a un gruppo quello che da sempre più amo nella vita: danzare e condividere il 

piacere di danzare con altre persone, risvegliando in ognuno di noi questo profondo 

sentimento di amore e di unione. 

Ad ogni incontro potevo osservare dei cambiamenti in ciascuna delle persone del 

gruppo ed essere partecipe di quel movimento e di quella personale scoperta mi 

emozionava davvero tanto. La consapevolezza del corpo, dello spazio, della 

musica si schiudeva in loro incontro dopo incontro, lentamente cominciavano di 

nuovo a sentire i loro corpi, ad amarli, ad accettarli, ad accoglierli, a sperimentare 

la leggerezza, la bellezza del movimento libero, la potenza dell’esperienza di 

esprimersi con il corpo in piena libertà di movimento. Di volta in volta, di 
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esperienza in esperienza i loro corpi comunicavano le loro emozioni: la gioia, la 

sperimentazione, il piacere di riscoprirsi e sentirsi, ma anche le loro paure, le loro 

insicurezze, la rabbia, la tristezza, il dolore, le difficoltà, il perdono…tutto in 

movimento, danzando. Assistere a questo processo così intimo, ma anche così 

forte, confermava in me ancora una volta la lettura di Maria quando dice “il corpo, 

così come il silenzio, non mente”. Quante cose ci siamo raccontati danzando! 

L’ultimo gruppo, anche questo italiano, era composto da una ragazza non udente 

con sclerosi multipla e da donne con diverse malattie tra cui artrite reumatoide, 

sclerosi e cancro. Il loro movimento era quindi limitato a causa dei dolori, della 

mancanza di equilibrio e dei sintomi di ogni singola malattia.  

Un’esperienza unica per me perché potevo perfettamente comprendere il dolore 

fisico, ma anche emotivo di chi soffre e non viene compreso, di chi vorrebbe a tutti 

costi sentirsi meglio e guarire ma vive in una condizione che glielo impedisce. 

Anch’io come loro ho passato anni di profondo dolore fisico, stanchezza cronica, 

frustrazione per l’ennesima terapia che non aveva funzionato e trovo che tutto 

questo sia di difficile comprensione per chi non ha conosciuto e attraversato quel 

dolore. In questi momenti mi tornava spesso alla mente quello che Pio, anni prima, 

mi aveva detto a Marzana, una mattina mentre stavamo facendo colazione: 

“Questa situazione che tu vivi ora è molto pesante, difficile, ma allo stesso tempo 

sento che ti aiuterà tantissimo nel tuo percorso come danzaterapeuta”.  

Oggi posso dire che è stato proprio così.   

Poter donare a queste persone almeno in parte quello che la danza ha donato a me 

in questi ultimi anni è stato per me motivo di immensa gioia.  

Gli incontri del giovedì sera erano diventati, a loro stesso dire, un momento di 

benessere psicofisico, un appuntamento a cadenza settimanale che aspettavano con 

gioia e su cui contavano. Il ritrovarsi insieme, seppur attraverso uno schermo – che 

diveniva magicamente una seconda pelle, o la tela di un quadro da dipingere – il 

condividere emozioni, immagini e stati d’animo danzando, aveva trasformato i 

nostri incontri e le nostre case in uno spazio ed un tempo sacro, pieno di musica, 

intimità e gratitudine. Spazi sacri pieni di profumi, di sapori, di colori, dove 

potevamo evocare il mistero, la forza degli antenati o sentirci profondamente 
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connessi alla terra. Spazi dove danzavamo e facevamo danzare oggetti di uso 

quotidiano, come ad esempio una sedia o un foulard colorato, che diventavano dei 

veri e propri personaggi, o un elastico che ricordava al corpo, a volte irrigidito e 

dolorante, cosa fosse l’elasticità.  

