
 
 

"Una danza per le donne, una danza delle donne" 
 
 
 
 

Il laboratorio é interamente dedicato alle donne e ad un'espressività corporea tutta al 
femminile. 

 Partecipare al laboratorio di danzaterapia significa fare “qualcosa per sé stesse”: la danza 
intesa non come tecnica ma come libera manifestazione di sé, é un’occasione efficace per 

esprimere senza parole un'emozione, un conflitto, un malessere e liberare energie 
creative. E' un' occasione per riscoprire la propria femminilità: cosa significa essere donna 
nelle diverse culture, cosa significa essere donna al di là di ogni cultura e come tutto ciò si 

manifesta nella danza intesa sia come espressione tradizionale di un popolo, sia come 
libera improvvisazione di ognuno. Imparare a condividere e ad esprimere la propria 

femminilità insieme e grazie alla relazione tra donne, quale occasione di riconoscimento, 
alleanza e fiducia reciproca. 

Il percorso persegue diversi scopi: aumentare la consapevolezza di sé e del proprio corpo, 
promuovere il benessere, stimolare il piacere e l’energia psico-fisica, offrire possibilità di 

riflessione su di sé e sulle proprie modalità relazionali, intervenire sulla scarsa sicurezza di 
sé per inadeguata immagine corporea. 

 
 
 
 
LUCIA RACCICHINI  
Laureata in scienze dell’educazione, è diplomata in danzamovimentoterapia presso la scuola di 
specializzazione triennale di Arti terapie di Roma.  
È socia dell’APID (Associazione  Professionale   Italiana danzamovimentoterapia). 
Da anni pratica diverse forme di esperienze corporee, dalla danza allo yoga allo psicodramma. 
Come danzaterapeuta, esercita attività con gruppi di adulti, disabili, adolescenti e bambini. 
Fondatrice dell’associazione culturale no profit Arte Per Crescere, si occupa della diffusione 
dell’arte come veicolo di applicazione e di sviluppo in contesti socio-culturali, educativi, 
riabilitativi, promuovendo opportunità innovative di sviluppo nel settore dell’educazione e della 
formazione.  
Curriculum esteso: www.danzaterapie.it 
 
 
 



 
 
INFORMAZIONI SUL CORSO 

Il costo per il laboratorio è di euro 250,00 comprensivo di pensione completa - dalla cena di venerdi 

21 al pranzo di domenica 23 Settembre. Il pernottamento in camera singola richiede un 

supplemento del 30 % sul costo della pensione completa.  

 

 

Per iscriversi occorre versare un acconto di 100 euro entro il 13 settembre al seguente numero di 

conto corrente: 

IT 75 T 07601 13500 0000 13958699; causale: laboratorio Alcatraz. 

 

 

 

 

 

Per informazioni contattare: 

 

 

Lucia 339/8389920;  lucia.raccichini@yahoo.it   

 
 
 
 
 
 
 

“La danza ci mostra non solo che ogni movimento del corpo fa tutt’uno con un movimento 
psichico….ci rivela ancora e soprattutto questa verità superiore: l’arte è il cammino più corto fra 

l’uomo e l’altro.” (R. Garaudy) 

 

 

 

 

 

 

 
 


