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QUARTO PAESAGGIO
Due progetti
dell’Accademia sull’arte del gesto
rivolti a
cittadini di tutte le età, danzatori e performer.

Quarto
paesaggio
rappresenta
un
lavoro
sul
territorio
fiorentino che mette al centro i quartieri delle periferie,
valorizzando le potenzialità degli abitanti, il loro ambiente
di vita quotidiano e la relazione fra di essi e con la città.
A partire dalla primavera a PIA - Palazzina Indiano Arte e al
Festival
Isolotto_Cantieri
Culturali
saranno
proposte
e
costruite con i cittadini azioni collettive dove il movimento
e il gesto fondano un legame, un’esperienza comune che
permette di coltivare il senso di comunità e un rapporto di
accoglienza e cura verso gli altri e i luoghi dell’abitare
collettivo, in particolare le aree verdi e i giardini. Un
lavoro sulle relazioni abitanti-città-natura attraverso i
corpi e il protagonismo delle persone e i loro quartieri.

PIA - PALAZZINA INDIANO ARTE
AZIONE COREOGRAFICA
in occasione dell’inaugurazione della stagione estiva
(scadenza venerdì 12 aprile)
Puoi scegliere tra due percorsi:
Laboratorio 7 incontri
da martedì 16 aprile 2019
a sabato 4 maggio 2019

Laboratorio 3 incontri
da domenica 28 aprile 2019
a sabato 4 maggio 2019

LABORATORIO 7 INCONTRI

martedì 16 aprile

19.00 - 21.00

venerdì 19 aprile

19.30 - 21.00

martedì 23 aprile

18.30 - 20.30

mercoledì 24 aprile

18.30 - 20.30

domenica 28 aprile

10.30 - 13.00

martedì 30 aprile

18.30 - 20.30

venerdì 3 maggio
(prova generale)

18.30 - 20.30

Percorso breve
coreografico

di

LABORATORIO 3 INCONTRI
supporto e accompagnamento

domenica 28 aprile

10.30 - 13.00

martedì 30 aprile

18.30 - 20.30

venerdì 3 maggio
(prova generale)

18.30 - 20.30

al

corpo

ESITO FINALE
sabato 4 maggio 2019 ore 17.00

tutti i Laboratori

Gli incontri si terranno a Cango Cantieri Goldonetta (via Santa Maria 23/25) e a
PIA - Palazzina Indiano Arte (piazzale dell’Indiano, Parco delle Cascine).

FESTIVAL ISOLOTTO #3
CANTIERI CULTURALI
(scadenza domenica 12 maggio)

Puoi scegliere tra due percorsi:
PASSAGGIO
Laboratorio 8 incontri
da venerdì 17 maggio 2019
a venerdì 21 giugno 2019

LA FRONTIERA
Laboratorio 3 incontri
da lunedì 17 giugno 2019
a giovedì 20 giugno 2019

LABORATORIO 8 INCONTRI
venerdì 17 maggio
sabato 18 maggio
venerdì 24 maggio
mercoledì 29 maggio
sabato 8 giugno

ore 19.00 - 21.00

domenica 9 giugno

ore 17.00 - 19.00

domenica 16 giugno

ore 10.30 - 13.00

mercoledì 19 giugno

ore 19.00 - 21.00
LABORATORIO 3 INCONTRI

lunedì 17 giugno

ore 11.00 - 13.00

martedì 18 giugno

ore 11.00 - 13.00

mercoledì 19 giugno

ore 11.00 - 13.00
ESITI FINALI

venerdì 21 e domenica 23 giugno

Laboratorio 8 incontri

giovedì 20 e domenica 23 giugno

Laboratorio 3 incontri

Gli incontri si terranno alle Ex Baracche Verdi(via degli Aceri n.1), alla palestra
della Scuola Primaria della Montagnola (via G. da Montorsoli, n.1) e in vari spazi
all'aperto nel Quartiere 4.

Destinatari
I percorsi si rivolgono a cittadini di tutte le età, danzatori
e performer.
Documentazione richiesta
Per iscriversi ai laboratori:
• PIA - Palazzina Indiano Arte è necessario compilare il
modulo on line al seguente link:
https://virgiliosieni.wufoo.com/forms/p1hzyuu91fd08sq/
•

Festival Isolotto #3 Cantieri Culturali è necessario
compilare il modulo on line al seguente link:
https://virgiliosieni.wufoo.com/forms/p15hp6s10tvclo1/

oppure telefonare al 055 2280525.
è possibile candidarsi a entrambi i percorsi laboratoriali.
Quota di partecipazione
è prevista una quota di € 20 comprensiva di assicurazione e
partecipazione ai progetti dell’Accademia sull’arte del gesto
- anno 2019 SOLO per chi non ha partecipato ad altri progetti
dell’Accademia nell’anno in corso.
Scadenza
Il modulo on line dovrà pervenire entro le scadenze indicate
per ogni singolo percorso.
Un progetto a cura di
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