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Officina delle arti perfOrmative  

e del benessere nel mOvimentO

Uno luogo raccolto nel cuore del 
centro storico di Trento dove 
assaporare il proprio tempo, 
stimolare la propria creatività, 
prendersi cura di sé e scoprire la 
propria ispirazione quotidiana.

Avere cura di sé può essere 
declinato in varie forme: muoversi, 
dedicarsi del tempo, stimolare 
la propria creatività, rilassarsi, 
impegnarsi in un progetto.
Essere creativi nel quotidiano è 
una grande conquista e confidiamo 
che officina DONDE possa essere il 
vostro punto di partenza.



Da anni operiamo in Trentino; in collaborazione 
con aps controra abbiamo sviluppato diversi 
progetti di creazione e di divulgazione delle 
arti performative contemporanee (danza 
e teatro), e proposto percorsi formativi 
riguardanti linguaggi e discipline attente al 
benessere e alla crescita della persona. Dopo 
tanto cercare abbiamo trovato un luogo 
speciale, nel centro storico di Trento, dove 
portare creatività, benessere, socialità. 
Uno spazio dove scoprire linguaggi e modi di 
comunicare attraverso il corpo e l’arte. Una 
fucina dove far nascere le future produzioni 
della compagnia controra e incoraggiare 
occasioni di incontro e scambio umano, 
artistico e culturale.  Un ambiente aperto 
a tutti dove trovare cultura, benessere, 
piacevolezza e accoglienza. Un luogo dove 
condividere qualcosa di speciale.

ANDREA DEANESI natascia belsito
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TRAINING
Arte performAtivA

DANZA
DANZA CONTEMPORANEA E TEATRO DANZA

teAtro
TEATRO qUOTiDiANO
TRA PODCAsT E AUDiOlibRO
MOTivAZiONE Di UN gEsTO
CORsO Di TRUCCO TEATRAlE
il CERCHiO inCANTATO

prAtiche olistiche
GYROKINESIS® 
GYROKINESIS® ON lIvE
GYROTONIC® 
TAiji qUAN
HATHA YOgA
YOgA DiNAMiCO
sElf MAkE UP
flOw MOTiON

BAmBiNi e geNitori: prAtiche Di 
movimeNto creAtivo eD eDucAtivo

CONTAkiDs
ENglisH iN MOTiON

WORKSHOP
ESPERIENZE
EVENTI

in caso di lockdown Covid le lezioni contrassegnate da questo segno 
saranno proposte on live con gruppo chiuso.

natascia belsito
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livello BAse 
dai 18 ai 40 anni 

venerdì  ore 15.00 
durata 120 min. ciclo di 15 lezioni

questo percorso è rivolto a giovani 
adulti che hanno il desiderio di speri-
mentare e provare ad avvicinarsi alla 
danza anche per la prima volta. Una 
scoperta graduale del proprio poten-
ziale fisico ed espressivo. lo scopo è di 
acquisire consapevolezza del proprio 
corpo, ampliare le proprie capacità 
motorie, allenare fluidità, flessibilità e 
coordinazione. giocare con la propria 
espressività e creatività visitando le 
molteplici possibilità comunicative di 
quest’arte.

livello BAse 
Over 40 

mercOledì  ore 12.30
durata 90 min. ciclo di 15 lezioni

Danzare ed esprimersi attraverso il 
movimento è sempre possibile anche 
in età matura. questo percorso è dedi-
cato a chi desidera armonizzare e sti-
molare la propria creatività attraver-
so il movimento danzato. l’approccio 
delle lezioni è rispettoso e sensibile, 
punta a creare le condizioni per dare 
spazio ai partecipanti perché possano 
esprimersi attraverso un allenamento 
fisico/emotivo, tecnico e creativo.

livello iNtermeDio /  
AvANZAto  - dai 18 anni

martedì  ore 19.30 
durata 120 min. ciclo di 15 lezioni

Essere nel movimento, danzare l’a-
zione, lasciare fluire e comunicare 
qualcosa di sé. Una presa di coscienza 
che passa dall’esercitare il corpo per 
arrivare a strati più profondi di con-
sapevolezza fisica e emotiva. in que-
sto percorso si pone l’attenzione sulla 
qualità e sulla presenza nel movimen-
to, la chiarezza del gesto e del tipo di 
energia che lo attraversa. improvvi-
sazioni ed esplorazioni guidate fanno 
parte dell’esperienza di apprendimen-
to come la memorizzazione di alcune 
sequenze che possono sfociare in com-
posizioni coreografiche.

