
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Introduzione: la pedagogia del corpo e la danza creativa  
 

La sua radice è nella pedagogia fenomenologica e pone al centro la SOGGETTIVITA' CONCRETA 
quanto sono concrete le mani, i piedi nudi e l’iride dell’occhio con cui guardo il mondo e gli altri. 

E' una cornice interdisciplinare, riflessiva e operativa, perchè si apre alla GLOBALITA' della 

PERSONA e dei LINGUAGGI. Crede in proposte formativo-pedagogiche OLTRE LA PAROLA, 

segnate dalla dimensione della scoperta, della creatività, dell’apertura ai sensi, crede nella 
trasposizione di un concetto in diversi linguaggi sensoriali e creativi, nel passare dall’ astrazione 

al concreto, poichè il pensiero e il corpo possiedono un ’ attitudine sinestetica fin dalla nascita. 

Il CORPO è PORTATORE DI SAPERE, che può scavalcare schemi mentali. 

 

Il FARE ESPERIENZA è ponte tra corpo e parola, che non può ridursi al solo verbalizzare, non è 
unicamente dire quanto si è fatto, non è trasposizione pulita, ma racconto di un'esperienza. Il 

FARE CREATIVO è percorrere strade spiazzanti come la poesia, la musica, il movimento, le forme 

d’ arte del colore. La forza equivoca dell’arte può diventare uno spazio educativo di estrema 

significatività. Le pratiche artistico-simboliche di interiorizzare e discutere l’azione sono ben 
lontane dalla lineare causa-effetto e comportano un ’ attenzione e cura al soggetto. 

 

La DANZA, e nello specifico il metodo Fux, rappresenta rispetto alle altre arti il mezzo artistico 

più completo, perché COINVOLGE LA PERSONA NELLA SUA GLOBALITA’ mettendo insieme la 
parte fisica, mentale, emotiva, spirituale, e RIFIUTA IL DUALISMO conflittuale tra materiale e 

immateriale, tra fisico e spirituale, tra corpo e psiche. Le intelligenze multiple e la pluri-

percezione sensoriale sono coinvolte nella danza, per questo la danza E’ UN LINGUAGGIO 

COMPLETO di scoperta di sé, di conoscenza della vita e di comunicazione. Per questo è un 
linguaggio ADATTO A TUTTI, anche per chi ha difficoltà psicofisiche, e molto indicato per i 

bambini.  

 

La DANZA deve essere considerata uno STRUMENTO EDUCATIVO che, alla stregua di altre 

discipline, collabora alla formazione della personalità. “Realizzandola in modo integrativo nelle 
scuole d’insegnamento comune, come una materia formativa in più, ritroveremo un nuovo uomo 

con meno paure e con la percezione del suo corpo come mezzo espressivo in relazione con la 

vita stessa. La danza e il movimento, incarnati nella creatività che tutti i bambini hanno, aiutano 

ad una prevenzione terapeutica e pedagogica da realizzare ogni giorno”, dice Maria Fux. 
 

La DANZA E’ L’ARTE DEL GESTO, di un movimento armonico che esprime al mondo le visioni 

interne dell’uomo. Corpo, spazio, musica, relazione con sé e con gli altri, sono i parametri che 

caratterizzano la danza.  Nella danza creativa-terapia sono esattamente queste stesse regole ad 
essere impiegate come STRUMENTI DI CREATIVITA’, ESPRESIVITA’, CRESCITA E CURA. 
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LA DANZA CREATIVA COME POSSIBILITA’ EDUCATIVA 

FOCUS TRA IL METODO DI MARIA FUX E MARIA MONTESSORI 

 
MARIA FUX ha compiuto da poco 100 anni, ora non tine più incontri di formazione. Una donna, 

danzatrice, coreografa e danzaterapeuta di grande carisma, che ha creato un metodo di danza 

adatto a tutte le persone, di tutte le età e anche con fragilità pscicofisiche. E’ stata una 

ricercatrice appassionata e generosa nell’ambito della danza intesa come linguaggio artistico, 

espressivo, comunicativo. La sua ricerca ha attraversato tutti gli stili di danza accademici e le 

correnti più importanti dell’avanguardia artistica, arrivando al suo metodo, che abbandona la 

tecnica e si apre alla creatività. E’ riuscita a portare la danza anche alle persone sorde grazie 

all’uso delle immagini associate alla musica.  

