
25••GIOVEDÌ — 13 MAGGIO 2021 – IL RESTO DEL CARLINO

BolognaCultura e spettacoli

DancER4Life, un inno alla vita su note hip hop
Torna, fino a ottobre, la rassegna per i ragazzi dagli 8 ai 13 anni: «Fuori dalle loro stanze, potranno unire emozione e movimento»

Si balla l’hip hop nelle periferie
bolognesi grazie a dancEr, ma si
fanno danzare anche le emozio-
ni che negli ultimi 13 mesi sono
state castigate a causa della
pandemia. E questo è successo
soprattutto tra i giovanissimi
che si stanno riaffacciando sul
mondo e sulla socialità, ma han-
no bisogno di essere presi per
mano. E così il progetto ideato
da Vittoria Cappelli e Gabriella
Castelli, con la direzione artisti-
ca di Monica Ratti, teso ad age-
volare l’interazione tra i ragazzi
che sempre più provengono da
contesti diversi, quest’anno si
chiamerà dancER4Life, un inno
alla vita, e percorrerà a passi di
hip hop, strade ludiche ed edu-
cative arrivando, come nei pre-
cedenti anni al Lido Adriano, nel
quartiere Navile, questa volta in
una tensostruttura del Circolo
ARCI Offside di Pescarola, per
tre pomeriggi la settimana con
l’insegnante Ilaria Di Ruggiero.
E, per la prima volta, arrivando
al Savena, nel cortile coperto
della Casa di Quartiere Casa del
Gufo per due giorni a settima-
na, con Serena Sésé Ballarin af-
fiancata dall’insegnante di brea-
king Alessandro Cannì. Dan-
cER4Life non è potuto partire a

gennaio ma le temperature del-
la primavera offrono l’opportuni-
tà di strutturare il progetto in si-
curezza e all’aperto, fino a otto-
bre. I corsi sono gratuiti e cali-
brati sull’età dei partecipanti, i
dancER Super Heroes dagli 8 ai
10 anni e i dancER Avengers da-
gli 11 ai 13 anni. Chiunque è il
benvenuto alle lezioni di dan-
cER4Life che si svolgono in luo-
ghi aperti, per garantire distan-
ziamenti, ma anche dotati di co-
perture idonee, per non dipen-
dere dal meteo. «Quando abbia-

mo pensato con Gabriella Ca-
stelli e Chiara Badini, presiden-
te di Laborartis, l’associazione
che promuove il progetto orga-
nizzato da Laboratorio delle
Idee, come portare avanti il no-
stro dancER in un momento co-
sì difficile per i più giovani– rac-
conta Cappelli– abbiamo coin-
volto in un dialogo e in un ascol-
to esperti che ci dessero consi-
gli per capire meglio la fragilità
dei ragazzi, il loro bisogno di
uscire dalle stanze, di lasciarsi
alle spalle una chiusura che li ha

limitati in un relazionarsi conti-
nuo tra telefonini e chat».
E prosegue: «Il nostro intento è
stato quello di riportarli a vivere
in un modo quasi normale, se-
condo quel concetto di quel ‘4
life’, ovvero ‘per la vita’, che ca-
ratterizza la nostra quarta edizio-
ne e il nostro impegno sempre
gratuito per i ragazzi dagli 8 ai
13 anni, che possono così riuni-
re cervello e cuore, emozione e
movimento corporale». Non si
balla hip hop in un’attività fine a
se stessa, quindi, ma si ascolta-

no le parole di un educatore.
Per questa edizione – sostenuta
da Fondazione Chincherini, Fon-
dazione del Monte di Bologna e
Ravenna, Alfasigma e IMA –è sta-
to attivata la piattaforma
www.progettodancer.it con un
servizio di segreteria online e
un’area riservata per i genitori,
che consentirà di raccogliere le
iscrizioni e condividere aggior-
namenti, moduli e autocertifica-
zione.
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NUOVA EDIZIONE

Il progetto è ideato
da Vittoria Cappelli
e Gabriella Castelli,
con Monica Ratti

A lato, l’immagine-simbolo
di DancER4Life. Sotto, due insegnanti

2 IMMOBILI VENDITA

A.A.A.A. CENTRALISSIMO,
Piazza dei Tribunali ad.ze. Vende-
si appartamento al grezzo avan-
zato silenzioso e luminoso di mq 
110 composto da: salone, cucina, 
due camere e due bagni. Canti-
na/lavanderia e termo autonomo. 
€ 449.000. Personalizzabile con 
costi aggiuntivi. Si precisa che ci 
sono detrazioni fi scali traslabili 
all’acquirente per un valore di € 
65.000. A 50 metri volendo posto 
auto. CIO 051/333414-WWW.
CIOIMMOBILIARE.IT - Agenzia 
con attestato dell’Osservatorio Im-
mobiliare Nomisma

