
Un giorno di qualche tempo fa, passeggiando in un Centro Commerciale, ho trovato un 

volantino che sembrava essere lì ad aspettarmi! Ho visto scritto “Spettacolo di 

Danza” e quindi l’ho raccolto subito, poiché amo la Danza e ballo per passione da un 

po’ di anni. Ma avreste dovuto vedere la mia espressione quando ho letto meglio e mi 

sono accorta che si trattava di uno spettacolo dove si sarebbero esibiti insieme 

danzatori e danzatrici Normodotati e Diversamente Abili. Come?!? Disabilità… 

Limiti… come possono andare d’accordo questi termini con le parole Danza, Arte, 

Espressività? 

Spesso questo è anche quello che mi chiedono le persone a cui racconto la mia storia ed 

è una bella sensazione vedere poi illuminarsi i loro visi quando parlo del gruppo di 

Danza di cui sono entrata poi a far parte. 

“Diversamente in Danza” permette a danzatori con abilità differenti di esprimersi 

in uno spazio artistico e sportivo traendo giovamento dalla collaborazione 

di tutti gli allievi: i danzatori normodotati debbono ricorrere a tutta la propria 

creatività per superare i limiti dovuti alla Diversità dei compagni e trovare la 

creatività per esprimere tutto il proprio potenziale artistico. 

 

Per Melissa, all’epoca trentenne, come per molte ragazze e ragazzine normodotate, 

la sfida è iniziata così: dopo anni di Danza Classica e Moderna, frequentare un corso 

di danza con persone abili e diversamente abili. 

 

DIVERSAMENTE IN DANZA ASD 

Una sfida superata: costruire uno spettacolo per abbattere il pregiudizio 

 

Come tutto ebbe inizio… 

 

Quando ho iniziato questa sfida avevo solo 20 anni. Venivo dal mondo della Danza 

Classica e mi trovavo di fronte ad un bivio: smettere perché non avevo le 

caratteristiche fisiche per poter effettivamente diventare una danzatrice, 

oppure continuare sulla strada dell’insegnamento. L’amore per la Danza era troppo 

forte per poter smettere, ma di fronte all’idea dell’insegnamento, mi infastidiva 

la prospettiva di dover un giorno essere io a porre le mie allieve di fronte a questo 

bivio: il fisico consente o il fisico non consente. È stato allora che ho cominciato a 

chiedermi cosa significasse interpretare sulla scena, in che modo il corpo di un 



danzatore sulla scena potesse diventare il corpo dello spettatore che lo osservava. 

E soprattutto: per trasmettere la follia d’amore di Giselle o il dolore di Giulietta 

davanti all’amato morto piuttosto che la furbizia di Swanilada, è necessario che il 

corpo risponda a determinati criteri fisici? Chi decide cosa sia perfetto nell’arte? 

In che rapporto sono normalità, perfezione, diversità? 

In quel periodo mi imbattei per caso in uno spettacolo in cui danzatori abili e 

danzatori diversamente abili interagivano sulla scena, improvvisando 

relazioni coreutiche che rispecchiavano le relazioni umani, ma in cui la 

creatività permetteva di oltrepassare la soglia tra ciò che si può e ciò che non si può. 

Questo spettacolo, fatto da corpi non perfetti e di creative iterazioni spontanee, 

anziché virtuosi tecnicismi, sapeva emozionare – nella sua semplicità – tanto 

quanto la morte del Cigno. 

Ho intrapreso quindi una formazione per apprendere cosa significasse danzare con 

persone diversamente abili. Ma prima di tutto ho imparato cosa significasse 

danzare con persone. Nella danza comunemente intesa, il danzatore si preoccupa di 

un solo corpo: il suo. Al massimo, nel passo a due si impara a sintonizzare la propria 

velocità e il proprio peso con quello dell’altro, o negli assieme si affina la 

sincronia. Ho scoperto, invece, tecniche di danza, come la Danceability e la Danza 

Movimento Terapia, in cui ciò che conta è la costante attenzione all’Altro. Non 

perché diverso o svantaggiato, ma semplicemente perché Altro. Ma soprattutto, una 

forma di attenzione all’altro che non è cura, né tanto meno assistenza. Nel creare 

danza insieme l’attenzione si sposta dai miei bisogni e dai bisogni dell’altro, per 

andare la dove si risponde ai bisogni della danza. In questo non solo ho trovato il mio 

essere nella Danza, ma ho anche il mio essere con gli Altri.  

