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Laboratorio
Danzare le relazioni
!
…Facciamo ballare tutti i bambini e sicuramente seguirà la pace…
« La vita è fatta di relazioni. Questa parola, talvolta, ha un suono ambiguo. Vorrei chiarire subito che “coltivare le
relazioni” non significa cercare protezioni o favori. Si tratta di una cosa molto più importante: i rapporti umani. Che
sono un grande valore in ogni aspetto della vita…. Quando Leo Buscaglia, nel 1982, pubblicò il suo libro Living,
loving and learning …spiegava quanto sia importante costruire ponti che ci uniscano agli altri. Che siano i nostri
ponti, perché si nutrono delle nostre idee e dei nostri desideri. Ma siano anche i loro ponti, perché solo se lasciamo che
gli altri ci raggiungano con il loro modo di essere e di comunicare possiamo davvero condividere esperienze e
conoscenze. E devono essere costruiti con amore; cioè non solo con rispetto per gli altri e per le loro opinioni, ma
anche con sensibilità e sentimento.»!!Giancarlo Livraghi
«La relazione è prima di tutto un'esperienza, un fatto; la teoria o le teorie vengono dopo…», (Luigi Lorenzetti)
«La danza è un linguaggio universale. Rappresenta l’identità umana e la celebrazione dello spirito umano. La danza è
il cuore artistico delle relazioni umane e della fraternità tra gli uomini. E’ un sacro rimedio universale.» (Stephan
Page)
«Ballare significa confrontarsi con se stessi. È l'arte dell'onestà. Si è completamente allo scoperto quando si balla. La
propria salute fisica è allo scoperto, la propria autostima è allo scoperto. La propria salute psichica è allo scoperto, è
impossibile ballare senza essere se stessi. Quando si balla si dice la verità. Se si mente, ci si fa male.» (Shihirley
Maclaine)
«La Danza non è un campo esclusivo per nessuno. Dà gioia ed euforia a tutti coloro che vi partecipano come danzatori
o spettatori, non conosce confini. Va oltre la classe sociale, l’istruzione, il paese, il credo. La Danza arricchisce
l’anima e solleva lo spirito. La Danza vive all’interno di tutto ciò che vive.
Facciamo ballare tutti i bambini e sicuramente seguirà la pace.» (Miyako Yoshida)
…vogliamo provarci… insieme…anche se non siamo più bambini?
E…forse…seguirà la pace!!!

