
E la dove la Natura 

decide di collocare 

il proprio Limite 

esplode lo Spettacolo 

#DanzaInclusiva 
#DanceAbility 

#DanzaMovimentoTerapia 
#DanzaPerTutti 

#Unlimited 
#AbbiamoTuttiUnPentolino 

www.diversamenteindanza.it 

CONTATTACI PER 
 

*Attivare un laboratorio  

Diversamente in Danza  

nella tua Associazione o Scuola 
 

*Richiedere una nostra performance 
 

*Diventare un danzatore di  

Diversamente in Danza 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

3334325501 - Giorgia 

3480034288 - Federica 

info@diversamenteindanza.it 
 

Per sostenerci: 

Banca Popolare di Verona ‒ filiale di Lugagnano 

IBAN: IT63O0518859871000000040580 

CF. 03857060234 

http://www.youtube.com/user/

DiversamenteinDanza 
 

diversamenteindanza 

www.diversamenteindanza.it 
Seguici su 

I Laboratori Coreografici Integrati sono condotti 
da Giorgia Panetto e Federica Brutti, 
insegnanti certificate di DanceAbility. 
La partecipazione ai Laboratori è aperta a tutti, 
con o senza precedenti esperienze di Danza, 
senza limiti di età, abilità, esperienza. 
Unici requisiti richiesti: la passione per la Danza, 
la disponibilità a mettersi in gioco e la voglia di 
entrare in relazione con persone diverse per età 
e abilità… 
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 COLOGNOLA AI COLLI 

Presso la palestra parrocchiale di Stra’ 

Martedì dalle 18.00 alle 19.00 

Referente: Giulia Olivieri 345 0697646 

 GREZZANA 

Presso Teatro Valpantena, piazza Ederle 

Giovedì dalle 18.00 alle 19.00 

Referente: Miriam Cassini 346 5997052 

 LUGAGNANO DI SONA 
In collaborazione con «Metangala» 

Presso la sede in via Emilia 4 

Mercoledì dalle 18.00 alle 19.30 

Referente: Federica Brutti 348 0034288 

 VERONA (S. MASSIMO) 
In collaborazione con «Gruppo Insieme» 

Un sabato al mese dalle 15.00 alle 16.30 

Referente: Monica Bissoli 373 7490038 

 FUMANE 

 In collaborazione con «DRiM » 

 Presso la sede in viale Verona 30 

 Venerdì dalle 16.30 alle 17.30 (dai 5 anni) 

 Venerdì dalle 18.30 alle 19.30 (dai 13 anni) 

 Referente: Sara Filippini 339 1900227 

 VILLAFRANCA di VERONA 

 In collaborazione con «DanZart » 

 Presso la sede in via Adamello 6 b 

 Martedì dalle 18.15 alle 19.15 

 Referente: Sara Ferrari 348 3216950 

Performance 

Cultura 

Danza 

Oltre il 

limite 

Oltre le 

differenze 

 
 
 
 
 

Siamo un gruppo che condivide la passione per 
la Danza e la convinzione che il limite non sia un 
ostacolo, ma uno stimolo per trovare nuove 
soluzioni, tanto artistiche, quanto umane. 
Mission dell’Associazione è favorire l’
integrazione delle persone disabili nell’ambiente 
della Danza e permettere ai danzatori abili di 
sperimentare tecniche di Danza differenti, 
arricchendo la propria formazione artistica e 
culturale. 
Per raggiungere i suoi scopi, l’Associazione 
promuove Laboratori Coreografici Integrati in 
diverse Scuole di Danza del Veronese. 
La particolarità di questo laboratorio è proprio 
quella di assumere come punto di partenza il 
LIMITE, che si trasforma da ostacolo a stimolo 
artistico, punto di partenza di una nuova ricerca 
estetica. 
All’interno dei laboratori vengono prodotti 
spettacoli e performance che vengono 
rappresentate in rassegne teatrali, feste 
organizzate da associazioni e manifestazioni 
nazionali e internazionali di danza, come il 
Festival Internazionale della Abilità Differenti, 
vincendo il primo premio nel 2010, nel 2012 e 
nel 2014. 
 
#ABBIAMO TUTTI UN PENTOLINO è il progetto 
che dal 2015 portiamo nelle Scuole Primarie e 
dell’Infanzia, con una performance di bambini 
dei Laboratori di Diversamente in Danza, ispirata 
al libro per l’infanzia “Il Pentolino di Antonino” 