Di incontro in incontro si danzava facendo esperienza di melodie, ritmi e differenti 

musiche. Spesso chi partecipava agli incontri si sorprendeva degli stimoli creativi 

proposti ed ero felice di constatare come questa magia, che da sempre percepivo 

danzando da sola o con Pio, si rinnovasse e toccasse anche loro trasformando ogni 

viso e ogni sguardo. 

 Ricordo ancora con emozione il messaggio ricevuto una sera da una partecipante 

del gruppo che in un momento di profondo dolore e di brutte notizie relative alla 

sua malattia, mi confidò di avermi pensato e subito dopo di aver scelto una musica 

che a lei piaceva particolarmente ed aver cominciato a trasformare la sua stanza 

immaginando di dipingerla di tanti diversi colori, sentendosi poi magicamente 

meglio.  

Tanti sono stati i messaggi ricevuti da ogni singolo partecipante dei gruppi, ognuno 

dei quali mi ha riempito il cuore di amore e gioia. Un tirocinio che non 

dimenticherò, un percorso che mi ha cambiata nel profondo e che ha sicuramente 

cambiato, in qualche modo, ognuno di noi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

5. Buenos Aires 
 

“Yo sé que siempre he sembrado, (…) 
sin esperar que crezca, pero crece. 

En cuanto a lo que doy, yo no puedo saber 
pero si sé que vivo con verdad. 

No es fácil pero es interesante porque siempre se aprende.”  
Maria Fux  

 

 
 
In questi anni di viaggi e ricerca in diversi paesi e seminari tenuti da Pio in giro 

per il mondo, non poteva certo mancare un mio ritorno a Buenos Aires per 

realizzare un sogno, quello di poter conoscere una meravigliosa donna, Maria. 

Desideravo guardarla negli occhi e stringere per un attimo le sue danzanti mani, 

sentivo fortissimo il bisogno di ringraziarla infinitamente, da cuore a cuore, per il 

dono prezioso della Danzaterapia. 

Un’emozione che non so descrivere fu quella di arrivare in un’assolata mattina di 

novembre in Avenida Callao 289, suonare il campanello con su scritto Maria Fux, 

salire le scale con il cuore che batteva veloce, entrare da quella porticina e poter 

danzare per giorni nello studio di Maria, dove tutto ha avuto inizio, condividendo 

questa danza anche con Pio. Che onore potermi sedere a tavola durante l’ora del tè 

con i miei maestri e osservare, nel mio silenzio così vivo, Maria che porgeva il suo 
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dolce sguardo su dei bellissimi e profumatissimi gelsomini dicendo poi a ognuno 

di noi che lei ci amava proprio come amava quei fiori! 

Questa danza mi ha accompagnato in ogni momento anche per le vie di Buenos 

Aires quando mi ritrovavo a passeggiare, sola o con amici, e situazioni curiose si 

presentavano a me quasi a volermi dire: “Sì, questo è il tuo cammino, continua”.  

Conoscevo la città perché vi ero già stata altre volte e, dal momento che quando 

torno in un luogo amo recarmi subito nei posti che hanno toccato il mio cuore e 

dei quali ho sentito nostalgia, appena arrivata decisi di tornare a Recoleta per 

passeggiare un po’ tra le vie del quartiere fino a raggiungere il parco del quale 

avevo bellissimi ricordi. Una volta arrivata a destinazione mi richiamò con forza 

il Gomero, un albero maestoso, potente, di un’energia unica. Registrai un video e 

sentii il desiderio di sedermi lì sotto, in uno stato meditativo, come raccolta a 

ricevere. Grande fu la mia sorpresa quando scoprii nei giorni successivi che quello 

era soprannominato “l’albero di Maria”! Così come rimasi di nuovo sorpresa 

quando andai per la seconda volta a meditare sotto il Gomero: mentre respiravo 

tranquillamente ad occhi chiusi l’immagine di Pio si fece presente nella mia mente 

e quando aprii gli occhi lo vidi venirmi incontro! 

