
L’ Associazione Culturale Rapatika 
nasce nel 1984 come compagnia di danza 

contemporanea all’interno del Teatro 
Nuovo di Torino. Attraverso l’esperienza 
personale di danzatrice e coreografa in 
Italia e all’estero (Francia, Stati Uniti), 

Paola Colonna crea i propri spettacoli in 
occasione di rassegne e manifestazioni di 

danza e teatro a livello nazionale ed 
estero. Teatri, anfiteatri, capannoni, piazze, 

viuzze, fontane, pub, cortili e balconate 
sono stati i luoghi in cui la compagnia si è 

esibita e da cui ha tratto una forte 
esperienza di contatto col pubblico, 
scoprendo così un modo nuovo di 

comunicare con esso.

L’Associazione Rapatika promuove e 
diffonde la danza contemporanea a scopo 
di  sviluppare e affinare la creatività e l’ 

espressività dei ragazzi, la libera 
interazione con altri moduli espressivi che 

vanno dal teatro fino al cinema, con lo 
scopo di contaminare l’arte in generale. 

Laboratori e spettacoli hanno la funzione di 
stimolare ed appassionare i giovani alla 

danza e al teatro.

presso la Fattoria Propolis
Parco del Nobile

in strada del Nobile 86, 10131 Torino

Info e iscrizioni tel. 0116601591
educazione@fattoriapropolis.it

DANZA 
al PARCO DEL NOBILE

Percorsi di danza 
e 

libero movimento all'aperto
per bambini e genitore-figli

condotto da Paola Colonna
in collaborazione con l'Associazione culturale

RAPATIKA



Il percorso  è rivolto ad accogliere i 
cittadini che usufruiscono del Parco del 
Nobile in un  percorso di movimento 
naturale legato alle tecniche di danza 
contemporanea in Natura nate 
dall'esperienza di Paola Colonna al Parco 
stesso.
Un incontro di 1 ora a settimana per 
sviluppare e approfondire divertendosi, il 
proprio movimento spontaneo in un 
contesto naturale come l'ambiente nei 
dintorni dell'area del Parco, capace di 
riportare e far riscoprire nuove e antiche 
potenzialità creative e corporee.  

IL MOVIMENTO NATURALE:
Il lavoro proposto prevede una fase iniziale 
che affronterà la conoscenza di sé  
attraverso l’uso dell’espressione corporea 
e  la contact-dance nonché alcune tecniche 
di ascolto dello spazio circostante e del 
nostro viverlo e assaporarlo attraverso il 
movimento in cui si utilizzerà 
l’improvvisazione soli o in gruppo, come 
“dono” a sé stessi e alla Natura che ci 
ospita in questa esperienza. 

ATTIVITA' PROPOSTA: 

Corso famiglia:
un laboratorio dedicato a genitori e 
bambini insieme dove sperimento il 
camminare giocando, o il rotolare o 
semplicemente ascoltare e ascoltarsi 
attraverso il linguaggio del corpo. L’effetto 
è spesso molto gradito da entrambi: 
genitori che finalmente si lasciano andare 
al gioco interattivo con il proprio figlio e 
bimbi che, in complicità con i propri 

genitori, creano immagini e giochi usando la 
loro, a volte inespressa, potenzialità creativa.
Spesso parto dallo spunto di una fiaba 
conosciuta o dalle stesse suggestioni dei 
partecipanti. 
L’idea è quella di riavvicinare i genitori al 
gioco “corporeo” con i propri figli.
Da una fiaba narrata con il corpo e 
l’interazione con oggetti che stimolino il 
percorso creativo di entrambi, a un semplice 
momento di massaggio-rilassamento tra 
genitori e figli, potrebbe essere lo spunto per 
riacquistare il legame fisico necessario che 
credo fermamente debba supportare un figlio 
nella sua crescita.

Sabato mattina

ore 10-11 a partire da sabato 4 ottobre

Durata: 1 ora 
Età a partire dai 3-4 anni

Espressione Corporea con elementi di 
tecnica contemporanea  6-10 anni

Il corso vuole essere un'occasione per 
esplorare il movimento attraverso il gioco, 

l'immaginazione, la presa di coscienza del  
corpo, del terreno e dell'aria.
 La musica e il ritmo accompagneranno spesso i 
nostri giochi ed "esperimenti"nella gestione 
dello spazio e della relazione con gli altri.
 Lo scopo del corso è quello di aiutare i bambini 
a conoscere meglio la propria fisicità' e, 
attraverso questa, a riconoscere un po' di più' 
anche la parte interiore, ad esprimerla in un 
ambiente sereno e non giudicante e di 
conseguenza valorizzarla.
 Il corso non vuole essere un'occasione per 
impartire delle nozioni tecniche ai ragazzi, ma 
di proporre alcuni elementi che appartengono 
alla danza contemporanea, i quali  servono ad 
integrare il linguaggio dei bambini e soprattutto 
ad aiutarli ad eseguire i movimenti nel modo 
più organico e funzionale possibile.

COSTI:          
per corso bimbi € 30 al mese

corso famiglia: 
a incontro: € 10 adulto € 5 bimbo ( 2 

fratelli € 8)


