
 

       
            VIRGILIO SIENI | Centro nazionale di produzione sui linguaggi del corpo e della danza 

 

con il sostegno di 
Comune di Palermo - Assessorato alla cultura 

 
 

ARTE DEL GESTO NEL MEDITERRANEO_PALERMO 2017 
 

Seconda tappa 

 
VUOI PARTECIPARE? 

 

 
 
 
 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO 

 

DONNE E UOMINI DI TUTTE LE ETÀ  
senza conoscenze specifiche di danza 

 
  



 
 
 
 
IL PROGETTO 

 
Arte del gesto nel Mediterraneo è un progetto ideato dal coreografo Virgilio Sieni per la città di 
Palermo e prevede la creazione di azioni coreografiche destinate a una presentazione pubblica. 
Il progetto, che intende coinvolgere cittadini di tutte le età e provenienze, dai bambini agli 
anziani senza richiesta di alcuna competenza tecnica, si articola in una serie di laboratori sul 
movimento e si sviluppa attraverso creazioni coreografiche rivolte alla scoperta di una nuova 
frequentazione dei luoghi della  città  quale  fondamento  per  costruire  una  Comunità  del  gesto in  
cui  il  professionista  e il  cittadino si trovano insieme a condividere le pratiche del linguaggio del 
corpo. Durante il percorso verranno approfondite le dinamiche che, partendo dalla gestualità 
quotidiana, conducono allo sviluppo di semplici azioni coreografiche incentrate sulla relazione con 
l’altro, sul dialogo, sull’incontro. 
 
Il progetto “adotterà” una geografia di spazi di Palermo tra Oratori, Musei, Saloni, Palazzi che 
accoglieranno di volta in volta le comunità allo scopo di sviluppare la relazione con i luoghi del 
patrimonio culturale e delle opere d’arte presenti nella città.  
 
VIRGILIO SIENI, già direttore della Biennale di Venezia Settore Danza, è danzatore e coreografo tra i 
più rappresentativi nel panorama europeo. Dirige a Firenze il Centro Nazionale di produzione sui 
linguaggi del corpo e della danza. Ha creato spettacoli per le massime istituzioni musicali italiane e 
ha ricevuto numerosi premi della critica. Nel 2013 è stato nominato Chevalier de l’ordres des arts et 
des lettres dal Ministro della cultura francese. 
 

LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO È GRATUITA 
 

 
SESSIONI DI PROVE CON VIRGILIO SIENI E I SUOI ASSISTENTI 

 
- dal 24 al 29 ottobre 2017 (max 2 ore al giorno) 
- dal 12 al 30 novembre 2017 (max 2 ore al giorno, prove con cadenza bisettimanale) 
 
Le persone saranno selezionate sulla base della disponibilità oraria tenendo conto delle preferenze 
indicate sul modulo di partecipazione. 
 
LUOGO DELLE PROVE  
Oratorio Santa Cita, via Valverde 3, Palermo 

 
VISIONE PUBBLICA 
I percorsi di creazione confluiranno in visioni pubbliche nei giorni: 
- 1 e 2  dicembre 2017  in vari luoghi della città di Palermo   

 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA e SCADENZA INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione al progetto può essere fatta direttamente on line compilando il modulo su: 
https://virgiliosieni.wufoo.eu/forms/m6dxbke022w6gz/ 
entro e non oltre il 20 ottobre 2017.  
oppure  
 
si può compilare il modulo di partecipazione allegato e inviare all’indirizzo mail: 

sienicuticchio2017@gmail.com 
entro e non oltre il 20 ottobre 2017.  
Oggetto della mail: ARTE DEL GESTO NEL MEDITERRANEO_PALERMO 2017 

 
INFO 

Virgilio Sieni_Centro nazionale di produzione sui linguaggi del corpo e della danza 
Referente del progetto: Giovanna La Barbera  - cell. 329 6670045 - sienicuticchio2017@gmail.com  

www.virgiliosieni.it 

https://virgiliosieni.wufoo.eu/forms/m6dxbke022w6gz/
mailto:sienicuticchio2017@gmail.com
mailto:sienicuticchio2017@gmail.com


 
 
 
 
 
 

ARTE DEL GESTO NEL 

MEDITERRANEO_PALERMO 2017 

Modulo di partecipazione 

 

 

NOME   

COGNOME   

DATA DI NASCITA   

NAZIONALITÀ   

CODICE FISCALE  

OCCUPAZIONE   

RECAPITO  

TELEFONICO  

MAIL    

DISPONIBILITÀ PER LE PROVE (barrare le caselle in basso) 

MATTINA ore 10.30 - 12.30   □      

POMERIGGIO ore 14 - 16     □    

POMERIGGIO ore 16.30 - 18.30   □    

SERA ore 19 - 21   □    

 

*ALLEGARE FOTO 

 
 
INFO 
VIRGILIO SIENI/Centro Nazionale di produzione sui linguaggi del corpo e della danza  

referente: Giovanna La Barbera  - 329 6670045 sienicuticchio2017@gmail.com 

mailto:sienicuticchio2017@gmail.com