 

 
“L’albero di Maria” – Buenos Aires 
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Un altro grande sogno che portavo in me sin dall’infanzia si realizzò a Buenos 

Aires: danzare per le strade del centro di una città che amavo in compagnia di altre 

anime danzanti. Esprimere in parole le emozioni provate quel giorno non è 

semplice, molti sono stati gli incontri che hanno toccato il mio cuore 

commuovendomi profondamente. Danzare per chi viveva in quelle case, per le 

persone che incontravamo in strada, nei ristoranti, nei bar, per chi in strada ci 

viveva, per il mondo, per la terra, per il cielo, è stato un balsamo e una cura per il 

mio cuore. 

 
Foto di Luciana Saénz – Buenos Aires 
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6. Pio, amato maestro 
 

“I maestri sono coloro che mostrano il cammino. (…)” 
Pio Campo 

 

 
 

In tutti questi anni Pio è stato per me un maestro davvero speciale. Sempre molto 

presente e pronto ad aiutarmi per ogni mio dubbio, timore o conflitto, pur 

rispettando profondamente quello che in me abita. Mi ha incoraggiato ed 

incentivato con consigli, letture e feedback preziosi. Ha sempre avuto piena fiducia 

in me dimostrando apprezzamento per quello che creavo durante i miei incontri di 

danzaterapia. Pur con qualche timore nell’ora di inviare le prime registrazioni, 

posso affermare che per la prima volta nella mia vita ho avvertito che i miei stati 

di ansia e preoccupazione legati al dover sottoporre a qualcuno il mio lavoro si 

sono velocemente trasformati in uno scambio prezioso, in gioia di condividere e 

ricevere preziosi consigli. Consigli illuminanti che mi arrivavano senza che in 

alcun momento ci fosse la richiesta da parte del maestro di essere diversa da quella 

che sono, non mancando mai di trasmettermi un rispetto sacro di quella che è la 

mia natura con la sua bellezza e le sue particolarità. Che benedizione incontrare 
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nella vita un maestro così, che ti orienta senza pressioni o punizioni o si mostra a 

te insoddisfatto!  

Questo modo altro di essere orientata e accompagnata da Pio mi ha aiutata 

soprattutto a valorizzare chi sono, a darmi valore per quello che sono, a riconoscere 

e assumere che danzando qualcosa di più grande attraverso e con me si muove e 

porta bellezza, amore e colore al mondo. 

 

7. La sacralità della Danza 

 
“La Danza è l’espressione profonda dell’anima.” 

Martha Graham 
 

 

 

Ogni giorno più presente in profondo contatto con la mia essenza, la mia verità, 

posso oggi affermare che in questa danza mi sento, mi (ri) incontro e mi (ri) 

conosco, nel ‘qui e ora’ e al tempo stesso in un tempo infinito. E in questo stato di 

attenzione consapevole dove mi esprimo e prego danzando fino a diventare io 

stessa preghiera, mi abbandono con fiducia a Dio che attraverso me si fa Danza. 
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“Los frutos de un arbol danzante y muy especial” – Buenos Aires 
 
Sono giunta alla fine di questo percorso, con la piena consapevolezza che, mentre 

un ciclo si chiude, un altro infinito comincia. Continuerò con tutta me stessa a 

seguire questo cammino di ricerca, di danze, di incontri, di meravigliose musiche 

e di infiniti silenzi, portando nel mondo amore, bellezza e unione attraverso la 

Danzaterapia. 
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Alcuni dei messaggi ricevuti durante il percorso di tirocinio 
 

“Desde un comienzo hago sentir  
que nuestro movimiento no está nunca solo;  

que, cuando me muevo,  
hay alguien que recibe y hay alguien que nos da”.  

María Fux 
 
Alessandra: “Martina, hai portato luce nella mia vita con la tua grande generosità, 
la tua empatia e il tuo sapere. Mi hai fatto scoprire che il mio corpo, anche se 
colpito dalle disabilità e dalle difficoltà, può muoversi, giocare e “respirare”. 
Grazie a te il mio corpo ha imparato ad esprimere la sua immensa sofferenza 
attraverso il movimento e a tradurla in un turbinio di emozioni, sensazioni ed 
energia vitale.  
È stata un’esperienza meravigliosa, in un gruppo fantastico guidato da una 
grandissima insegnante.” 
 