CON NAtAsciA Belsito

Danza contemporanea 
e teatro Danza 
per aDulti

in caso di lockdown Covid sarà 
possibile concordare il prose-
guimento delle lezioni online



teatro

fo
to

 M
o

n
iQ

u
e



CON ANDreA DeANesi

teatro 
quotiDiano

mercOledì  ore 20.30 
durata 120 min. ciclo di 15 lezioni

si può allenare la creatività con il tea-
tro? Ma che cos’è la Creatività?

E’ la capacità della nostra mente di se-
lezionare e sintetizzare informazioni 
anche complesse al fine di creare nuo-
ve conoscenze partendo da ciò che si 
conosce. E’ grazie alla creatività che 
arriviamo a soluzioni inaspettate, ed è 
sempre lei che ci permette di immagi-
nare e poi di percorrere nuove strade 
e quindi di trovare nuove possibilità. 
Nella nostra società saper trovare nuo-
ve soluzioni è diventato fondamentale.  
la proposta di questo laboratorio è di 
allenare la nostra creatività utilizzando 
una modalità di costruzione teatrale 
chiamata drammaturgia dinamica. Ad 
ogni incontro si alleneranno alcuni ele-
menti teatrali di base necessari per svi-
luppare e liberare la nostra creatività. 
in un periodo storico come quello che 
stiamo vivendo essere creativi non può 
che essere una grande risorsa. 

CON ANDreA DeANesi

tra poDcast 
e auDiolibro

GiOvedì  ore 20.15
durata 120 min. ciclo di 15 lezioni

faremo un viaggio nel fantastico mon-
do dei podcast e degli audiolibri sco-
prendone le differenze, i processi di 
creazione e di produzione. 
sarà un viaggio alla scoperta della no-
stra voce e di come possiamo utilizzarla 
nella lettura di un libro oppure per co-
municare quello che per noi è impor-
tante. 
Affronteremo tutti quegli aspetti che ren-
dono l’ascolto interessante e di qualità. 
Realizzeremo insieme un elaborato e 
scopriremo quali sono gli strumenti 
a nostra disposizione per rendere un 
prodotto di qualità utilizzando pro-
grammi e strumentazioni alla portata di 
tutti. il percorso sarà strutturato in tre 
fasi e toccherà tutti gli elementi neces-
sari per arrivare alla produzione di un 
piccolo elaborato.



CON ANDreA DeANesi  
E NAtAsciA Belsito

teatro 
fisico - 
motivazione 
Di un gesto

lUnedì  ore 20.30
durata 90 min. ciclo di 15 lezioni

il corpo dell’attore/danzatore racconta 
attraverso la sua presenza, la sua voce o 
con un movimento astratto o quotidiano. 
in questo percorso, prenderemo spun-
to dalla vita quotidiana e dal nostro 
vissuto emotivo, verranno analizzati 
gestualità e movimenti astratti ed istin-
tuali. gradualmente daremo forma a 
personaggi, situazioni e modi di comu-
nicare, daremo spazio all’esplorazione 
e andremo a stimolare immaginazione 
e creatività. verrà posta l’attenzione su 
l’intenzione e la presenza per ricostru-
ire una nostra autenticità nell’azione. 
Utilizzeremo il movimento e la voce per 
dirigerci verso un lavoro basato sulla 
composizione di azioni, movimenti e 
voci. gli esercizi prenderanno spun-
to da vari linguaggi e tecniche come il 
Teatro dell’oppresso, il teatro fisico,  il 
metodo stanislavskij, la danza contem-
poranea ed il teatro danza.

CON ANDreA DeANesi

acting 
coach 

durata lezione dai 60 ai 120 minuti 
leZiOni individUali 

il ruolo del coach è quello di aiutare a 
trasformare, creare e motivare le per-
sone affinché gli obiettivi attesi ven-
gano raggiunti. in questa veste il coach 
spinge l’artista a gestire al meglio le 
proprie potenzialità. il coach non inse-
gna, ma crea le condizioni migliori per 
l’apprendimento e la crescita. sarà un 
ottimo aiuta alla preparazione di un 
casting o per la preparazione all’esame 
d’ingresso alle varie accademie italiane. 



