La danza è una delle rare attività umane in cui l'uomo
si trova totalmente impegnato: corpo, cuore e spirito.
Per il bambino danzare è importante quanto parlare, contare
o imparare la geografia,
egli è nato danzante..
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Torino, 19 Settembre 2011
COMUNICATO STAMPA
DA GINGER I ‘PICCOLI’ SONO I VERI PROTOGONISTI...
"La danza e lo sviluppo psicomotorio ed affettivo del bambino in età evolutiva"
19 Settembre ore 17.30 incontro con la Professoressa Norma de Piccoli del
Dipartimento di Psicologia di Torino
Lunedì 19 settembre alle ore 17,30 presso la scuola di danza A.S.D. Ginger
Company (www.gingercompany.it) a Torino, in Via Plana 5 A (pressi di P.zza Vittorio),
avrà luogo l'incontro gratuito aperto a tutti con la Dottoressa Norma De PiccoliProfessore Ordinario e Docente di Psicologia Sociale presso la Facoltà di Psicologia
dell'Università di Torino, che avrà per tema: "La danza e lo sviluppo psicomotorio ed
affettivo del bambino in età evolutiva" .
(Durata 1 ora c.a. capienza 50-60 persone fino a esaurimento posti confermare al
011/837692).
L’incontro sarà preceduto dalla presentazione da parte di Claudia Serra e Claire Jahier
socie e direttrici artistiche dell’Associazione Ginger Company, dei corsi di Ritmica e
Movimento dedicati ai bambini di 3, 4 e 5 anni in età prescolare che l'Associazione
organizza con professionalità e competenza da molti anni.
“Danzando, il bambino impara a conoscere il proprio corpo e ad usare il movimento
come mezzo di comunicazione con gli altri, scopre che la qualità del proprio
movimento varia a secondo delle emozioni provate ed è strettamente collegata allo
spazio usato, alla musica, al ritmo e, non ultimo, alle persone che lo circondano”dichiara la Dottoressa Norma De Piccoli.
L’Associazione Ginger nasce nel 1984 ed è tra le realtà torinesi, una delle scuole
di danza più storiche e accreditate, vanta un team di nove insegnanti che si
dedicano con regolarità a corsi di formazione per apprendere nuove tecniche di
insegnamento o affinare i propri metodi.
Ginger, attiva svariate proposte dedicando programmi mirati a seconda delle fasce d’età
e dei livelli tecnici, per offrire opportunità a tutti gli allievi.
Tra i corsi di danza di Ginger: Danza Classica, Danza Moderna, Contemporanea,
Jazz, Street-Jazz ed Hip Hop per divertirsi e ritrovare forza ed elasticità,; le attività di
Ginnastica Dolce e Yoga per il benessere psico-fisico, il laboratorio coreografico, i
corsi di Danza Indiana, Egiziana e Latino-Americana attivati per ricercare il proprio
movimento o la gestualità di altre culture.
Particolare vocazione dell'Associazione Ginger sono i corsi per bimbi molto piccoli: Baby
Contact a partire dai 20 ai 36 mesi.
“Il nostro pensiero è che la danza come tutte le arti sia necessaria per uno sviluppo
equilibrato e completo della persona, la danza riesce a conciliare lo sviluppo motorio con
quello espressivo e comunicativo, in quanto coinvolge l’intera persona nell’atto
simultaneo di muoversi, pensare e sentire”- Dichiarano Claudia Serra e Claire Jahier
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI VARI CORSI DI DANZA SINO AL 30 NOVEMBRE
2011, PREVIA LEZIONE GRATUITA
A.S.D. GINGER COMPANY
via Plana 5 - 10123 TORINO
tel. 011 / 837.692 - www.gingercompany.it - cod. fisc. 97572920011
per informazioni e richiesta immagini :
Ufficio Stampa Giger Company: Arianna Bisceglia 347/8184167 ariarbis@ahoo.it
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CORSI DI DANZA PER I PICCINI
RITMICA E MOVIMENTO
Età: 3 - 4 anni
Per i bambini in età di Scuola per l’Infanzia, sono previsti corsi di avvicinamento alla
Danza attraverso esercizi di sensibilizzazione al movimento coordinato e al ritmo. Anche i
piccoli ballano! Il metodo rispetta l'esigenza di gioco dell'età infantile, l'insegnamento è
perciò basato su una serie di esercizi-gioco che mirano a fortificare la muscolatura,
ottenere un armonioso uso del corpo, affinare la percezione dello spazio e la sensibilità
musicale, la fantasia e la creatività. Si propongono classi, divise per fasce d'età.
Costo del corso annuale : 1 ora la settimana Euro 333+ tessera associativa di 26
euro
BABY CONTACT
Età: 24 - 36 mesi
Dal 1989 Ginger organizza corsi per i piccolissimi (20-36 mesi), corsi nei quali i
bambini partecipano insieme a un genitore. Questo non tanto per la necessità di
una presenza adulta che li aiuti, ma allo lo scopo di offrire un momento
esclusivo di gioco madre o padre/bambino. Il gioco a questa età è soprattutto fisico,
di contatto o con un oggetti, che divertendo, aiutino il bambino a sviluppare e
organizzare le sue capacità motorie, garantendogli sicurezza e fiducia in se stesso. Il
genitore, da cui fino a questa età il piccolo dipendeva per ogni sua necessità primaria,
ora può offrire la sua presenza come "oggetto-compagno" del suo gioco di movimento. Il
genitore potrà così continuare ad essere vicino al figlio nel doppio ruolo di
adulto/educatore e compagno di giochi.L’intero percorso di lezioni si sviluppa poi
attraverso un parallelo percorso musicale, grazie al quale i bambini vengono educati alla
percezione della qualità del suono e della sua modulazione fino alla memorizzazione di
brevi sequenze movimento/musica.Il corso annuale è diviso in tre moduli, ed è preceduto
da un incontro preliminare con i genitori.
Costo del corso annuale: 1 ora la settimana Euro 333 (costo complessivo
genitore + 1 bimbo) + tessera associativa di 26 euro
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