Luigia Pignatti
Via Guarino da Verona 6/B
- 37131 VERONA
cell. 347.138.55.56:
Posta elettronica: luigiapignatti@virgilio.it

Istruzione
2008 Iscrizione alla Facoltà di Scienze Motorie – Università di Verona
1987 Laurea in Scienze Forestali presso l’Università di Padova
Esperienza all’interno del Gruppo Ricerca Danza Popolare di Verona, settore scuola
•

Progettazione di interventi didattici con gli alunni di scuole
primarie di primo e secondo grado a Verona e provincia
per l’apprendimento di giochi cantati tradizionali e danze
tradizionali. Ultime scuole: Don Bosco a Verona, Fane,
Bussolengo.

1996-2014

•

Conduzione di corsi di danze popolari per adulti a Illasi/VR
(12 lezioni di danze Venete) e Mezzane/VR (6 lezioni di
danze Venete e Internazionali) periodo marzo- agosto

2014

•

Conduzione di corsi annuali di danze popolari per la terza
età/tempo libero a Negrar/VR, San Martino
Buonalbergo/VR, Golosine/VR,

2000-2014

•

Progettazione e conduzione di spettacoli di danze
tradizionali venete, irlandesi, europee ed extraeuropee

1998-2014

•

Organizzazione e conduzione di corsi di aggiornamento per
insegnanti sulla didattica delle danze tradizionali, a Verona.

1997, 2000

•

Partecipazione a stage con insegnanti e ricercatori della
zona di provenienza dei vari repertori di danza tradizionale
italiana ,europea ed extraeuropea, a Verona e Nord Italia.
Affiancamento e collaborazione con insegnanti di danze
popolari nelle scuole primarie in progetti di danze popolari
nelle scuole a Verona e provincia

1996, 2014

•

1993-1995

Esperienza di ricerca
• Ricerca sul campo nel territorio della Lessinia Orientale di
memorie di danze, riti e tradizioni a essa legate

1995-1996
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Sviluppo professionale
• Partecipazione a corsi di aggiornamento sulla didattica delle
danze popolari relative alle scuole primarie presso
l’Associazione Terra di Danza (Reggio Emilia)

2013-2014

• Partecipazione a stage e workshop sulle danze tradizionali
Venete, Istriane, Valli del Lanzo e Comelico

2012- 2013

• Approfondimento nella programmazione di protocolli motori
per gruppi di anziani (università di VR – Scienze Motorie nov
– dic)

2012

• Aggiornamento sulla mediazione dei conflitti e gestione delle
emozioni (3 giornate, Università di Verona – Colle
Isarco/BZ)

2012

• Partecipazione al corso di aggiornamento sulla didattica delle
danze popolari relative alle scuole primarie con Regula
Leopold (2gg - Reggio Emilia)

2011

• Partecipazione al corso di mediazione dei conflitti (gen – giu. ;
CSV Verona)

2007

Ordini/Associazioni
• • Associazione Coro le Fontanelle di San Bonifacio: direzione
e conduzione del Gruppo Danze dell’Associazione

2008-2014

• Presidenza del Gruppo Ricerca Danza Popolare di Verona

2000-2006

• Adesione al Gruppo Ricerca Danza Popolare di Verona

1992