Rebecca: “Marti ti ringrazio hai reso magico il mio corpo mentre ballavo sentivo 
la mia anima più vicina e ho potuto sbloccare le mie emozioni che di solito facevo 
fatica a far venire a galla.” 
 
Giulia: “Grazie Martina per avermi introdotta alla danzaterapia. Essendo un 
mondo nuovo per me non sapevo bene cosa aspettarmi, ma incontro dopo incontro 
la danza mi ha fatta entrare in contatto con parti di me sconosciute e provare 
emozioni molto forti. Ho provato maggiore sintonia con la mia parte femminile, 
un muovere il mio corpo ed un sentire con ogni parte di me stessa che mai avevo 
raggiunto. 
Nonostante gli incontri fossero online, l’energia del gruppo era molto forte e non 
dimenticherò cosa ho provato anche solo con un semplice movimento della mano, 
guardando negli occhi i compagni di questo percorso. Grazie!” 
 
Grazia: “Cara Martina, desidero comunicare il benessere ricevuto nel partecipare 
alla danzaterapia, tante sono state le emozioni provate, ho sentito la tristezza salire 
dal cuore per sfogare in un abbraccio con me stessa, con il mio dolore, con il mio 
essere più profondo…così come ho sentito la gioia pervadere il mio corpo in 
movimento ed ampliarsi tutto intorno a me fino a colorare lo spazio che mi 
circondava… 
Grazie infinite, farò tesoro di quanto ricevuto e proverò a replicare le sensazioni 
ed il benessere provato.” 
 
Miriam: “Auguri amica mia!!!  
Spero di essere riuscita a trasmetterti anche solo in minima parte ciò che hai 
trasmesso e smosso tu in me. Che si può danzare con tutto il corpo, che non ci sono 
limiti alla danza, che non ci sono limiti a come possiamo muoverci e a quanto 
possiamo creare, che il corpo comunica più che con mille parole, che il movimento 
è energia e l’energia è un’onda che possiamo surfare e ho voluto chiudere con la 
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terra con la quale più volte ci hai connesso e con l’acqua che ci ricorda come fluire 
e con il silenzio che ci ricorda di ascoltare.” 
 
Giulia: “Il mio incontro con la danzaterapia è avvenuto in un periodo piuttosto 
sofferto della mia vita ed in modo del tutto fortuito, inaspettato, casuale e forse, 
anzi proprio per questo, poi tanto casuale non lo è stato affatto.  
Di sicuro non sapevo neanche esattamente che cosa fosse e in tutta onestà non 
credevo di averne un particolare bisogno. Sono passata dal sentirmi ridicola e per 
niente a mio agio nel muovermi improvvisando, all'attendere con piacere ed 
interesse ogni nuovo incontro.  
Sono passata dal sentirmi piuttosto sconnessa e ridicola come vedendomi 
dall'esterno, al percepirmi viva, legittimata ad esistere ed esprimermi, come 
profondamente riconnessa dall'interno di me stessa. 
A mano a mano ho scoperto un modo - per me davvero insospettato - di canalizzare 
le emozioni, gli stati d'animo, il dolore. Ho scoperto la confidenza con il mio corpo, 
le mie mani, il mio respiro. Ho scoperto la condivisione con gli sguardi degli altri, 
la bellezza e la potenza di certi loro gesti.  
La Danzaterapia esprime e comunica dove le parole talvolta non possono arrivare 
o sono addirittura superflue e ho scoperto che questo ha, davvero, risvolti 
balsamici e benefici.” 
 
