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Danzaterapeuta, architetto, regista teatrale, scenografa. 
 
Danzaterapeuta ai sensi della Legge 14/01/2013 N. 4, socia ARTE (membro del consiglio 
direttivo www.assoarte.it), architetto, regista teatrale, scenografa, direttore di scena iscritta 
ENPALS. 
 
ATTUALMENTE  

- Presidente Associazione Culturale MAC MovimentoArteCreatività. 
L’associazione si occupa di, danzaterapia, teatro, cinema, eventi culturali, progetti 
sostenibili e di innovazione sociale, sensibilizzazione al consumo critico. 

- Docente di Danzaterapia Applicata presso l’Associazione Danzare le Origini 
Scuola di DanzaMovimentoTerapia di Roma Responsabile didattico Dott. Vincenzo 
Bellia. 

- Danzaterapeuta in corsi rivolti alla cittadinanza presso Cascina Roccafranca, Casa 
del Quartiere Via Morgari, Centro Diurno della Cooperativa P.G. Frassati Onlus Via 
Pio VII 61, Torino. 

- Danzaterapeuta consulente presso la Raf Il Puzzle della Cooperativa Il Sogno di 
una Cosa di Collegno. La struttura ospita persone con disabilità e anziane. 
Nell’anno 2013/2014 realizzazione dello spettacolo di Teatro Danza “ Ci vuole un 
fiore per danzare un tango nel vento… Io no!” 

- Danzaterapeuta consulente presso Centro diurno e Comunità di Via Pio VII Torino 
e Frida Khalo di Settimo della Cooperativa P.G. Frassati Onlus. 

- Danzaterapeuta consulente presso Centro diurno Clorofilla della Cooperativa Il 
Sogno di una Cosa, Collegno. 

- Architetto Libero professionista nella ristrutturazione edifici ed edilizia privata, 
progettazione interni, allestimenti museali, fieristici e design.  

 
 
Ha diversi anni di esperienza nel campo della relazione di cura.  
Danzaterapeuta all’interno del progetto “Liberare gli affetti” dell’Associazione Gruppo 
Abele presso il Carcere Lorusso e Cutugno di Torino; nel progetto “Nel segno della 
Danza” presso la Comunità Villa Ulrich del Gruppo Abele di San Mauro (To), con donne 
ex tossicodipendenti con bambini e donne protette; nel gruppo di cura presso CSM 
dell’Asl2 di Torino; nella Raf Il Puzzle della Cooperativa Il Sogno di una Cosa con utenti 
disabili psichici e fisici; nella Cooperativa Frassati e Il Sogno di una cosa con soggetti con 
disabilità grave psichica e fisica. 
Ultimamente il suo lavoro si sta concentrando sulle connessioni tra le artiterapie, in 
particolare tra la musicoterapia, il teatro e la danzaterapia, al fine di sperimentare forme 
diverse di approccio alla coreografia e all’aspetto performativo-sociale della danza. 
Nell’anno in corso ha realizzato come regista e danzaterapeuta lo spettacolo “In un mare 
di stelle” con pazienti disabili medio gravi, presentato presso tre scuole torinesi e 
all’interno di una serata evento aperta al pubblico presso la Cavallerizza di Torino. 
Ha all’attivo laboratori aperti alla cittadinanza presso La casa del Quartiere, Cascina 
Roccafranca e altri spazi cittadini. 



Presidente dell’Associazione MAC MovimentoArteCreatività, coniuga la danza con il 
sociale, la sensibilizzazione al bene comune e ai consumi critici. 
Considerando imprescindibile il lavoro del corpo nello spazio esercita regolarmente 
l’attività di architetto libero professionista nell’edilizia e nel design. 
 
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE 
 
1991 Politecnico di Torino  
 
Laurea in architettura con la tesi “Studio per un ‘immagine coordinata: il Politecnico diTorino” 
con votazione 108/110 
 
Danzaterapeuta diplomata presso Scuola di Formazione in DanzaMovimentoTerapia “Arti 
Terapie” di Roma – Responsabile didattico Dott. Vincenzo Bellia. 
 
 
Raffaella Gallo 

 
 
 
 
 
 
 
 