 

Nel 2002 abbiamo iniziato questa sfida, con un piccolo gruppo di ragazze abili e 

diversamente abili, provando insieme, cercando di capire, sperimentando, 

fino alla svolta: nel 2010 nasce ufficialmente l’ASD “Diversamente in Danza”, che 

promuove corsi di Danza integrati, aperti a persone abili e diversamente abili, 

senza limiti di età, di esperienza nella danza. Le adesioni non mancano, nel 2012 

l’Associazione conta 50 soci, di cui più di metà senza alcun tipo di disabilità, e 

tutti consapevoli di far parte di un’Associazione Sportiva che da qualcosa di più di 

uno spazio per “allenarsi”, ma una vera e propria opportunità di crescita. 



La prima grande sfida: partecipare ad un Festival Internazionale 

 

Quando Sofia è entrata a far parte della nostra associazione frequentava la quinta 

elementare: il suo sogno era danzare, ma aveva sempre creduto che per lei fosse un 

sogno proibito, visto che una malattia la costringeva ad alternare l’uso della 

carrozzina a quello dei tutori. E invece non solo ha potuto danzare, ma anche esibirsi 

su innumerevoli palcoscenici, fino ad arrivare a vincere il Festival Internazionale delle 

Abilità Differenti di Modena. 

 

Il 13 maggio 2010, noi ballerine della compagnia “Diversamente in Danza” di Colognola ai 

Colli e Lugagnano di Sona, abbiamo partecipato al Festival Internazionale delle Abilità 

Differenti a Correggio, in provincia di Modena, portando la coreografia “Parole di 

Silenzio”. Per la prima volta, una nostra performance sarebbe stata giudicata da una 

giuria ed eravamo emozionatissime ed agitatissime, ma cercavamo di incoraggiarci a 

vicenda. Il bello del nostro gruppo è questo: siamo tutti diversi e nessuno punta a 

spiccare rispetto agli altri. Da questa nostra diversità cerchiamo invece di far nascere 

qualcosa di bello che faccia emozionare e riflettere chi assiste alle nostre esibizioni. Al 

momento di andare in scena, ci siamo ripromesse di trasmettere al pubblico e ai giudici le 

emozioni che stavamo provando e di tirare fuori la grinta che ci aveva sempre 

caratterizzato. Infatti, uno dei nostri principali obiettivi è di far scomparire i limiti e di 

trovare nuovi modi per fare qualcosa che magari pensavamo impossibile. Siamo più di 50 

ballerini, metà dei quali normodotati e metà no, ma quando ci esibiamo facciamo in modo 

che il pubblico non riesca a distinguere chi ha le difficoltà e chi no. Io, per esempio, danzo 

sulla mia sedia a rotelle, ma a volte, per sorprendere, stupire e confondere chi si guarda, 

scendo dalla sedia e la usa qualche altra mia compagna, anche se non ha alcuna 

difficoltà di deambulazione: nella coreografia che abbiamo presentato al concorso era 

Federica che apriva la performance, sedendosi spaventata su una carrozzina al centro 

del palco. Il messaggio principale della nostra coreografia era questo: da piccoli, si è 

molto più allegri e ci si sorprende per cose che gli adulti, molto più superficiali, non 

notano. Noi ragazzine di Colognola rappresentavamo, appunto, i bambini, mentre le più 

grandi di Lugagnano rappresentavano gli adulti. Alle parti danzate, si alternavano pezzi 

parlati, caratteristica immancabile delle nostre coreografie.  



Anche se avevo soltanto dodici anni, sono rimasta profondamente colpita da una frase: 

“A volte la vita ci passa accanto e noi non ce ne accorgiamo nemmeno”: infatti, spesso, 

quando ci accade qualcosa che dovrebbe farci aprire gli occhi o farci sentire felici, noi 

rimaniamo indifferenti. Al termine della performance, abbiamo fatto un bell’inchino e, dopo 

aver sentito i calorosi applausi del pubblico, abbiamo ascoltato il commento commosso di 

una giurata.  Quel giorno, come a ogni spettacolo, ognuno di noi ha cercato di danzare al 

massimo delle proprie possibilità e con il sorriso sulle labbra. Avevamo raggiunto il nostro 

obiettivo principale: quello di emozionare. Dopodiché, siamo andate a indossare la divisa 

e abbiamo assistito alle esibizioni degli altri gruppi. Ecco il momento cruciale: noi 

danzatori ci siamo riuniti sul palcoscenico per ricevere il verdetto della giuria. La tensione 

era quasi palpabile e noi ci tenevamo tutte per mano con il cuore che batteva 

all’impazzata. Un membro di ogni gruppo ha fatto una riflessione. Io ho affermato che, 

anche se noi non fossimo state le vincitrici, la vittoria l’avevamo già raggiunta perché 

eravamo riuscite ad arrivare al cuore del pubblico. Sono stati annunciati i quarti 

classificati: non eravamo noi. Poi i terzi: ancora niente. I secondi: non eravamo noi! 