Serena: “Inizialmente il mio primo approccio con il mondo della danza era molto 
lontano da quello che ho vissuto in prima persona attraverso questo percorso di 
danzaterapia.  Vedevo la danza come un'arte che poteva comprenderla poche 
persone, in particolare gli udenti. Dal mio mondo che è sempre stato circondato 
dal rumore del silenzio, la danzaterapia è entrata in quel vortice di vita, di legame 
tra azione ed emozione, rompendo le regole rigide con cui ho sempre vissuto gran 
parte della mia vita. Non servono le orecchie per ascoltare la melodia, le note, ma 
lasciarsi andare con il proprio ritmo, i propri tempi, attraverso quelle vibrazioni 
trasmesse, dando modo al corpo di muoversi, scavalcando le barriere della 
disabilità. La danzaterapia mi ha permesso di condividere la mia rappresentazione, 
la mia essenza, insieme alle mie compagne di questa avventura così ancestrale, 
recondita, magica. In queste ore condivise è emerso uno dei punti di forza che 
considero molto importante, l’AUTOCONSAPEVOLEZZA. Tuttavia, mi ha 
anche dato maggiore sensibilità, maggiore senso di adattabilità, perseveranza e 
capacità  decisionali. 
La danza offre l’opportunità di liberarsi dagli schemi banali che si manifestano nel 
quotidiano. Sviluppare questa consapevolezza, permette di iniziare a creare le 
proprie danze personali, le quali possono aiutare a chiarire, espandere e definire il 
proprio posto nel mondo. Accogliendo così l’autonomia di pensiero, il 
funzionamento fisico, la concentrazione, l’attenzione e un comportamento più 
spontaneo e meno abitudinario. Ha ragione la maestra Maria Fux, la danza è Vita, 
i nostri moti sono vitali, abbiamo un dono inestimabile quello di produrre 
elettricità, cariche di energia potentissima da donare e ricevere empatia, abbracci 
invisibili agli occhi ma sentiti dall'anima. È Amore.” 
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Maurizia: “Per la prima volta in un incontro di danzaterapia mi sono sentita parte 
integrante del gruppo e ho provato un sentimento di unione e profondo amore. 
Grazie!” 
 
Luiza: “Ver você dançar já é cura para mim. Só te olhar dançando já me faz muito 
bem. Muito obrigada!” 
 
Ana: “Querida Martina, con mucha curiosidad, ingresé en este grupo taller, a 
incursionar en algo que desconocía. DANZATERAPIA- Que sorpresa y emocion 
al comprender que no solo mi cuerpo comenzaba a fluir en movimiento, tambien 
mi alma y mis emociones conectaron, redescubriendo un mundo que por rutina 
había dejado de percibir. Cada clase, cerraba llena de emocion, de amor y de 
certeza de estar en algo muy bueno para mi, de la mano con las compañeras y tu 
guia y cariño. Grandioso encuentro, en el cual deseo seguir inmersa y explorando.  
(…) Martina y compañeras mias, la vida está hecha de momentos, felices y de los 
otros." Fíjate siempre en lo que te queda, nunca mires lo que has perdido". Me 
quedo con el agradecimiento, con la enseñanza  y con la certeza de que somos 
tribu, y estamos aquí para fluir en compañía.  He crecido en mi interior a través de 
estos encuentros de danzaterapia, que me han ayudado cada día a saber fluir, y 
quitar las estructuras que a veces nos limitan tanto y no nos dejan expresar ese ser 
de luz que todos somos. Muy gratificante cada uno de ellos,  siendo yo misma en 
su compañía.  Prosigamos el camino, con lealtad hacia nosotras mismas, y 
sabiendo que no estamos solos. Que hay almas amigas que fluyen, acompañan y 
acarician nuestra vida con sus actos y dedicación.  Un infinito Gracias, Gracias, 
Gracias.  Y mil bendiciones a tu vida, Martina, y a todas las compañeras.  Ya nos 
cruza la vida nuevamente, seamos felices.” 
 
