
DAI{ZA LA DIFFEREiIZA
ALTRARTE, LABORATORIO ESPRESSIVO E OI LIBERTA

Ho lntercettato Matleo CÉmevaì l]l Lùìo
dei suol mùe sposbmenù da Lma scuola
a una palesÍa e da un teauo a quaLche

altra parLe . Matteo è Lm \,'u-lcano
Insreme a futa Croce ha fondato, nel
2007, Altrarte, un associaztone dl
promozione sociale che tealizza la-
boratori pelmanenti di danza e
teatro rivolti a persone con abilità
dilletenti, senza limiti di età o di
calattedstiche psicoff siche.
In quesh spaz! i cors$tr segùili da
jnsegnanti dL danza, educaloi e vo_
lontalj altamente qualficatj, possono

spedmenhre r]l pnma pefsona e da
protago s[Ì I'eslerieDza di un lilr-
guaggEo divelso, emoziona[te e
creativo
Nel Laboralono non sr ProPone una
tecnica accademica ma sÌ speimenta
una disciplna che permette alle per_

sone dl incontlalsl e comunlcare lnsle
me per s\,'lluppaÌe una nceica espres
slva delle plopne capacrta mobne
AltlArÌe e diventatra n quesil an uno
spazlo di ricerca,lnconuo e conllonto,
un Laboratoiio dove comunlcare e co
noscelsÌ atlraveiso La musica, Ìl movi
mento,I arle e l'esplessl\ltà

Come sei aEivato a questa espe-
denza?
(lo e Rita arnviamo da un Percorso
parallelo lo sono un educalole e ml
occupo di teatro, mentre Rr[a come
educatice è aFPasslonata di danza

Per tanti anni abbiamo fatto gli edu
catoa dì comuniú e ad un cerlo Punto
aÌlÌliamo ar,'ulo un momento di c si
perché se da una Pafie abbiamo a\,'lr
to la possibilità dl conoscefe n modo
approfondjto il mondo della disabilità,
daÌl altra cl siamo accoru che c'erano
dei lilniti, perché i lùoghi non clavano
la possÌbilità a questi iagazzi dlsabili
di potersj espÌimere libeiamente e é1
massimo le loro capacilà Non esisle_
va uno spazio creatjvo dove potei far
pailare il corpo Ouindr abbiamo in
venlato qualcosa dÌ nuovo, jnizÌaÌìdo

ìa nosÍa esperienza partendo da ùna
piccola palestra di Prato di Coreggiot.

Ma allora AltrArte da cosa è nata?
(AltrAúe è nata con la ctisi deÌ mestie
re dell educalorg dall'esigenza dÌ cle-
aÌe un luogo dove I ragazzl possono e
devono esprimersi Ìn moclo autonomo.
Il nosÍo modo dl educare ltole cel-
cale al 100?o Ì aubnomÌa dei ragazzi,
desidera essere un elogro alÌa lbef[à di
ognunor.

oual è la cosa che ti appassiona
di più in questa esperienza?
(Piu di tutto ci affascina l aver trovato
rna dimensione afi ishcar.

E pel il futulo cosa avete in mente?
(Awemmo bisogno cìì volonlan come
educaton che ci accompagnno rn
questa espeienza, anche perché ab-
bjamo iì desideio di collaborare cìr più

con Iarete locale e allargare il giÙot

Dopo i primi laboiatoí dj CoreggÌo,
AltrAÍe ha aperto i suol corci anche
a Novellala, Regglolo e Guastalla. Ha
collaboiato con il Centlo di Salu-
te Meùtale e con il CenEo Diumo
Arcobalero di Coneggio e ha stretto
lmportan paftnersbÌp con le asso-
ciazioni ANI'FAS e GRD, e ad oggi
sono iscritti ai colsi di Daúza e
Teatro piu di 60 corsisti
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Olue ai corsi Rita e MaLteo harllo
organizzato corsi dr fomazlone e
sensibÌhzzazione e hanno ponalo gll

spetlacol reaùzzatj con Ì loro aÌtistL
ùversamente abili nei teatri di tutta
I'Emilia Romagna.
Matteo è amvato a destinazione: lo

aspetlano le Prove di 'Vento che
danza nei tempi e nei hroghi', il
prossimo spetlacolo che salà in scena
il 27 e 28 maggio Presso il teato
Franco Tagliavini di Novellata
Mi saluta raccomandandosi di lasciale
i suoi iJerimentÌ per conta ailo
E io diÌigenFmente ve lt lomlsco

Alessandra Casgitadt

Coúe contattare Alttarte
wwwalirane.eu
info@altIaneeu
matleoca,'nevalÌ73@grmail.com
Matl,eo Camevali 334 9439728
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