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Sono Giorgia Natali, ho 25 anni e sono di Lecce. Ho preso parte all’appuntamento a Vienna, il 18 
Febbraio, del progetto “Rhytm 4 youth”.  Se prima di parteciparvi ero molto entusiasta all’idea, dopo 
aver vissuto questa esperienza lo sono anche di più.  
Partecipare a questo appuntamento del progetto in questione, per me, non significava soltanto 
adempiere ad un compito, ma molto di più. Il mio entusiasmo derivava dal fatto che poter incontrare 
gli altri partecipanti, di diverse parti d’Italia e del mondo, sarebbe stata un’inestimabile ricchezza. 
Infatti, dal momento che dallo scoppio della pandemia gli strumenti tecnologici che ci hanno 
permesso di avvicinarci ci hanno allontanato più di prima, un incontro fisico, che permette lo 
scambio di idee, di opinioni, di esperienze, di stimoli rappresenta un immenso arricchimento, da 
molteplici punti di vista.  
 
L’incontro è consistito in una riunione tra i partecipanti, tra cui italiani, macedoni ed una 
rappresentante della sede austriaca. Il progetto trattava l’uso della danza per migliorare le 
problematiche dei ragazzi dovute alla dislessia; questa tematica, fortemente interessante ed 
estremamente attuale, era per me completamente nuova.   
Le attività circa questo tema sono state tre, per le quali siamo stati divisi in tre gruppi. La prima è 
stata un’attività di ricerca, abbiamo dunque cercato informazioni e dati circa gli effetti benefici della 
danza negli studenti dislessici e le modalità con cui questi traggono vantaggio dalla musica ed i 
movimenti. La seconda attività consisteva nel riportare le esperienze di ballerine o ballerini famosi 
che abbiano pubblicamente dichiarato di essere dislessici e come questo abbia influito nel loro 
percorso e nel loro successo, e di raccontarne la storia. La terza e ultima attività richiedeva di stilare 
una lista di esempi concreti di come una scuola di danza possa pubblicizzare verso gli studenti, le 
loro famiglie, e gli enti locali, dei corsi di danza rivolti appunto a ragazzi dislessici.  
Queste attività hanno rappresentato per me un momento formativo, in quanto ho potuto conoscere 
e approfondire il tema della dislessia, e di confronto, in quanto scambiare opinioni con dei 
partecipanti di contesti diversi ha permesso un interessante confronto culturale.  
Inoltre, durante la giornata tutti noi partecipanti abbiamo assistito ad una bellissima esibizione di 
un ballerino turco che successivamente ci ha coinvolti a ballare e suonare, insegnandomi a usare dei 
cucchiai musicali in legno e un grosso tamburo. Infine, tutti insieme abbiamo ballato sulle note di 
canzoni tradizionali macedoni di cui le altre partecipanti conoscevano i passi. È stato un momento 
carico di emozioni poiché quello che per le ragazze macedoni è venuto naturale, prendendo tutti 
per mano e coinvolgendoci a ballare in cerchio, come vuole il ballo tradizionale, per me è stato un 
profondo momento di scambio interculturale. Non solo ho imparato qualcosa di nuovo, dato che 
non avevo mai preso parte a questi balli popolari dell’area balcanica, e mi sono anche divertita 
moltissimo, ma prendere per mano gli altri e divertirci ballando ha rotto le barriere della formalità 
e ha permesso di creare una confidenza e un coinvolgimento molto forte tra di noi. Credo quindi 
che questo momento di ballo abbia, senza bisogno di parole, detto tanto di quanto la musica e la 
danza possano avvicinare e unire le persone, superare le barriere delle diversità e scavalcare 
imbarazzi e limiti mentali di tipo formale.  
 
In conclusione, prendere parte ad un progetto europeo è non solo un’esperienza formativa, perché 
insegna sempre qualcosa riguardo al tema che si tratta, ma anche di crescita personale, perché 
permette uno scambio intellettuale e culturale tra i partecipanti.                          Giorgia Chiara Natali 



 

 
 

 
 

 
  

 
 
 
 


