CENTRO NAZIONALE DI PRODUZIONE / VIRGILIO SIENI
ACCADEMIA SULL’ARTE DEL GESTO
COMPAGNIA VIRGILIO SIENI

LO SPAZIO TATTILE DEL CORPO
Laboratorio per danzatori
con Virgilio Sieni
Firenze, 15 e 16 febbraio 2019
Lo spazio tattile del corpo, laboratorio ideato e condotto da Virgilio Sieni, nasce con l’obiettivo di
sviluppare il concetto della “messa in opera del corpo come spazio tattile” in diversi luoghi della città di
Firenze.
Il laboratorio, rivolto a danzatori maggiorenni con esperienza già acquisita nelle tecniche della danza
contemporanea e nell’improvvisazione, prevede due incontri, venerdì 15 e sabato 16 febbraio 2019 che si
svolgeranno a Firenze, negli spazi di Cango, Cantieri Goldonetta, PIA - Palazzina Indiano Arte nel Parco
delle Cascine e Galleria Isolotto nel Quartiere Isolotto.
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.

DESTINATARI DEL PROGETTO

Danzatori maggiorenni con conoscenze nelle tecniche della danza contemporanea e nell’improvvisazione.

CALENDARIO

Il laboratorio prevede 2 incontri:
• venerdì 15 febbraio - h 11.00 > 16.00
Cango, Cantieri Goldonetta (Via S. Maria, 23/25)
• sabato 16 febbraio - h 11.00 > 18.00
PIA - Palazzina Indiano Arte (Piazzale dell’Indiano - Parco delle Cascine)
Galleria Isolotto (Piazza dei Tigli - Quartiere Isolotto)

Si richiede la presenza in entrambe le giornate di workshop
LUOGO

Il laboratorio si svolge in tre spazi della città:
- CANGO, Cantieri Goldonetta (Via S. Maria, 23 - Firenze)
- PIA - Palazzina Indiano Arte (Piazzale dell’Indiano - Parco delle Cascine)
- Galleria Isolotto (Piazza dei Tigli - Quartiere Isolotto)

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Per iscriversi è necessario compilare il form online all’indirizzo
http://virgiliosieni.wufoo.com/forms/lo-spazio-tattile-del-corpo2/
allegando il Curriculum Vitae e la lettera motivazionale

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'accesso è riservato a un numero limitato di partecipanti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione è di € 60, comprensiva di assicurazione.
Tutti i costi relativi a viaggio, vitto, alloggio saranno a carico dei partecipanti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario versare la quota di acconto di € 20, oppure è possibile versare direttamente
la quota intera di € 60.
Il pagamento deve pervenire, entro il 12 febbraio, tramite c/c bancario intestato a:
ASSOCIAZIONE COMPAGNIA VIRGILIO SIENI DANZA - Via Santa Maria, 23/25 - 50125 Firenze
Codice Fiscale: 94036280488
Partita IVA: 04354260483
IBAN: IT 09C0623002804000040063157
Banca CREDIT AGRICOLE Cariparma - Agenzia 4 Firenze

La quota di acconto non verrà restituita.
*Chi deciderà di pagare la quota di acconto (€20), potrà pagare in contanti la quota rimanente di € 40, il
primo giorno di laboratorio

SCADENZA DEL BANDO

È possibile iscriversi al percorso entro e non oltre il 12 FEBBRAIO 2019

PER INFORMAZIONI
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