
 

                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un progetto di MARINELLA SENATORE 
 
 
The School of Narrative Dance, Roma è una scuola di “storytelling” itinerante, completamente gratuita, che 
propone un sistema didattico alternativo basato sull’emancipazione dello studente, l’inclusione, l'auto-
apprendimento, integrando le svariate possibilità di narrazione di discipline come il teatro-danza, a 
cinematografia, il movimento scenico, ma anche l'aritmetica, la poesia, l'illuminazione cinematografica, la 
storia orale, la scrittura, ecc, celebrando la grande varietà di competenze e talenti che ogni singolo membro 
può offrire o sviluppare in un contesto di creazione corale.  
 
Chiunque desideri “formarsi” in discipline che variano dall’artigianato, alla pratica cinematografica, imparare 
dei veri e propri mestieri (falegnameria, carpenteria, ecc.) e partecipare sia come studenti che “docenti per 
un giorno”. I membri delle comunità locali, professionisti e no, sono infatti invitati a tenere lezioni gratuite a 
tutti i partecipanti in base alle loro conoscenze, e l’esperienza delle lezioni diventerà una performance di 
teatro-danza diretta dalla compagnia coreografica ESPZ di base a Berlino. 
Gli studenti stessi possono diventare insegnanti, continuando il lavoro della scuola e utilizzandola come una 
piattaforma aperta ormai a loro donata. 
 
Cittadini in Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Svezia, Belgio, Polonia, Svizzera e Spagna hanno già aderito 
ai programmi offerti dalla The School of Narrative Dance, Roma che quest’anno sta proseguendo le sue 
attività in Ecuador, Uruguay, California, Grecia e Brasile, ma per ciascuna nuova sede il progetto si modifica 
in base ai luoghi, le comunità o le istituzioni con cui collabora, affermandosi dunque come un nuovo lavoro 
dell’artista e totalmente differente dall’esperienza precedente. 
 
Per la The School of Narrative Dance, Roma Marinella Senatore collabora con il collettivo di architetti e 
designer londinese ASSEMBLE, che disegnerà appositamente la struttura fisica della Scuola collocata negli 
spazi del Museo. 
 
La partecipazione è aperta a chiunque, senza limiti di età e di preparazione; ad oggi hanno partecipato ai 
programmi della The School of Narrative Dance, Roma associazioni, gruppi e singole persone come:  
professionisti e amateur di diverse discipline, artigiani, operai, associazioni studentesche, 
bande/orchestre/cori, appassionati di fotografia, danzatori dilettanti e no, persone in cerca di impiego e 
analfabeti, studenti di arte drammatica, gruppi di teatro, performer, film maker, insegnanti e attivisti politici. 
 
>> https://www.facebook.com/theschoolofnarrativedance 

 
 
 
 