Avevamo vinto! All’istante abbiamo iniziato ad esultare ed abbracciarci. Per la prima volta 

ho pianto di gioia! Ci siamo congratulati con gli altri ballerini e abbiamo ricevuto il primo 

premio e i complimenti dalla giuria. Il ritorno a casa è stato chiassoso e felice e abbiamo 

chiuso quella fantastica giornata con una bella serata in pizzeria per festeggiare. Quel 

giorno rimarrà impresso indelebilmente nel libro infinito e bellissimo che racconta la storia 

del Diversamente in Danza! 

 

Io credo che il ricordo di questa e di altre forti emozioni vissute con le compagne amiche 

di “Diversamente in Danza”, abbia aiutato Sofia a superare con forza il momento in cui la 

sua malattia si è aggravata, al punto di dover restare sempre sulla sedia a rotelle. Ricordo 

ancora con commozione il giorno in cui si è avvicinata a me dicendomi: “Maestra, mi 

dispiace perché dovrai cambiare alcune coreografie visto che io non mi posso più alzare. 

Ma finalmente posso mettere anche io le scarpette di danza, visto che non devo più 

indossare i tutori e le scarpe ortopediche” 

 



La nostra sfida finisce sugli schermi televisivi 

 

Il 2010 ci ha regalato davvero tante soddisfazioni! Dopo la vittoria al Festival, siamo state 

oggetto di alcune interviste su giornali locali, poi di un servizio fotografico sul settimanale 

“Visto” e quindi invitate come ospiti alla trasmissione Mattino Cinque condotta da 

Federica Panicucci. 

 

Sono Anna, ho 14 anni, studio Danza Classica da quando ho 5 anni e da circa sei anni 

appartengo a questo speciale corpo di ballo. Insieme abbiamo vissuto tante avventure 

emozionanti, come quando nel 2010 siamo state invitate a partecipare ed esibirci alla 

trasmissione di Canale 5 condotta da Federica Panicucci, Mattino 5. È stata 

un’esperienza importante perché abbiamo potuto far conoscere quello che facciamo ad 

un vasto pubblico. Per noi questo è fondamentale, per poter trasmettere il messaggio che 

anche le persone con difficoltà possono danzare, nel nostro caso, e sentirsi a proprio agio 

con ragazzi normodotati. Il nostro obbiettivo è di mettere tutti sullo stesso piano e la 

nostra insegnante ci aiuta a fare questo. Il risultato è che molto spesso, il pubblico, 

davanti alle nostre esibizioni, si commuove. Capire e vivere la diversità, per noi è motivo 

di crescita e in questi anni, siamo cresciute molto insieme.  

Il giorno della registrazione televisiva siamo partite molto presto accompagnate dai nostri 

genitori e siamo arrivati a Milano quando c’era ancora buio: la cosa bella era che 

avevamo saltato scuola! Era la prima volta che entravamo in uno studio televisivo, ma 

prima ci hanno accompagnato nei camerini dove ci siamo cambiate pettinate e truccate. 

Anna, la più piccola di voi, che ha delle difficoltà di vista, non vuole mai farsi pettinare ma 

per l’occasione di andare in televisione si è convinta. Quando ci hanno chiamate eravamo 

agitate e emozionate: Federica molto bella e gentile, i tecnici molto disponibili, il pubblico 

attento e partecipe. Ci hanno intervistate e come sempre Sofia, la nostra compagna che 

danza sulla sua sedia a rotelle, ha dato il meglio di sé rispondendo alle domande. Poi ci 

siamo esibite. Eravamo solo in quattro per rappresentare il nostro grande gruppo e nello 

studio c’era un silenzio assoluto. Alla fine la Panicucci ci ha fatto i complimenti dicendo 

che non aveva mai visto una cosa simile! 



Una nuova sfida: una trasferta dall’altra parte dell’Italia 

 

Miriam ha 13 anni e tanta voglia di amicizia. Spesso a scuola si sente isolata, per via 

della sua sedia a rotelle, ma grazie a “Diversamente in Danza” sta trovando tante amiche! 