CON luciA sANtorsolA

corso Di 
trucco 
teatrale - Dai 
vita al tuo 
personaggio 

lUnedì  ore 19.00     
9 -16 - 23 - 30 Nov - 14 Dic
durata 180 min. ciclo di 5 lezioni

il trucco teatrale è caratterizzato dal 
rimarcare, alterare o trasformare con 
il chiaro e scuro, sfumature e colori 
dei tratti somatici del viso, in modo da 
restituire allo spettatore un aspetto 
realistico di personaggi di fantasia e 
non solo. lo scopo principale di questa 
tipologia d’arte è far sembrare vero ciò 
che non esiste oppure di rendere di-
versa la realtà. Nel percorso saranno 
proposte le tecniche base necessarie 
alla realizzazione di un trucco teatrale, 
aspetto essenziale per dare più forza e 
maggiore rilievo al personaggio e alle 
sue caratteristiche. (kit professionale 
kryolan compreso)

CON mAriNA ZAmpA

il cerchio 
incantato - 
laboratorio 
esperienziale 
Di canto alla 
scoperta 
Della voce

martedì  ore 18.00
durata 60 min. ciclo di 10 lezioni

A partire dal riconoscere il corpo come 
strumento (perchè noi cantiamo e 
suoniamo prima di tutto col corpo) si 
creerà attraverso la pratica del “circle-
singing” o “canto collettivo” un cerchio 
di voci, melodie, armonie e ritmi che 
condurranno ad una creazione musica-
le spontanea. Uno spazio per scoprire 
nuovi modi di fare musica con la voce 
ed il corpo, in un contesto di ascolto in 
cui il giudizio non esiste. Un’occasione 
speciale per nutrire il corpo, la mente 
e l’anima attraverso il canto collettivo e 
l’improvvisazione vocale. il laboratorio 
è rivolto a chiunque abbia voglia e cu-
riosità di sperimentare, giocare e crea-
re attraverso la voce.



benessere
pratiche olistiche e linGuaGGi Del movimento 
inDirizzate al benessere Della persona
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CON NAtAsciA Belsito

GYROKINESIS®

lUnedì  ore 10.00   
ore 19.00 

martedì  ore 12.30  

GiOvedì  ore 12.30  
ore 18.30

durata 75 minuti pacchetti di 10, 15 lezioni

questo sistema di movimento ideato 
da juliu Horvath, riunisce in sé i prin-
cipi dello Yoga, della Danza, del Tai Chi 
e del Nuoto. in generale le lezioni di 
GYROKINESIS® si svolgono a corpo 
libero, inizialmente seduti su uno sga-
bello, per poi passare a terra e finire in 
piedi. gli esercizi proposti, accompa-
gnati da respirazioni profonde, aiutano 
ad alleggerire tensioni fisiche ed emoti-
ve. Portano ad armonizzare la postura 
e ritrovare elasticità, coordinazione, 
energia e piacere nel sentire il proprio 
corpo in movimento. Agisce delicata-
mente su articolazioni e muscoli per 
mezzo di esercitazioni ondulatorie e 
ritmiche, seguendo le naturali direzio-
ni dei movimenti della colonna verte-
brale. il concetto chiave è la fluidità! E’ 
adatto a tutti ed è consigliato anche nel 
periodo post-parto. 

GYROKINESIS®  oN live 
Comodamente dal computer di casa tua

mercOledì  ore 18.45

venerdì  ore 10.00 

Per le persone lontane o impossibilita-
te a seguire le lezioni in sala!

