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Un Centro che favorisce l’Incontro fra le persone

Il Centro di Incontro è:
Un centro d’incontro degli anziani “giovani”, che si sentono più giovani
(Itala)
Un centro di relazioni piacevoli (Lidia)
Mi sono chiesto: cosa avrei fatto in queste ore se non fossi stato qui? Sarei
stato a casa da solo. Qui è un luogo per parlare dei propri problemi, trovare
amici. Sono giornate piene, giornate di soddisfazione (Luigi)

Un modo per “rinnovare” la nostra memoria
(Antonia)

Un Centro che favorisce l’Incontro fra le persone

Un nome per Il Centro di Incontro:
Centro d’espressione

Centro di rinvigorimento
Centro di fantasia
Centro di incontro e dialogo
Da una parte e dall’altra si ha la possibilità
di dialogare (Carla )

Un Centro che favorisce l’Incontro fra le persone

“stare in compagnia con altre persone per parlare e
confrontarsi” (Ivana e Antonio)
“la memoria mi ricorda che non sono rimbambita, che so ancora
ragionare, che ancora posso fare delle scelte! (Cesarina)
“il giro di tavolo è importantissimo, perché da idea nasce idea e
dal confronto ognuno s’aggiusta…” (familiare)
“avete molto rispetto per tutti noi, anch’io l’ho
imparato da voi…” (familiare)

Il Centro di Incontro, riflessioni e parole chiave

Continuità
Identità e riconoscimento

Incontro
Reciprocità
Accoglienza

Possibilità e libertà di scelta

Il Metodo Hobart ® conoscersi nella danza

Nasce nel contesto delle disabilità
fisiche e mentali
La danza come arte aperta a tutti

Il valore del movimento danzato
Valorizzare l’espressione personale

Superare le difficoltà del linguaggio
verbale, del movimento, della relazione

I laboratori del Metodo Hobart®
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I principi del Metodo Hobart
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Sostegno del mondo interiore e bellezza
Linguaggio del corpo
e movimento danzato

Clima accogliente

Il Metodo Hobart ® al Centro Di Incontro

 proposte di movimento semplici e calibrate, per sostenere la concentrazione e il
coinvolgimento

 il clima accogliente facilita la comunicazione e il contatto
 la musica evoca il ricordo e favorisce la partecipazione
 senso del ritmo, espressione e movimento
 specchio e lavoro a coppia, scambio e incontro

 spazio creativo

Il Metodo Hobart ® al Centro Di Incontro

Le persone si sentono riconosciute e accolte
Qualità della relazione con il contatto ed il movimento
Concentrazione e coinvolgimento corpo - mente
Il movimento danzato MH riattiva anche le altre funzioni
“se alleniamo il corpo alleniamo anche la mente” (Cesarina)
“rimette in movimento quegli arti e muscoli che non usiamo mai”
(Luigi)

Il Metodo Hobart ® al Centro Di Incontro

La memoria del gesto – memoria del ritmo –
memoria del movimento a ritmo
Possibilità di esprimersi, comunicare ed
apprendere
Danza dei gesti, creatività e gioia

“Il movimento e la danza quando lo fai
assieme ad altre persone ti rendi conto di
farlo meglio” (Tino)

Il Metodo Hobart ® al Centro Di Incontro, “a life enhancing”

Movimento come capacità espressiva
Identità
Memoria
Potenziamento delle capacità:
-Comunicativa
- espressiva
-relazione

Adattivo
Benessere
La Danza e il movimento sostengono la vita (Giuseppe)

Il Metodo di Gillian Hobart

“La natura del mio lavoro non è terapeutica ma artistica e, da danzatrice,
voglio difendere questa origine che trae ispirazione dalla danza, dal mio
lavoro professionale e dall’arte.
Ora le fondamenta del Metodo sono state gettate, anche se siamo
consapevoli di essere sempre in cammino per scoprire attraverso il
movimento danzato nuovi accessi che aprano ad un vasto campo di
esperienze e possibilità.
Con questo lavoro ci stiamo concentrando sulla crescita personale, pure in
presenza di disturbi, afflizioni, aggressività o semplicemente modi di essere
fuori della norma e diversi.
Sono sicura che il Metodo continuerà a trovare la sua collocazione in tutte
le strutture, cliniche, scuole, ospedali ove ci sia desiderio di abbracciare
l’approccio artistico-culturale per costruire autostima ed affermazione.”
Gillian Hobart
(Il corpo pensante la mente danzante, ed. Guaraldi 2014)

Un saluto in chiusura …

Auguro a tutti di stare bene, di
continuare a vivere bene … da
“atleti” (Giuseppe)
Che la nostra giornata sia una
ballata di felicità … (Lidia)
… Che la nostra giornata sia sempre
una ballata (Lidia)

Grazie

