FESTIVAL CANTIERI CULTURALI FIRENZE
sab 27 giugno > lun 6 luglio 2020
un progetto di Virgilio Sieni

PRATICHE E LABORATORI
RIVOLTI A CITTADINI
Il Centro Nazionale di produzione per la danza Virgilio Sieni propone un ciclo di pratiche e
laboratori rivolti a cittadini di ogni età, abilità e provenienza che culmineranno in una
presentazione pubblica.
Il progetto si snoda nel territorio del Quartiere 4 di Firenze mirando alla rivalutazione dei borghi
attraverso pratiche di rigenerazione culturale che coinvolgono le realtà operanti dei luoghi e i loro
abitanti.
I laboratori verranno eﬀettuati nel pieno rispetto della normativa anti-contagio del DPCM
11 giugno 2020 e di quelle che saranno le successive ordinanze regionali.
I laboratori sono rivolti a tutti i cittadini di età compresa tra i 9 e i 99 anni, senza
conoscenze specifiche di danza.
Per iscriversi è necessario prenotarsi, gli interessati dovranno scegliere il percorso e il
gruppo al quale vorranno aderire.
PERCORSI ALL’ISOLOTTO
1. ACCADEMIA SULL’ARTE DEL GESTO | DALL’ ORIZZIONTE
a cura di Virgilio Sieni
Il percorso consiste in un cammino che nasce nella lontananza per giungere vicino.
L’esperienza intende sviluppare pratiche rivolte all’ascolto del movimento attraverso
l’osservazione di gesti primari che ci formano come individui: camminare, piegare un braccio,
lasciare il peso di un arto, riconoscere lo spazio intorno, chinarsi, aprire la mano, riconoscere la
diversità del gesto.
Incontri:
sabato 27 giugno 18.00 > 20.30
domenica 28 giugno 18.00 > 20.00
lunedì 29 giugno 18.00 > 20.30
martedì 30 giugno 18.00 > 20.00
giovedì 2 luglio 18.00 > 19.00
Performance finale: venerdì 3 luglio (orario serale da definire tra le 19.00 e le 21.00)
Punto di ritrovo: Baracche Verdi, via degli Aceri 1, Firenze
Scadenza iscrizioni: mercoledì 24 giugno 2020
2. ELISABETTA CONSONNI | RECUS-PROCUS
“Etimologicamente la parola reciproco è un movimento. Dal latino RECUS «indietro» e PROCUS
«avanti»: che va e viene, che fluisce e rifluisce. C'è un andare verso ma anche un fare un passo
indietro per lasciare spazio ad altro/a. La relazione è una danza in cui la responsabilità o abilità

di rispondere gioca un ruolo essenziale. Ho passato gli ultimi strani mesi pensando a quanto
questi movimenti siano fondanti per quello che sono e quello che faccio in termini artistici e non.
Ho pensato che tutti questi movimenti sono essenziali per dare un senso alle prossimità che si
creano nella vita dello spazio pubblico. Vorrei partire dal mettere a fuoco questi movimenti e
incorporarli, finalmente, dopo aver compreso quanto mi sono mancati”.
Elisabetta Consonni
I partecipanti dovranno indossare scarpe da tennis.
Incontri:
sabato 27 giugno 17.00 > 20.00
domenica 28 giugno 17.00 > 20.00
martedì 30 giugno 18.30 > 20.00
mercoledì 1 luglio 17.00 > 18.30
Performance finale: giovedì 2 luglio (orario serale da definire tra le 19.00 e le 21.00)
Punto di ritrovo: Baracche Verdi, via degli Aceri 1, Firenze
Scadenza iscrizioni: mercoledì 24 giugno 2020
PERCORSI A SAN BARTOLO A CINTOIA
3. ACCADEMIA SULL’ARTE DEL GESTO | ALLEANZA
a cura di Agnese Lanza e Delfina Stella
I percorsi intendono sviluppare attività volte alla consapevolezza del corpo e del movimento, attraverso
l’osservazione di gesti primari che ci formano come individui: camminare, piegare un braccio, lasciare il
peso di un arto, guardare al nostro fianco, chinarsi e aprire la mano. Si tratta di pratiche rivolte al
benessere e all’ascolto del corpo, per una riscoperta della bellezza del movimento che diviene danza in
dialogo con la quotidianità, l’altro e lo spazio condiviso.

Incontri:
GRUPPO A
lunedì 29 giugno 16.00 > 18.00
martedì 30 giugno 16.00 > 18.00
venerdì 3 luglio 16.00 > 18.00
sabato 4 luglio 16.00 > 18.00
domenica 5 luglio 16.00 > 18.00
Performance finale: lunedì 6 luglio (orario serale da definire tra le 19.00 e le 21.00)
GRUPPO B
martedì 30 giugno 11.00 > 13.00
mercoledì 1 luglio 11.00 > 13.00
giovedì 2 luglio 11.00 > 13.00
sabato 4 luglio 11.00 > 13.00
domenica 5 luglio 11.00 > 13.00
Performance finale: lunedì 6 luglio (orario serale da definire tra le 19.00 e le 21.00)
Punto di ritrovo: Teatro del Borgo, via di S. Bartolo a Cintoia 97, Firenze
Scadenza iscrizioni: sabato 27 giugno 2020

LUOGO DI PRATICHE
Vari luoghi del Quartiere 4 di Firenze, in particolare all’interno dell’Isolotto e di San Bartolo a
Cintoia

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Per iscriversi ai laboratori è necessario:
•

compilare il modulo online al seguente link indicando a quale gruppo si preferisce
aderire:
https://virgiliosieni.wufoo.com/forms/festival-cantieri-culturali-firenze-2020/

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione comprensiva di assicurazione da pagarsi preferibilmente tramite
bonifico bancario al momento della conferma dell’iscrizione, è:
•

20 euro

Tutti i costi relativi a viaggio, vitto, alloggio saranno a carico dei partecipanti.

PER INFORMAZIONI
Centro nazionale di produzione per la danza Virgilio Sieni
Tel. 055 2280525 - 366 7282237
accademia@virgiliosieni.it
www.virgiliosieni.it