Possibilità di accesso alla lezione per 
72 ore.

benessere
pratiche olistiche e linGuaGGi Del movimento 
inDirizzate al benessere Della persona

GYROTONIC® e GYROKINESIS® -  sono 
marchi registrati dalla gyrotonic sales Corp e 
sono utilizzati con la loro autorizzazione

CON NAtAsciA Belsito

GYROTONIC®

durata lezione 60 minuti 
leZiOni individUali 
pacchetti di 5, 10, 15 lezioni

GYROTONIC® è un sistema di movi-
mento ideato dal danzatore Ungherese 
juliu Horvath. le lezioni si svolgono 
sulla pulley tower combination Unit, 
macchina di altissima qualità disegnata 
dallo stesso juliu Horvath. l’utilizzo del-
la macchina con l’assistenza del trainer 
specializzato consente di eseguire il mo-
vimento in modo corretto e di sentirne 
allo stesso tempo una piacevole libertà 
nell’esecuzione. i movimenti ondulatori, 
tridimensionali e circolari vengono ese-
guiti in modo fluido e ritmico con l’aiuto 
di schemi respiratori adeguati. Allena 
e stimola tutte le parti del corpo, ridu-
cendo l’accumulazione di microtraumi 
dovuti dallo stress quotidiano. E’ utiliz-
zato in tutto il mondo da persone di tut-
te le età, come training abituale o come 
supporto alla danza o a varie discipline 
sportive.



CON eleNA Nicolussi 
giAcomAZ

Yoga 
Dinamico

martedì  ore 7.00
durata 75 min. ciclo di 10 lezioni  

Uno stile dinamico ed energico nel qua-
le le posizioni vengono eseguite in un 
flusso continuo in cui ad ogni respiro 
corrisponde un preciso movimento. le 
lezioni, non avendo una sequenza fissa, 
sono sempre diverse e perciò ideali se 
si è alla ricerca di uno stile particolar-
mente dinamico. la mente si libera, la 
consapevolezza torna a fluire. l’energia 
del saluto al sole si fa spazio per tutta 
la giornata.

CON AlessANDro BerNArDi

taiJi quan

martedì e venerdì ore 19.00
durata 90 min. ciclo di 15 lezioni

il Taiji quan stile Chen nasce come 
arte marziale interna. inizia cioè a svi-
luppare qualità come il rilassamento, 
la coscienza, la struttura posturale e la 
muscolatura sottile, prima degli aspetti 
esterni come forza e potenza derivanti 
dall’allenamento muscolare e tecnico. il 
Taiji quan stile Chen è una pratica ba-
sata sull’intenzione, l’energia interna 
e l’utilizzo funzionale del corpo che si 
presta ad uno sviluppo della persona 
sotto l’aspetto psico-fisico ed è quindi 
rivolta a persone di ogni età. la prati-
ca del Taiji viene integrata con esercizi 
specifici di qi gong, a volte conosciuto 
come lo yoga cinese, che è una delle 
fonti da cui Chen wangting (1600-
1680) attinse per codificare le prime 
forme di Taiji quan e si occupa dello 
sviluppo del qi, l’energia interiore, at-
traverso esercizi utili per il benessere 
della persona dal punto di vista fisico e 
mentale.

hatha Yoga 

GiOvedì  ore 18.30
durata 75 min. ciclo di 10 lezioni

Pratica di yoga classico, con particola-
re attenzione alla respirazione e com-
prensiva di posizioni (Asana), tecniche 
di respirazione (Pranayama) e rilassa-
mento profondo (Yoga Nidra). Tradi-
zionalmente HA e THA si riferiscono 
rispettivamente all’energia calda (del 
sole) e fredda (della luna). É una pratica 
volta a portare energia al nostro cor-
po fisico, al corpo sottile energetico, e 
quindi anche al nostro stato mentale.



CON frANcesco BolDrer

floW motion

martedì  ore 17.00

GiOvedì  ore 20.00
durata 60 min. ciclo di 10 lezioni

Un allenamento per lo sviluppo della 
sinergia e coordinazione muscolare, os-
sea e respiratoria. sequenze di esercizi 
connessi nella fluidità, prima appresi 
singolarmente e poi in flow, dove met-
tere alla prova la propria forza, tecni-
ca, respiro coordinato al movimento e 
fluidità. verranno proposti più livelli di 
difficoltà, così che ognuno possa espri-
mere al meglio il proprio potenziale e le 
proprie capacità.

