LE NOSTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI IN PSICOLOGIA DELLA DANZA
Nell’anno scolastico 2008-2009 il progetto denominato “L’Aplombe” è stato cofinanziato
dalla Provincia di Milano nell’ambito del Bando 2007 “La famiglia nel cuore” ed è stato
attivato presso:
•
•
•
•
•
•

Corsi di Teatrodanza della Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi (Milano)
Accademia Danza Pier Lombardo (Milano)
MTS-Musical The School! (Milano)
Centro Studi Coreografici -Teatro Carcano (Milano)
MAS –Music, Arts and Show (Milano)
Accademia Danza Azzurra (Sesto San Giovanni-Milano)

Nell’anno scolastico 2009-2010 il progetto “L’Aplombe” è stato cofinanziato dalla ASL
Milano ai sensi della l.r. n.1/08 art. 36, “Politiche Regionali per la famiglia” anno 2009, ed è
stato attivato presso:
•
•
•
•
Nello
(MI).

MTS-Musical The School! (Milano)
Centro Studi Coreografici -Teatro Carcano (Milano)
Istituzione Civiche Scuole di Bresso di Musica Danza ed Arte (Bresso)
L’Arcobalenodanza (Milano)
stesso anno accademico abbiamo partecipato alla fiera “Milanodanzaexpo”

Nell’anno scolastico 2010-2011 il progetto “Developpé” è stato cofinanziato dalla ASL
Milano ai sensi della l.r. n.1/08 art. 36, “Politiche Regionali per la famiglia” anno 2010, ed è
stato attivato presso:
Civica Scuola Media Inferiore “Teatro alla Scala” (Milano): servizi riservati agli
allievi della Accademia del Teatro alla Scala e ai loro genitori ed insegnanti.
• Centro Culturale e Sportivo Asteria (Milano): servizi aperti agli allievi dei corsi
di danza di tutta la regione Lombardia e ai loro genitori ed insegnanti.
Nello stesso anno accademico abbiamo partecipato alle fiere “Milanodanzaexpo”
(MI) e “Danza in fiera” (FI) e al “Premio Internazionale di danza MAB 2011” come
Psicologhe consulenti.
•

Nell’anno scolastico 2012-2013 il progetto “Developpè” sarà finanziato dal Consiglio di
Zona 1 di Milano e sarà attivato presso:
•

Civica Scuola Media Inferiore “Teatro alla Scala” (Milano): servizi riservati agli
allievi della Accademia del Teatro alla Scala e ai loro genitori ed insegnanti.

Nello stesso anno accademico abbiamo partecipato all’ evento “Bielladanza”
durante il quale abbiamo tenuto due seminari psicoeducativi dedicati ai genitori
degli allievi dei corsi di danza.
Per la formazione degli Insegnanti di danza collaboriamo periodicamente con A.I.D.A.
(Associazione Insegnanti Danza Accademica) e MTS (Musical! The School) presso cui
organizziamo anche seminari psicoeducativi dedicati ai genitori degli allievi dei corsi di
danza e musical
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Rassegna stampa:
•
•
•
•
•
•

“Expression” – n°1 febbraio 2010
“Tutto Danza”- n° 1 primavera 2010
“Tuttomilano”, inserto del quotidiano “la Repubblica” - n°672, 17
febbraio 2011
www.ilgiorno.it -25/02/2010
“incrocinews.it”- 11/2/2011
www.iodanzo.com

Per contatti:
Dott.ssa Paola Cartelli tel 338-9106277
Dott.ssa Claudia Macaluso tel 335-7010642
Indirizzo e-mail: developpe@tiscali.it oppure associazionekore@tiscali.it
Pagina web: http://www.dancevillage.com/psicologia/index.php
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