 

Nel 2011, attraverso YouTube, nasce una nuova amicizia, che continua tuttora.  

Le ragazze dell’Associazione Kitri, una scuola di danza di Lecce, vedono un nostro video 

e ne rimangono colpite. Contattano Giorgia per sapere di più sul nostro progetto e, 

nell’estate dello stesso anno, ci invitano a partecipare ad una rassegna di scuole di danza 

organizzata a Miggiano, un paese in provincia di Lecce.  

Così siamo partite in una ventina di ragazze, accompagnate da Giorgia, Elisabetta 

(sorella di Giorgia e truccatrice ufficiale dell’Associazione) e un paio di mamme. Arrivate a 

Lecce, dopo ben dieci ore di treno, abbiamo iniziato questa meravigliosa esperienza. Non 

si è trattato semplicemente di fare uno spettacolo, ma anche di andare alla scoperta del 

mare e dei posti più belli della Puglia. Inoltre, non si trattava di ballare in un teatro “dietro 

l’angolo” anzi, si trattava di esibirsi dall’altra parte dell’Italia! 

Io e mia mamma siamo andate in aereo. La prima cosa che mi ha colpito è il modo in cui 

le sei ragazze dell’Associazione Kitri ci hanno accolto, coinvolgendo genitori, parenti e 

amici per fare in modo che in ogni momento ci sentissimo come a casa nostra.  

Innanzitutto, siamo state suddivise in appartamenti. Io ero con Anna e Giulia, ragazze che 

hanno pressappoco la mia età. Nonostante questa suddivisione, c’erano comunque dei 

momenti comuni, ad esempio il pranzo e la cena. Inoltre, nelle prime ore del pomeriggio, 

c’era molto caldo e uscire dagli appartamenti era impossibile. In questi momenti, 

organizzavamo giochi da tavolo cercando di coinvolgere tutti. Proprio così: non c’era mai 

il gruppetto delle ragazze “abili” e quello delle ragazze “disabili”. 

Si stava tutti insieme e ognuno veniva valorizzato per quello che era, non certo per il fatto 

di essere seduto su una carrozzina o meno. Grazie a questo clima di integrazione, 

ognuno poteva ricevere soddisfazione dalle sue capacità. A volte, nei confronti di chi ha 

delle difficoltà, (siano esse fisiche o intellettive), si tende ad essere “iperprotettivi”, perché 

si ritiene che sia l’unico modo per aiutare la persona nelle sue difficoltà. In realtà, se ci si 

comporta così, si impedisce alla persona di crescere esprimendo le sue potenzialità le 

quali, credetemi, sono davvero tante!  



Finalmente, il grande momento. Tutte eccitate, ci siamo avviate verso la piazza dove era 

stato montato il palco per la serata. Già negli spogliatoi, inizialmente, tutti ci osservavano 

incuriositi. Infatti, soprattutto le ragazze più piccole, si stupivano del fatto che non fossimo 

tutte uguali e vestite allo stesso modo, come invece accade in molti altri corsi di danza. 

Ma la nostra convinzione è proprio questa: ognuno è diverso dagli altri, unico e irripetibile. 

La diversità non rappresenta un ostacolo al lavoro di gruppo, bensì una ricchezza. Infatti, 

nella fase di “montaggio” di uno spettacolo, ognuno dà il suo contributo, piccolo o grande 

non importa, che unito al contributo degli altri diventa qualcosa di straordinario. Inoltre, la 

danza è un importante mezzo di integrazione e anche un mondo in cui si può trovare la 

soluzione per andare oltre i propri limiti.  

È stata una grande emozione entrare in scena. È stato bello vedere che la nostra 

Associazione, o meglio il suo messaggio, si sta diffondendo anche lontano dalla nostra 

città, toccando il cuore di molte persone che magari, fino a quel momento, consideravano 

la danza come un’attività in cui l’importante è saper fare tutti la stessa cosa allo stesso 

identico modo. 

Dopo l’esibizione e i calorosi applausi del pubblico, non potevamo fare a meno di 

concludere la serata con una buona pizza! Purtroppo, il giorno seguente, è arrivato il 

momento di salutarsi e tornare a casa.  

Ma la nostra amicizia con le ragazze dell’Associazione Kitri continua e nascerà un 

legame che le porterà, l’anno seguente, ad essere nostre ospiti qui a Verona.  