A.A.A.A. GREVE IN CHIANTI
(Firenze), nella zona più rinomata 
del Chianti Classico vendesi com-
plesso immobiliare sapientemente 
restaurato e di grande fascino. La 
proprietà si compone di: fabbrica-
to principale di circa 600 mq. di-
viso in 7 appartamenti, una villetta 
di circa 110 mq e un fi enile che è 

possibile ristrutturare realizzando 
un’altra villetta di circa 128 mq. 
Completano la proprietà: piscina, 
giardino e terreno di circa 11.000 
mq. APE in rilevamento. Euro 
1.490.000. CIO 051/333414-
WWW.CIOIMMOBILIARE.IT-
Agenzia con attestato dell’Osser-
vatorio Immobiliare Nomisma

A.A.A.A. MURRI (pressi Capo 
Nord, a 300 mt dai Giardini 
Margherita). In interno silenzioso 
vendesi UFFICIO di mq 83 su 2 
piani, in perfette condizioni, con 
ingresso indipendente e posto 
auto ad uso esclusivo. Termo con 
contacalorie, aria condizionata, 
impianto d’allarme. Certifi cazione 
energetica E. Euro 188.000. CIO 
051/333414-WWW.CIOIMMO-
BILIARE.IT - Agenzia con attestato 
dell’Osservatorio Immobiliare No-
misma

A.A.A.A. SAN MAMOLO, via 
Codivilla adiacenze, in elegante 
condominio vendesi attico con vi-
sta di rara bellezza. Ampio ingres-

so arredabile, sala, cucina, came-
ra con terrazza abitabile di circa 
mq 6, bagno fi nestrato, ripostiglio 
dal quale con scala interna si può 
collegare il sovrastante sottotetto/
mansarda di mq 60 ottimamente 
rifi nito con Velux. Ascensore, can-
tina al piano terra ciclabile. Spese 
di riscaldamento e di condominio 
nulle. Certifi cazione energetica in 
fase di redazione. Euro 390.000. 
CIO 051/333414-WWW.CIOIM-
MOBILIARE.IT-Agenzia con atte-
stato dell’Osservatorio Immobilia-
re Nomisma

A.A.A.A. TOSCANA, Massa Ma-
rittima, (Comune di Grosseto) ven-
desi agriturismo/azienda agricola 
con 99 ettari di terreno ripartiti in: 
35 ettari di prato pascolo e semi-
nativo, una uliveta e 63 ettari di 
bosco ceduo mediterraneo. Com-
pletano l’interessante proprietà un 
fabbricato ad uso abitativo del 
1800 di grande sapore, suddiviso 
in 7 appartamenti, per complessivi 
710 mq e ulteriori 400 mq di su-

perfi ci accatastate da ristrutturare. 
APE in fase di redazione EURO 
850.000. CIO 051/333414-
WWW.CIOIMMOBILIARE.IT

7 LAVORO OFFERTA

A.A.A.A.A.A.A.A.A. ARTI-
GIANO imbianchino cercasi 
per collaborazione saltua-
ria /continuativa. Cellulare 
3287288883 (Argomenta)

12 MASSAGGI

A.A.A.A.A.A.A.A. BOLO-
GNA ragazza dolce pazien-
te, disponibile tutti i giorni 
per massaggi indimenticabili 
3664220661

A.A. RUSSI giovane massag-
giatrice giapponese, elegante, 
dolce. Relax assoluto. Am-
biente pulito, elegante. Sicura 
che ritornerai, solo italiani, 
3315882395

BOLOGNA (Ospedale-
Maggiore) Novità Bellissima 
giovane Massaggiatrice del 
Guadalupe 25enne corpo da 
favola dolce, sensuale, dispo-
nibile momenti di vero relax 
3297794640

BOLOGNA OSPEDALE 
MAGGIORE novità assoluta 
nuova ragazza trans brasilia-
na, massaggi completissimi 
sempre. Cleo Di Nile ti aspet-
ta Momenti indimenticabili 
3899195984

CATTOLICA Bella, dolce e di-
sponibilissima. Ti massaggio 
completamente, ti rilasso, Esci 
soddisfatto. Ambiente sanifi ca-
to, chiamami. 3509003428

CESENA Assoluta novità, mo-
scovita, 29enne, fi sico spetta-
colare, dolcissima, simpatica 
offre massaggi rilassanti, per 
pochi giorni. Solo italiani. Am-
biente riservato. 3276879239

FAENZA NOVITA’!!! bra-
vissima ragazza completis-
sima. Fisico spettacolare, 
meravigliosa, deliziosa. Mo-
menti naturali. Massaggi com-
pleti senza fretta. Tutti i giorni. 
3897612937

FORLI’ Caterine, novità, bellis-
sima ceca 34enne bionda, oc-
chi azzurri, fi sico da modella, 
massaggi indimenticabili. No 
stranieri Tel.3381423034

FORLI’ Valeria appena arriva-
ta bellissima Russa fi sico da 
modella decoltè abbondante 
ti aspetta per massaggi rilas-
santi senza fretta SOLO ITA-
LIANI.3272615204

IMOLA Cristina bellissima ra-
gazza russa, sensuale, molto 
dolce, per caldi massaggi 
e relax garantito telefono 
3270511679
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