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COMUNICATO STAMPA n. 52/2015 
 

MUSEO DIOCESANO OLTRE I CONFINI DELL’ARTE 
UNA SERATA SULLA DANZOTERAPIA CON UN FILM  

SU MARIA FUX E UN’ESIBIZIONE DI RISVEGLI 
 
Milano, 28 aprile 2015 
 

Mercoledì 29 aprile, in occasione della Giornata internazionale della Danza, il Museo Diocesano propone 
una serata dedicata alla danzoterapia.  
 

Alle ore 21 sarà proiettato il film “Dancing with Maria” dedicato alla danzatrice e coreografa argentina 
Maria Fux, la prima a comprendere le capacità terapeutiche della danza. Inoltre gli spettatori potranno 
assistere anche all’esibizione della Scuola Risvegli, fondata a Milano agli inizi degli anni 90, con la 
collaborazione dalla stessa danzatrice e ispirata al suo metodo. Presente alla proiezione del documentario 
anche il regista Ivan Gargolet. Presentato a Venezia durante la Settimana della Critica, il film 
documentario ha un intenso valore poetico. 
 

A più di 90 anni, con molte sfide e traguardi alle spalle, la celebre e affascinante danzatrice argentina Maria 
Fux non ha perso la vèrve e la grazia che ne hanno fatto una delle grandi stelle della danza. Nella sua casa-
studio di Buenos Aires, Maria Fux ha una missione, quella di trasformare i limiti di ognuno in risorse con la 
danza e la simbiosi con la musica. Nei suoi corsi ballano insieme danzatori di qualsiasi condizione ed 
estrazione sociale, uomini e donne con malattie fisiche e mentali, tutti alla scoperta di se stessi e degli altri. 
Perché «la danza è l’incontro di un essere con gli altri».  
 

L’incontro con l’energia e la danza di Maria cambiano la vita di chi l’incontra. Ora, dopo aver sperimentato e 
trasmesso agli altri per tutta una vita il suo metodo basato sulla percezione dei ritmi interni e sulla simbiosi 
con la musica, Maria Fux ha preso in consegna un’ultima allieva, forse la più difficile: se stessa. 
 

Il Museo Diocesano inaugura, con la speciale proiezione del film “Dancing with Maria”, una nuova stagione 
dedicata al cinema. Già nel 2015, ma soprattutto dal 2016 il Museo offrirà ai visitatori specifici programmi 
cinematografici, spesso in relazione con le opere d’arte del museo e, più in generale, con l’arte figurativa.  
 

In occasione della proiezione, il Museo rimarrà aperto in orario straordinario dalle 18.00 alle 23.00 con 
ingresso ridotto a 5 euro. Il biglietto d’ingresso consente di assistere allo spettacolo “Dancing with Maria” 
fino ad esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione al numero: 02 89420019 (eccetto il lunedì). 
 

Museo Diocesano di Milano   
Corso di Porta Ticinese, 95 - 20123    
 

Orari di apertura:   
martedì-domenica, 10.00-18.00 (la biglietteria chiude alle ore 17.30). Chiuso lunedì. 
 

Ingresso:   
intero: € 8.00 (martedì € 4.00) - ridotto: € 5.00 - scolaresche: € 2.00 - gruppi: € 6.00. 
 

Informazioni:   
T. 02.89420019 info.biglietteria@museodiocesano.it - www.museodiocesano.it. 
 

Francesco Chiavarini 
Ufficio Comunicazione  
Arcidiocesi di Milano 

http://www.museodiocesano.it/

