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“PARLIAMO CON IL CORPO” 
CORSO DANZA ESPRESSIVA 

 
Il corso di DANZA ESPRESSIVA mamma-bambino nasce per coinvolgere le mamma in giochi 
corporei di interazione con il bambino: si offre ad entrambe le parti coinvolte la possibilità di 
sperimentare una relazione emotiva attraverso il linguaggio del corpo.  
Si andrà a lavorare sulla dimensione psico-fisica, cognitiva, emotiva e relazionale di ciascun 
bambino nella dimensione di gruppo. Non è necessario saper ballare e non è un corso di 
danza!!  
Durante il corso saranno una guida i libri di Tullet: si incontreranno materiali da esplorare (teli, 
palloncini, carta crespa, palline colorate) che permetteranno l'esplorazione creativa e 
favoriranno la stimolazione pluri-sensoriale. 
 
Il corso, della durata di 9 incontri di 45 minuti ciascuno, sarà coordinato e 
condotto dalla dottoressa Stefania Matarazzo, educatrice e operatrice di danza-
movimento terapia. 
 
Il numero minimo per la partenza del corso è di 6 bambini iscritti ed è 
aperto ai bambini da 1 a 3 anni e prevede la presenza agli incontri del 
genitore. 
 
Di seguito riportiamo le date degli incontri: 
17 e 24 ottobre; 7, 14, 21 e 28 novembre; 5, 12 e 19 dicembre 2018, dalle 17:15 alle 18. 
 
La quota di partecipazione al corso è di 85,00 euro per coppia.  
 
REGOLAMENTO: per partecipare agli incontri è necessario indossare abbigliamento comodo 
e calzini antiscivolo.  
 
Le iscrizioni aprono lunedì 1° ottobre e saranno raccolte fino al 13 ottobre o al raggiungimento 
dei posti disponibili. 
 
Per iscriversi occorre: 
- scaricare il modulo di iscrizione dal sito www.tangramvaleggio.it o passare a ritirarlo presso il 
Borgo dei Piccoli; 
- compilare, firmare il modulo di iscrizione e spedirlo a iscrizioni@tangramvaleggio.it; 
 
NB: Il versamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato solo dopo la 
conferma dell’attivazione del laboratorio che verrà inviata in forma scritta via e-mail al 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
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