CON luciA sANtorsolA

corso self 
make up

lUnedì  ore 19.00    
durata 180 min. ciclo di 3 lezioni

“Apparire” al giorno d’oggi trascende dal-
la sola immagine estetica, è un delicato 
equilibrio tra mente e corpo. la bellezza 
è sempre più sinonimo di armonia con se 
stessi e con gli altri.
insieme creeremo uno stile personale, 
attraverso la ricerca delle proprie esigen-
ze con nuove simmetrie, colori e stili che 
esalteranno la tua bellezza per godere 
della migliore espressione di te stessa.



bambini e 
Genitori

pratiche Di movimento creativo eD eDucativo
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CON NAtAsciA Belsito

contakiDs

sabatO  ore 10.15 
bimbi dai 2 ai 4 anni
durata 45 min. cicli di 8 lezioni

palestra solarium centro sportivo 
trento nord, via 4 novembre 23/4, 
Gardolo

gioco, movimento e relazione! 
per bimbi e adulti insieme
Un percorso ludico ed educativo dove 
vengono sviluppate abilità motorie, 
fiducia in sé stessi attraverso una rela-
zione giocosa ed equilibrata.
l’adulto riscopre nuova energia, spe-
rimenta il movimento e il contatto 
per  trovare altre vie per comunicare 
e stare insieme al proprio piccolo/a. 
Per il bambino/a giocare con l’adulto e 
vederlo in movimento è un momento 
estremamente piacevole e formativo. il 
suo istinto e le capacità motorie si svi-
luppano e acquisisce maggiore sicurez-
za e consapevolezza nel proprio corpo 
e movimento. Un’opportunità preziosa 
per passare insieme un tempo molto 
speciale e senza pensieri.

CON pAolA cArlucci

english in 
motion

lUnedì  ore 17.00
bimbi dai 4 ai 6 anni

mercOledì  ore 17.00
bimbi dai  7 ai 10 anni
durata 60 min. cicli di 10 lezioni

imparare l’inglese danzando
i bambini imparano naturalmente, ed in 
particolare quando fanno qualcosa di 
divertente e che stimola in loro curio-
sità e fantasia. English in motion vuole 
proporre un nuovo modo di entrare in 
contatto con il movimento e l’inglese: 
l’esplorazione di nuove dinamiche e 
possibilità motorie si associano alla sco-
perta di suoni e parole della lingua ingle-
se, che verrà così appresa divertendosi. 
l’uso di canzoni, giochi, racconti, ritmi 
e movimento creativo facilita nel bam-
bino lo sviluppo della coordinazione 
motoria e stimola al contempo le sue 
facoltà cognitive.

e per i genitori, nello stesso orario le-
zione di GYROKINESIS®! Approfitta-
te dell’attività dei piccoli per fare qual-
cosa per voi. 



WORKSHOP
DAtA DA DefiNire

lA vOCE  
DEllE lUNE
CON cristiNA pietrANtoNio

14 - 15 Nov 2020

DE_fORM_a_
ZiONi 
il grottesco e il 
tragico nel corpo e 
nella voce
CON veroNicA risAtti e 
lAurA miroNe

EVENTI
DAtA DA DefiNire

1,2,3 qUEsTA 
DANZA CHE 
COs’è?
la Danza 
raccontata ai 
bambini 
(per bimbi Dai 6 ai 14 )

CON pAolA cArlucci

ESPERIENZE
28 Nov 2020

iNCONTRi Di 
CRisTAllO 
appuntamento con 
la cristalloterapia
CON mArA tAit

DAtA DA DefiNire

GYROKINESIS® 
flOw 
con musica Dal vivo 
CON NAtAsciA Belsito

DAtA DA DefiNire

CONTACT 
EvOlUTiON 
per bimbi e genitori
laboratorio Di movimento 
creativo, gioco, espressività 
e relazione 

(per bimbi Dai 6 ai 10 )

CON NAtAsciA Belsito



infO e prenOtaZiOni
Cell. 380 8954212

info@donde-trento.it

www.donde-trento.it 

@dondetrento

  

tutte le attività sono organizzate 
in collaborazione con Aps 
Controra e sono rivolte ai suoi 
associati nel pieno rispetto di 
tutte le normative COviD

Per tutte le attività è necessaria la prenotazione

Design
Mugrafik 

foto
moniQue 
massimo Giovannini - massimogiovannini.com

VIA BELENZANI 42 trento

officina Delle arti performative 
e Del benessere nel movimento
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