Per me, queste occasioni sono sempre molto emozionati, perché non siamo solo noi ad 

andare in scena. Ci sono anche altre scuole di danza che, anche se in molti casi non 

sono gruppi integrati come il nostro, rimangono colpite dai nostri spettacoli e dal nostro 

desiderio di testimoniare a tutti che si può volare in alto anche su una carrozzina. 

 

La sfida delle sfide: replicare il successo del 2012 

 

Sempre Miriam ci descrive quanto ancora più bello sia stato vincere per la seconda volta 

il Festival Internazionale delle Abilità Differenti. Per lei, poi, un’opportunità speciale, visto 

che, come racconta, la prima volta non ha potuto partecipare insieme alle compagne! 

 

Nel 2012, Diversamente in Danza partecipa per la seconda volta al Festival 

Internazionale delle Abilità Differenti, a Modena, portando in scena Il Mondo di Sofia.  



L’esperienza che ho vissuto a questo festival è stata unica. Era la prima volta che 

partecipavo. Nel 2010 infatti, dopo aver svolto tutte le prove, non ho potuto partecipare 

perché mi si è fratturato un femore quattro giorni prima del concorso. 

La cosa che mi ha colpito prima di tutto è stata osservare tante esperienze diverse, 

accomunate dal desiderio di integrazione attraverso la danza. 

Arrivate nei camerini, è cominciata la lunga attesa prima dell’esibizione. L’emozione 

cominciava a salire e, con essa, anche l’agitazione per il fatto di ballare davanti ad una 

giuria. Inoltre, avevamo osservato altri gruppi ballare prima di noi e ciò aveva portato la 

nostra autostima sotto zero. Finalmente, il nostro momento! 

La musica cominciò ed io, insieme alle mie compagne, mi lasciai trasportare da essa. Il 

pubblico “scomparve”, anche se noi, ogni tanto, gli lanciavamo uno sguardo intenso, che 

raccontava più di mille parole. In quel momento, non pensavamo al desiderio di vincere, 

ma al fatto di esprimere al pubblico le nostre emozioni e testimoniare che noi siamo unite 

attraverso la danza. Non è solo un riunirci per le prove e gli spettacoli, è qualcosa di 

molto più grande. Tra di noi è nata un’amicizia, che va ben al di là del fatto che uno sia 

“abile” o abbia delle difficoltà. Anzi, l’amicizia è proprio ciò che ci aiuta a superare i nostri 

limiti ed è l’essenziale per essere felici. Se non avessimo amici, ci chiuderemmo in noi 

stessi e i nostri limiti diventerebbero delle tragedie.  

Terminate tutte le esibizioni, ogni gruppo è stato chiamato sul palco. Con la convinzione 

che non c’era alcuna speranza di vincere, abbiamo atteso il giudizio della giuria. 

Iniziammo a sentire i nomi di tutte le scuole che si erano esibite, ma il nostro … 

INCREDIBILE! Non ci credevo! Anche questa volta, avevamo conquistato il PRIMO 

PREMIO! Ancora incredule, ci siamo abbracciate e abbiamo iniziato ad esultare di gioia. 

Ricordo ancora il commento di una giurata, relativamente alla nostra esibizione: 

”Nell’osservarvi, mi sono sentita proprio come Sofia, la protagonista del vostro pezzo”. Mi 

ha molto colpito questa frase. Se lei ha detto così, vuol dire che noi, danzando, siamo 

state capaci di trasmettere i nostri sentimenti e la nostra gioia di stare insieme.  

Il fatto di aver vinto, poi, è stata una fonte di legame tra tutte noi. Quello che conta è 

credere fino in fondo in ciò che si fa ed esprimere ciò che si è, cercando di dare il meglio 

di se stessi e dimenticandosi del proprio limite.  



La sfida più recente: di nuovo in viaggio attraverso l’Italia 

 

L’esperienza della convivenza, forse ancora di più di quella delle lezioni e degli spettacoli 

insieme, ha toccato il cuore dei ragazzi, tanto diversamente abili quanto abili, come ci 

racconta Federica. 

 

Nell’estate 2012 poi, le ragazze dell'associazione Kitri hanno replicato il loro invito nella 

provincia di Lecce. Visto che le 15 compagne che erano andate l’anno prima ci avevano 

raccontato di quanto fosse stato bello, questa volta alla proposta abbiamo aderito in 30 

ed ho partecipato anche io per la prima volta. Mi chiamo Federica, ho 16 anni, frequento il 

Liceo delle Scienze Umane e faccio parte di questo gruppo da quando ne avevo 6 ed ho 

deciso che la Danza Classica non mi piaceva perché era troppo rigida e noiosa. 

