HORTUS
La natura nel gesto
Laboratorio condotto da/
Workshop led by

VIRGILIO SIENI

Il laboratorio site-responding, ideato da Virgilio Sieni insieme a Paolo Basetti –curatore del
Giardino botanico superiore di Boboli, Firenze— è volto all’approfondimento dell’interazione tra
uomo e natura, attraverso la proiezione del gesto sull’ambiente naturale. Lo scopo è quello di
sviluppare una dimensione empatica tra pianta e uomo, un contatto tramite l’osservazione, il
mettersi in ascolto, in attesa del momento generativo per piccoli movimenti di gesto.
Il workshop, che si inserisce nella successione di azioni coreografiche ed eventi del progetto
NUOVI CANTIERI CULTURALI ISOLOTTO, culminerà con una restituzione pubblica in data
23 Settembre 2017.
This site-responding workshop, promoted by Virgilio Sieni along Paolo Basetti – curator of the
Giardino botanico superiore di Boboli – wishes to highlight the interaction between humans and
nature, using the projection of gesture onto the environment as the main investigating tool. It aims
to develop an empathic connection between plants and bodies, by establishing a contact through
observation, listening and reacting to a spontaneous impulse of movements and gestures.
The workshop is part of the three-days project NUOVI CANTIERI CULTURALI ISOLOTTO, and
it will include a public demonstration of the work on 23 September 2017.

A CHI È RIVOLTO? | WHOM IT MAY CONCERN?
Danzatori, attori, performer e tutti coloro che hanno una frequentazione delle pratiche del corpo e
che hanno intrapreso un percorso di attenzione al movimento e ai linguaggi del corpo.
Dancers, actors, performers and everyone that has a background in body and movement practise.
DATE | DATES
GIOVEDI 21 SETTEMBRE 2017 / THURSDAY 21 SEPTEMBER 2017
Ore / time 10.00 > 13.00 - Giardino di Boboli
VENERDI 22 SETTEMBRE 2017/ FRIDAY 22 SEPTEMBER 2017
Ore / time10.00>12.00 e 16.00>18.00 - Piazza dei Tigli
SABATO 23 SETTEMBRE 2017 / SATURDAY 23 SEPTEMBER 2017
Ore / time 15.00>16:30 - Piazza dei Tigli
Ore / time 16:30>16:45 - Presentazione pubblica | Public presentation of the work
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA | APPLY WITH
Per iscriversi è necessario compilare il modulo online, incluso la Lettera motivazionale.
Online application form and included of cover letter
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE | PARTECIPATION REQUIREMENTS
La partecipazione al laboratorio è gratuita. Si richiede una quota di iscrizione di € 20,00
comprensiva di assicurazione e spese di segreteria.
È richiesta la presenza per tutti i giorni di lavoro.
There is no partecipation cost, only € 20,00 of registration fee that will cover for administration
and insurance policy.
Full attendancy is required.
SCADENZA INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE | DEADLINE
L’iscrizione è effettuabile fino a esaurimento posti disponibili.
The application is subjected to maximum availability

PER INFO | INFO:
Virgilio Sieni_Cango Centro nazionale di produzione sui linguaggi del corpo e della danza
Referente Filippo Raschi
tel. 055 2280525 - accademia@virgiliosieni.it

