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DANZATERAPIA METODO MARIA FUX 

 

 

 

 

 

 

Sabato 12 e domenica 13 novembre a Gorizia 

Fine settimana dedicato alla danzaterapia (o danza creativa) metodo Maria Fux: creato dalla danzatrice argentina di cui 
porta il nome, è un metodo basato sull’improvvisazione e la creazione spontanea. Maria Fux, nata a Buenos Aires nel 
1922 è tra le pioniere della danza contemporanea, assieme a Marta Graham. Dopo essersi esibita nei teatri di tutto il 
mondo, elabora un metodo originale che consente di far esprimere, attraverso la danza, persone di qualsiasi età e 
condizione psicofisica, anche in presenza di difficoltà fisiche o psicologiche. Ha fondato scuole in tutto il mondo. Tutt’ora 
insegna nel suo studio di Buenos Aires. Nel 2014 al festival del cinema di Venezia esce il film dell’Isontino Ivan Gergolet, 
che racconta le storie e le persone che vivono l’esperienza della sua danza. Tramite la musica e l’uso di semplici materiali, 
si snoda una sorta di racconto in cui la persona prende sempre più contatto con il proprio corpo, scopre le sue possibilità 
di movimento, raggiungendo a poco a poco un benessere che coinvolge corpo e mente. Attraverso la guida del 
conduttore e nella relazione con il gruppo, si rivela l’espressività del corpo, ognuno esprime il suo mondo interiore, le sue 
emozioni, la sua creatività personale, comunica con l’altro e lo accoglie, rispettandone l’individualità. Avendo una sua 
duttilità, il metodo si può rivolgere, con opportune strategie, a persone con varie potenzialità e di varie fasce d’età 
(bambini, adolescenti, adulti, anziani). 

CONDUTTRICE: 
Dott.ssa Daniela Zamataro:  psicologa e psicoterapeuta, specializzata in Psico-Pedagogia, ha perfezionato varie tecniche a 
mediazione corporea, attuando interventi rivolti all’età evolutiva e alle persone adulte, sia singolarmente, sia con gruppi: 
la Psicomotricità ad approccio Acouturier e la Danzaterapia Metodo Maria Fux, diploma conseguito presso la Scuola 
Risvegli di Milano. Ha svolto attività di docenza presso il Corso di Laurea in Fisioterapia della Facoltà di Medicina 
dell’Università di Trieste. 

ORARI:  
sabato pomeriggio 14.30-18.30 
domenica matt.: 09.00-13.00, pausa pranzo, pom. 14.30-18.30 

COSTO: 150 euro  SEDE DEL CORSO:  GORIZIA- Via Rismondo, 2, presso la palestra UGG (vicino piazza Cesare Battisti). 

 

PER INFORMAZIONI: www.geminoformazione.com – info@geminoformazione.com – 0481/538495 

Formazione 

Intercultura 

Gestione 

Conflitti 

 

“L’altro inizia dove arriva il mio limite. 
Tu stendi un braccio e lo allunghi il più possibile, 

fino a toccare il limite dell’altro. 
E quando il mio corpo grida “non posso!”, 

non mi lascio intimorire dai suoi limiti, 
ma li uso per spostarlo nel mondo”. 

(Maria Fux) 

 
 

 
S.I.A.F. Società Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor, Counselor Olistici, Operatori Olistici, Naturopati, Arteterapeuti  

www. siafitalia.it 

Il corso  è accreditato con codice  PVI-007/261/16   dell’elenco nazionale S.I.A.F. per il rilascio di  18 ECP  validi per i professionisti 

con l’attestazione di competenza professionale nei registri: tutti i registri 
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