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Esplorare la relazione tra l’arte e le diverse abilità con 

particolare attenzione al tema dell’accessibilità.

Ridisegnare un mondo più accessibile sia dal punto di 

vista fisico che artistico, considerando la diversità come 

un motore per la creatività.

Realizzare, attraverso l’arte performativa, un’esperienza 

concreta di cambiamento, un luogo di partecipazione 

collettiva e comunitaria caratterizzata da azioni culturali di 

alto valore artistico, nel quale la diversità sia opportunità 

e non limite.

MISSIONE
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Percorso in tre tappe che evidenzi il ruolo delle persone con 

disabilità quali agenti di cambiamento:

- laboratorio progettuale presso Open Design School (Casino 

Padula) e open talk (Campus Universitario di Matera);

- laboratorio di danza (Istituto Comprensivo Pascoli) e 

performance (Piazza Giovanni XXIII) nell’ambito del festival 

Nessuno Resti Fuori;

- spettacolo di danza e tavolo rotondo  (Sala Pasolini – Il 

Circo)

IL PROGETTO 
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1 LABORATORI / OPEN TALK 

Thinking and doing disability and access differently

Architettura e città antiche – come renderle accessibili

mer 27 marzo 2019 | 18.00 - 20.00

Arti performative e disabilità nel Regno Unito e Italia



Matera 
2019
Cultura e 
Inclusione

Caso Studio 
MOVIMENTO 
LIBERO 

2 LABORATORIO DI DANZA E PERFORMANCE

Stopgap Dance Company (U.K), è tra le maggiori compagnie al 

mondo di danza contemporanea con un cast di danzatori abili e 

con disabilità. 

Valorizza uno spirito pionieristico e si impegna a scoprire nuove 

forme di integrazione di attraverso la danza: 

“La differenza è il nostro strumento e metodo”.

- dimostrare che la 

danza è accessibile 

a tutti 

- osservare come 

L’integrazione delle 

persone disabili e non 

disabili promuova la 

cittadinanza attiva e 

la coesione sociale.
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3 SPETTACOLO DI DANZA e RILANCIO PER 

2020…



GRAZIE PER

L’ATTENZIONE 

matera-basilicata2019.it

http://matera-basilicata2019.it