È stata un'esperienza fantastica! La maggior parte di noi non sapeva cosa aspettarsi da 

questo viaggio particolare in ogni suo momento. Quando siamo partiti, il principale 

pensiero era di riuscire ad atterrare e arrivare a destinazione tutti interi perché questa 

volta abbiamo viaggiato in aereo e per qualcuno era addirittura la prima volta: c'era chi si 

agitava e diffondeva l'ansia nel gruppo e c'era chi, per essere sicuro di aver un buon 

posto lassù, diceva il rosario. In volo la sensazione di tutti era quella di vuoto nella testa e 

farfalle nello stomaco, ma appena toccato il suolo, ci siamo sentiti tutti molto più 

leggeri e tranquilli. Sono stati cinque giorni unici e bellissimi! Nonostante fossimo divisi in 

tre paesini della provincia di Lecce, ci siamo divertiti ugualmente: a turno, ogni gruppo, è 

stato portato al mare, in una spiaggia attrezzata per persone diversamente abili, era una 

sorta di paradiso terrestre ed essere lì tutti insieme ci ha uniti ancora di più. 

Il cibo, gentilmente preparato dai genitori delle  sei ragazze che ci hanno ospitato, era 

buonissimo e tantissimo. Ma non è questo il bello dell'esperienza: noi siamo un grande 

gruppo, bellissimo ed eterogeneo per molti aspetti: età, modi di pensare, di relazionarsi, 

limiti, ostacoli da superare e molti altri. È la differenza che ci caratterizza perché "per 

essere insostituibile devi essere DIVERSO" ed è proprio quello che siamo. Durante questi 

cinque giorni abbiamo conosciuto meglio le persone che di solito vediamo solo una volta 

a settimana a lezione. In circostanze diverse dalle solite abbiamo scoperto aspetti 

nascosti di molti di noi. Per esempio, anche il momento della colazione era un momento 

importante dove superare i nostri limiti. Chi aiutava a preparare il caffè, e se ne versava 

 



metà addosso, chi puliva il tavolo anche se non ne ha voglia, chi diceva "posso aiutare a 

sparecchiare?" anche se non l'aveva mai fatto! E quando uno scalino ci sembra 

talmente alto da non poter essere superato, ecco che arrivano le tue amiche e compagne 

di viaggio ad incoraggianti perché ce la puoi fare veramente... e che soddisfazione 

esserci riusciti! È importante essere consapevoli dei propri limiti e di quelli degli altri, ma 

è ancora più importante, con l'aiuto di chi ti sta accanto, provare e riuscire a superarli. Se 

Lo spettacolo è andato bene è merito di noi danzatori e protagonisti della scena, di 

Elisabetta, che con trucco e parrucco è riuscita a rendere la performance ancora più 

interessante e di Giorgia, che con il suo impegno, la sua pazienza e le sue attenzioni ha 

saputo sostenerci e motivarci a dare sempre il nostro meglio. 

 

Dal 2010 al 2012 la nostra Associazione Sportiva Dilettantistica “Diversamente in Danza” 

è cresciuta molto ed ha vissuto tanti momenti emozionanti e gratificanti. Oltre alle due 

vittorie al Festival Internazionale delle Abilità Differenti, all’intervista a Canale Cinque e ai 

viaggi a Lecce, abbiamo partecipato con successo a numerose Rassegne di Danza, 

presentando per la prima volte su palcoscenici abituati a vedere tutù e scarpette da 

punta, sedie a rotelle e scarpe ortopediche. Abbiamo viaggiato anche in Piemonte e in 

Emilia Romagna, oltre a tutto il Veneto, condividendo non solo le scene, ma anche la 

quotidianità. 

Il nostro obiettivo per il futuro è farci conoscere sempre di più, prima di tutto perché altre 

ragazze come Miriam e Sofia scoprano che è possibile realizzare il loro sogno di danzare, 

anche se con una sedia a rotelle, e poi perché speriamo che anche altre Associazioni 

Sportive seguano il nostro esempio ed aprano le loro porte a persone con disabilità 

fisiche ed intellettive, con competenza e professionalità. Speriamo di continuare a 

crescere, come numero di soci, come qualità delle nostre performance, ma soprattutto 

come persone. 