MARIA MONTESSORI nella sua ricca ricerca ha saputo creare un metodo educativo accogliendo 

le differenze, le fragilità, le potenzialità di ogni bambino verso la crescita personale e condivisa 

nella comunità. In un periodo storico dove la scolarizzazione e l’educazione non era per tutti o 

era chiusa in certi abiti, soprattutto religiosi. Il metodo Montessori si riferisce all’educazione del 

bambino dalla nascita all’età adulta. L’insegnante deve essere “solo” il mediatore che favorisce 

la voglia di fare, innata nel bambino; deve saper osservare, scegliere il materiale adatto e 

saper tacere al momento giusto. 

PUNTI IN COMUNE TRA LE DUE METODOLOGIE 

 

✓ VALORE ALL’INCLUSIONE, cioè il pieno sviluppo formativo di ciascuno nel gruppo 

classe, attraverso la libertà e la responsabilità personale: far crescere nella libertà di 
essere, ognuno con le proprie potenzialità e i propri limiti, insieme agli altri.  

✓ VALORE DEL GRUPPO, dello stare insieme, attraverso il rispetto e l’accoglienza l’uno 

dell’altro e degli altri incoraggiando lo scambio e l'aiuto reciproco.  

✓ VALORE ALL’ESPERIENZA, l’importanza del coinvolgimento personale nel fare concreto, 
poiché il sapere avviene nel qui e ora, nell’esperienza viva. Per la Montessori grazie 

all’uso di particolari materiali e strumenti sensoriali e cognitivi, per la Fux grazie agli 

stimoli creativi come oggetti, immagini artistiche, elementi naturali, poesie e uso della 

voce, elementi della musica.  
✓ VALORE DELL’OSSERVARE, entrambe osservano tanto i loro alunni e l’intervento è 

sempre rispettoso e amorevole. Osservare i bambini per imparare a conoscerli, per 

capire le loro conoscenze e per sapere come e quando dare un aiuto.  

 

 
Una frase cardine della metodologia Fux è “I Sì posso del corpo possono danzare con i No.”  

I No del corpo e della mente sono per Maria Fux i nostri limiti, che possono trasformarsi in Sì, 

ovvero in nuove possibilità. Perché come dice Maria Montessori “Il bambino è un corpo che 

cresce e un’anima che si (sviluppa): le sue potenzialità misteriose noi non dobbiamo 
sviscerarle né soffocarle, ma attenderne la successiva manifestazione.” 

 

“Essere ponte per l’altro. Non vengo ad insegnare, ma a donare” diceva Maria Fux. 

Questo approccio è il cuore del significato di educare, del suo significato etimologico, ovvero 
educĕre: e (fuori da) - ducĕre (condurre) tirare fuori ciò che è dentro. L'arte di tirare fuori, 

valorizzare, far crescere e consolidare il meglio che c'è nell'altro. L’arte maieutica, cioè la capacità 

di stimolare nell'allievo riflessioni del tutto personali, l’arte non di insegnare ma di aiutare a 

crescere e a diventare sé stessi. 

Per questo l’educazione dovrebbe avere una valenza di libertà e declinata a livello personale, 

come Maria Montessori indicava. “Stimolare la vita, lasciandola però libera di svilupparsi, ecco 

il primo dovere dell’educatore.” 

 

 

 



Chi sono 
 

Sono Maresa Pronti e da 20 anni lavoro in ambito educativo e formativo come danzaterapeuta. 
Sono laureata in Filosofia e in Scienze pedagogiche, diplomata alla Scuola di danza terapia – 

danza creativa “Risvegli - Maria Fux”, dove insegno. Sono anche mamma di tre bambini. 

 

Da anni propongo laboratori e progetti per bambini, nelle scuole e nelle biblioteche, percorsi e 
seminari per adulti, corsi di formazione.  

 

La finalità del mio lavoro è far fare esperienze di valore ai bambini e agli adulti. Confido nel 

principio che il corpo contiene tutte le possibilità e che tutto è movimento. Riesco a tradurre in 

movimento argomenti teorici, culturali, esistenziali. Per questo definisco il mio lavoro 

Coreosofia, ovvero la sapienza che resta dopo aver danzato.    

 

 

Contatti  
Per approfondimenti potete contattarmi: maresa.pronti@gmail.com 

                                                                   https://www.coreosofia.com/contact-8 
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