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Al Presidente della VII Commissione istruzione 

pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, 

spettacolo e sport 

 

Sen. Andrea Marcucci 

 

 

Oggetto:  Disegno di Legge 2287 “Disciplina del cinema, dell’audiovisivo e dello spettacolo e deleghe 

al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali” 

 

               

Egregio Presidente, 

nel ringraziarLa per l’invito rivoltomi ad integrare la documentazione già presentata a suo tempo in 

relazione agli AA.SS. nn. 649 e 1835, colgo l’occasione per segnalare quanto di seguito specificato. 

La parte che riguarda l’Accademia Nazionale di Danza, che mi onoro di dirigere, è contenuta in particolare 

nell’ art. 34, comma 4, lettera g) del disegno di legge governativo 2287. 

A tal proposito segnalo quanto segue: 

a) Appare a mio avviso ridondante la previsione di delega al Governo relativa alla “…revisione, d’intesa 

con le altre amministrazioni, dell’organizzazione e funzionamento dell’Accademia Nazionale di 

Danza…”. L’Accademia Nazionale di Danza è già stata riorganizzata sulla base della riforma delle 

istituzioni AFAM con la L. 508/99 e dipende attualmente dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. La previsione di una delega assegnata ad un altro Ministero, quello 

dei Beni Culturali, di una “riorganizzazione” dell’Accademia potrebbe sicuramente creare problemi 

e conflitti di competenze tra i due Dicasteri e appare di difficile applicazione in considerazione della 

normativa di funzionamento che attualmente è di totale pertinenza del MIUR.  

b) E’ sicuramente discriminatoria la previsione di “…dare impulso alle scuole di ballo delle fondazione 

lirico-sinfoniche…”. Pur essendo convinto che non sia questa l’intenzione del legislatore, dalla 

lettura del testo sembrerebbe quasi che tale impulso debba essere dato in conseguenza della 

“riorganizzazione” dell’Accademia Nazionale di Danza e quindi quasi a suo danno. 

c) E’ sicuramente da avviare una riforma delle scuole di danza, soprattutto quelle private, che 

operano attualmente in un regime di totale anarchia. A tal proposito è necessario fare una 

premessa. Come è noto lo studio della danza inizia in età assai precoce e incide fortemente sul 
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fisico di coloro che la praticano. In particolare se i docenti di danza non sono preparati 

scientificamente e culturalmente in maniera adeguata, possono essere arrecati gravi danni al fisico 

dei giovani che studiano. Al fine di ovviare a tale rischio, sarebbe importante utilizzare la delega al 

Governo per mettere ordine in questo settore che ora vive in uno regime di totale deregulation, 

imponendo regole chiare e precise sulla qualificazione di coloro che hanno la responsabilità della 

gestione delle scuole di danza. Si sottolinea che attualmente tutto il mondo delle scuole di Danza fa 

riferimento quasi esclusivamente al CONI, quasi che fosse una mera pratica sportiva e non una 

forma d’arte che trova la sua espressione attraverso l’uso del corpo. 

Sarebbe invece importante prevedere una regolamentazione che imponga che perlomeno i titolari 

– meglio sarebbe anche i docenti – di scuole di danza nelle quali si insegnano le tecniche 

accademiche siano in possesso di un titolo di studio adeguato che comprenda anche lo studio della 

parte teorica e scientifica che deve necessariamente far parte del bagaglio culturale di un docente 

di danza.  

Si ricorda che l’Accademia Nazionale di Danza rilascia l’unico titolo di studio valido per l’accesso 

all’insegnamento nei neonati licei coreutici e che offre corsi nei quali gli studenti hanno nel loro 

percorso formativo discipline quali la Teoria della danza e l’Anatomia, materie che si rivelano poi 

fondamentali nella modalità di approccio all’insegnamento della disciplina.  

Tali normative che riguardano anche la tutela della salute pubblica, dovere primario dello Stato, 

sono presenti in tutta Europa e ovunque ci si preoccupa di verificare che coloro che insegnano le 

danze accademiche siano in possesso dei requisiti scientifici e culturali indispensabili per praticare 

tale professione senza rischiare di danneggiare il fisico dei giovani danzatori. 

L’Accademia Nazionale di Danza, in quanto unica istituzione italiana a rilasciare titoli con valore 

legale in tale ambito, potrebbe svolgere la funzione di garante di tale riordino, assumendo anche la 

funzione di Ente che accredita o meno le scuole private a svolgere l’attività didattica in funzione 

della qualificazione culturale e scientifica dei docenti impiegati e del contesto strutturale nel quale 

si svolge l’attività. Ricordo che tale funzione è già svolta dall’Accademia Nazionale di Danza per i 

licei coreutici che sono tenuti per legge a stipulare delle specifiche convenzioni con la nostra 

istituzione.  

Ritengo infine che tale materia coinvolga anche il Ministero della salute che dovrebbe essere 

interessato a tale questione anche perché, come già detto, un approccio dilettantesco 

all’insegnamento delle danze accademiche può creare seri danni alla salute dei giovani danzatori, 

con conseguenze che si posso poi ripercuotere durante tutto il corso della loro vita. 

Suggerisco quindi la seguente formulazione del punto g) in questione: 

“g) riorganizzazione della normativa in materia di promozione delle attività di danza con revisione, 

d’intesa con le altre amministrazioni competenti, della normativa relativa al funzionamento delle scuole 

di danza e con il coinvolgimento dell’Accademia Nazionale di Danza in funzione di Ente certificatore della 

qualità delle strutture e della docenza” 

Nel dichiararmi a completa disposizione per un ulteriore approfondimento della questione, invio cordiali 

saluti. 

 

 Il Direttore 

M° Bruno Carioti 
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