Graciela: “Ayer fue muy hermoso reconocer la intención desde el cuerpo en 
movimiento. Cada invitación tuya  a través de las consignas fue referente  para 
reconocer la sutil diversidad corporizada en la danza. 
Varios sendero convergentes, paralelos, fundidos en el encuentro. Gracias por 
hacer posible este espacio. Gracias por estar. Te abrazo” 
Graciela: “Martina querida. Gracias. Por los encuentro. Por tu presencia…suave, 
intensa. Por emanar amor en cada respirar. Es muy cuidadoso tu modo de llevar 
los encuentros. Vas guiando suavemente el devenir.  
Con amor, te abrazo.” 
 
 
Kelly: “Dançaterapia, nossos encontros, as emoções que senti poderiam ser 
descritas como ‘magia’…senti de maneira intensa o quanto nosso corpo fala com 
a gente e muitas vezes não ouvimos. Amo dançar mas parecia que meu corpo 
estava imobilizado.  Uma nova conexão surgiu junto de uma percepção acentuada, 
muitos sentimentos positivos e revelações. Agradeço enormemente a 
oportunidade. Amei simplesmente!” 
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Andréa: “Meninas foi muito gratificante participar da dançaterapia com vocês.  E 
desde a primeira vez que tive a oportunidade de dançar, senti uma emoção e um 
bem estar indescritível. Compartir com vocês nos encontros foi lindo. A cada 
encontro eu sentia que estava me doando mais à dança. Me permitindo 
simplesmente sentir e estar ali de corpo e alma.  
O meu muitooo obrigada primeiramente ao universo por ter me presentado com a 
amizade da Martina, o meu segundo obrigada,a Martina por ter apresentado a 
dança na minha vida e por fim a todas vocês! Por compartir comigo estes encontros 
lindos. Muito, muito obrigada!!!!” 
 
Thais: “Eu não imaginava o quanto a dançaterapia poderia mexer comigo no 
sentido de me abrir pra mim, pra vida. Não sabia como seria a experiência mas 
estava ali pronta para descobrir. E foi incrível! Tocou forte, tocou fundo. Me fez 
vibrar. Que presente! Muito obrigada!” 
 
Michelyne: “Martina querida, não tenho palavras para expressar o quanto foi lindo 
e transformador a nossa dança. 
Você nos conduziu lindamente, nos acolheu, nos fez sentir, eu em várias danças 
me emocionei, liberei algo e acolhi tudo o que a dança me disse e senti. 
Só tenho a agradecer a você e ao grupo lindo que se formou com mulheres tão 
incríveis, vou levar vocês sempre em meu coração. 
Que Deus continue te iluminando sempre, que você leve a dança e a sua doçura 
por todo o planeta.  
Desejo encontrarmos logo, pois já sinto saudades!” 
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Ringraziamenti: 

“In un solo infinito respiro, danziamo.” 

 

 
“Pūjā” – Varanasi 
 
Ringrazio infinitamente la Danza alla quale sempre mi affido e mi abbandono.  

Ringrazio Dio per la mia preziosa vita, per aver messo la danza nel mio cammino, 

i migliori maestri e soprattutto per avermi ascoltato nei momenti di profonda 

sofferenza guidando i miei passi verso la Danzaterapia. 

Ringrazio me stessa per aver ascoltato questo richiamo, per aver avuto fede e il 

coraggio di fermarmi, di guardarmi dentro e di pormi interrogativi. Mi ringrazio 

soprattutto per avere ascoltato il mio cuore anche se questo mi ha portato a 

stravolgere la mia vita e a dover superare situazioni spesso anche molto delicate e 

difficili. 

