La Democrazia del corpo
ottobre > dicembre 2019
Un progetto di Virgilio Sieni
PERCORSI DI TRASMISSIONE RIVOLTI AD
AMATORI E DANZATORI NON PROFESSIONISTI

Nell’ambito de La Democrazia del corpo 2019, nel periodo tra ottobre e dicembre 2019
l’Accademia sull’arte del gesto diretta da Virgilio Sieni - Centro nazionale di produzione con sede
a Cango Firenze, propone in collaborazione con gli artisti ospiti, due percorsi di pratiche rivolte
ad amatori, costruendo un contesto di approfondimenti sul gesto e favorendo l’incontro tra
individui di diversa provenienza culturale e sociale. Il percorso Child Portraits di Silvia Rampelli
avrà come scopo la creazione di una breve opera coreografica che verrà presentata al pubblico
nell’ambito de La Democrazia del corpo 2019.

ARTISTI:
1. MICHELE DI STEFANO / MK
Titolo del percorso: B E R M U D A S _ lab
Bermudas_Lab, per la seconda volta a CanGo, vuole testare la permeabilità della coreografia al
mondo esterno e l’efficacia relazionale delle informazioni corporee condivise dai performer di
MK. Il laboratorio è un luogo di condivisione, aperto alla partecipazione di chiunque voglia
assaporare dall’interno il flusso incessante di movimento che caratterizza lo spettacolo: le
persone desiderose di partecipare vengono istruite sulle semplici regole necessarie per
dialogare immediatamente con la complessità in divenire del sistema ed inventarne dall’interno
lo sviluppo e la durata, in sessioni sempre più lunghe e articolate.
Destinatari: danzatori professionisti e amatori
Fase di creazione: giovedì 24 e venerdì 25 ottobre
Orario: 10.00 > 14.00 (pausa inclusa)
Presentazione pubblica: non è previsto l’esito finale
Scadenza: domenica 13 ottobre 2019
* Il laboratorio prevede un numero limitato di partecipanti. Sarà effettuata una selezione
tramite un breve testo di presentazione e foto.

2. SILVIA RAMPELLI
Titolo del percorso: Child Portraits. Incontri sul movimento, l'azione la danza
Il laboratorio propone attività di percezione, movimento, azione, danza. Si rivolge a persone di
una certa età. Non richiede alcuna abilità specifica, se non la disponibilità a partecipare. Ci
mettiamo abiti comodi, ci incontriamo, guardiamo, ascoltiamo, respiriamo, ci muoviamo,
compiamo azioni, danziamo, insieme. (Silvia Rampelli)
Destinatari: cittadini over 60
Fase di creazione: da lunedì 18 a venerdì 22 novembre (escluso 23 novembre), orario 18.30 >
21.00
Presentazione pubblica: domenica 24 novembre 17:00
Scadenza: domenica 10 novembre 2019
MODALITÀ
La fase finale del percorso di trasmissione Child Portraits condotto da Silvia Rampelli, prevede
a Cango_Cantieri Goldonetta, una presentazione aperta al pubblico.
Per entrambi i laboratori è richiesta la presenza per tutti i giorni di lavoro.
LUOGO DI PRATICHE E SPETTACOLI
Virgilio Sieni |Centro nazionale di produzione
CANGO_Cantieri Goldonetta, Via Santa Maria 23, Firenze
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Per iscriversi ai laboratori è necessario:
 compilare il modulo online al seguente link
https://virgiliosieni.wufoo.com/forms/la-democrazia-del-corpo-ott-dic-2019_amatori/




allegare una breve lettera di presentazione e motivazione legata alla partecipazione ai
laboratori
inviare una foto

SCADENZA
Il materiale richiesto andrà inviato entro:
- domenica 13 ottobre 2019 per Michele Di Stefano / MK
- domenica 10 novembre 2019 per Silvia Rampelli
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione, comprensiva di assicurazione è:
- 20 euro un workshop
- 30 euro due workshop
Tutti i costi relativi a viaggio, vitto, alloggio saranno a carico dei partecipanti.
PER INFORMAZIONI
Virgilio Sieni | Centro nazionale di produzione
tel. 055 2280525 - accademia@virgiliosieni.it | www.virgiliosieni.it