Ringrazio dal profondo del mio cuore, il mio maestro Pio. “Che gioia poter seguire 

questo cammino con te che condividi con amore la tua esperienza, nutrimento per 

l’anima. Grazie per la fiducia che hai sempre riposto in me, per aver colto la 

bellezza che è in me, per aver valorizzato e ammirato il mio essere/la mia danza in 

un momento in cui io stessa avevo difficoltà a vedere e riconoscere. Grazie per 
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esserci sempre, per i tuoi preziosi consigli, per le nostre chiacchierate, per tutte le 

danze che abbiamo condiviso negli anni, ma soprattutto grazie infinite per questo 

tuo modo così unico e meraviglioso, che sento a me così affine, di trasmetterci il 

Metodo di Maria. Di una cosa sono certa: se oggi posso sentirmi ogni giorno più 

vicina alla mia essenza e alla mia verità è grazie a te, alla danza e al nostro 

benedetto incontro. Sono onorata di poter continuare questo percorso al tuo fianco, 

con te come maestro. Grazie di esistere!” 

Infinitamente grata alla maestra Maria Fux, una donna incredibile e meravigliosa 

che ha reso possibile tutto ciò. “Grazie per averci donato con tanto amore questo 

preziosissimo e meraviglioso metodo che ha trasformato, trasforma e continuerà a 

trasformare le vite di tanti!” 

Ringrazio la mia famiglia per il dono della vita, per avermi sempre appoggiata 

nelle mie scelte, per avermi dato modo di avvicinarmi a queste forme d’arte che 

hanno cambiato la mia esistenza nel profondo e senza le quali non potrei pensare 

di vivere. Una immensa fortuna mi è stata donata! 

Grazie ad Aurora, mia amata nipotina che è riuscita a regalarmi movimenti altri, 

di una delicatezza e un amore unici che solo un bambino può fare. 

Un enorme grazie dal profondo del mio cuore a mio marito Marcos che ha sempre 

accompagnato questa mia ricerca sin dai primi passi, avendo piena fiducia in me e 

spronandomi nei momenti di maggior difficoltà ad andare sempre avanti, 

ricordandomi sempre chi fossi.  “Grazie per credere in me, per tutto l’appoggio e 

l’amore ricevuti nei momenti di profondo dolore, quando ero ancora molto dura 

con me stessa, quando non riuscivo più nemmeno a muovermi e la sofferenza era 

tanta da non voler fare più nemmeno un passo. La nostra è una danza preziosa, uno 

scambio continuo dove apprendo, assieme a te, ogni giorno più di me. Un maestro 

che mi ha insegnato e mi insegna sempre tanto, a te tutto il mio amore e la mia 

gratitudine.” 

Grazie infinite ad Antonella per la sua costante presenza e preziosa disponibilità. 

Ringrazio anche Irene per avermi accolto sempre con tanta allegria e delicatezza 

nello studio di Buenos Aires, per avermi presentato Maria senza che io chiedessi 
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nulla, per avermi fatto sentire sempre come a casa e come parte di una grande 

famiglia. 

Ringrazio Anabel che in un momento in cui non era più possibile uscire di casa, a 

causa della pandemia, mi ha presentato un mondo nuovo, sempre attraverso il 

Metodo di Maria, quello della composizione scenografica e per avermi fatto notare 

che esisteva in me questa creatività che io per qualche ragione non vedevo. 

Ringrazio Luis, Alessandra e Pathi per avermi parlato di Pio in quei giorni ospiti 

della Montanha Encantada. 

Infine, ma non meno importanti, ringrazio ogni singolo amico e amica incontrati 

nel mio cammino, i miei compagni di Si Danza, i compagni brasiliani e argentini, 

per ogni loro sguardo, per la bellezza di ogni singolo movimento, per avermi fatto 

emozionare sempre tanto semplicemente danzando.  

Grazie infinite a tutti coloro che hanno partecipato al tirocinio, riponendo in me la 

loro fiducia e aprendosi a qualcosa di nuovo e sconosciuto, rendendo possibile 

questa danza. “Quello che ho appreso assieme a voi lo porterò sempre nel cuore.” 

 

Dal mio cuore infinite linee invisibili nascono e vi raggiungono in una danza che 

non avrà mai fine. 

Vi amo. 

 

Martina 

 

 

 

 


