
 

 

 

SCUOLA CULTURALE DI VICINATO 
15 > 26 giugno 2020 

PIA - Palazzina Indiano Arte, Piazzale dell’Indiano 1 
un progetto di Virgilio Sieni 

 

 
PRATICHE E LABORATORI 

RIVOLTI A CITTADINI 
 

 
Nell’ambito del progetto “Geografia culturale di vicinato. Camminare e creare” 
l’Accademia sull’arte del gesto diretta da Virgilio Sieni propone un ciclo di pratiche e 
laboratori rivolti a cittadini di ogni età, abilità e provenienza. I percorsi intendono 
sviluppare attività volte all’attenzione e alla consapevolezza del movimento, in dialogo 
con la natura. Ogni albero, così come gli spazi verdi, i prati e le erbacce, rappresentano 
il luogo d’indagine attraverso il quale sviluppare una mappa fisica di posture, movimenti, 
attese, sguardi e incontri. 
 
I laboratori verranno effettuati nel pieno rispetto della normativa anti-contagio del 
DPCM 17 maggio 2020 e di quelle che saranno le successive ordinanze regionali. 
 
In caso di maltempo i laboratori verranno annullati. La partecipazione è a numero 
limitato. Tutti i percorsi si svolgeranno negli spazi all’aperto di fronte a PIA - 
Palazzina Indiano Arte. 
 
 
1. HAPTIKOS | TRASMISSIONI 
 
Il laboratorio per cittadini Haptikos | Trasmissioni sarà condotto da Virgilio Sieni e i 
collaboratori dell’Accademia sull’arte del gesto negli spazi di PIA - Palazzina Indiano 
Arte. Gli incontri prevedono una serie di pratiche ed elaborazioni di azioni 
coreografiche sul concetto di cura della distanza. L’attenzione verrà portata alla 
vicinanza e alla prossimità, sperimentando l’adiacenza all’altro e approfondendo il senso 
di spazio tattile e campo d’azione. Le pratiche si suddividono in 2 cicli di 5 incontri 
ciascuno, al termine dei quali ci sarà in orario serale un momento conclusivo. 
È necessario scegliere a quale ciclo di incontri si intende partecipare. 
 
CICLO A 
Fase di creazione: lunedì 15, mercoledì 17, venerdì 19, martedì 23, giovedì 25 giugno 
2020 
Orario: 18:00 > 20:00 
Momento conclusivo: giovedì 25 giugno ore 20 
CICLO B 



 

 

Fase di creazione: martedì 16, giovedì 18, lunedì 22, mercoledì 24, venerdì 26 giugno 
2020 
Orario: 18:00 > 20:00 
Momento conclusivo: venerdì 26 giugno ore 20 
Scadenza iscrizioni: martedì 9 giugno 2020 
 
2. LA TATTILITÀ DELLE CHIOME 
 
Il percorso per cittadini La tattilità delle chiome sarà condotto da Virgilio Sieni e i 
collaboratori dell’Accademia sull’arte del gesto negli spazi di PIA - Palazzina Indiano 
Arte. Il laboratorio consisterà nell’affrontare una serie di pratiche intorno agli alberi per la 
rigenerazione degli spazi verdi. Saranno sviluppate strategie personali per la 
consapevolezza dei linguaggi del corpo e dello spazio percepito, per la sensibilità dello 
sguardo e la relazione con la natura. 
Le pratiche prevedono 2 cicli di 5 incontri ciascuno, al termine dei quali in orario serale 
ci sarà un momento conclusivo. 
È necessario scegliere a quale ciclo di incontri si intende partecipare. 
 
CICLO A 
Fase di creazione: lunedì 15, mercoledì 17, venerdì 19, martedì 23, giovedì 25 giugno 
2020 
Orario: 10:30 > 12:00 
Momento conclusivo: giovedì 25 giugno ore 20 
CICLO B 
Fase di creazione: martedì 16, giovedì 18, lunedì 22, mercoledì 24, venerdì 26 giugno 
2020 
Orario: 10:30 > 12:00 
Momento conclusivo: venerdì 26 giugno ore 20 
Scadenza iscrizioni: martedì 9 giugno 2020 
 
3. MADRI E FIGLI | TRASMISSIONI 
 
Il percorso per cittadini Madri e figli | Trasmissioni sarà condotto da Virgilio Sieni e i 
collaboratori dell’Accademia sull’arte del gesto negli spazi di PIA - Palazzina Indiano 
Arte.  
Durante le giornate di lavoro si intende affrontare una serie di pratiche corporee con 
coppie di madri e figli/e di età compresa tra i 9 e i 99 anni. La relazione filiale è indagata 
ricostruendo dai gesti minimi il senso della vicinanza. Saranno create delle azioni 
coreografiche intese come brevi cerimonie, dove la condivisione e la scoperta di gesti 
comuni rinegozia la relazione sulla base della memoria e le strategie inedite di creazione 
di una complicità. 
Le pratiche prevedono 8 cicli di 3 incontri ciascuno e un momento conclusivo in orario 
serale. 
È necessario scegliere a quale ciclo di incontri si intende partecipare. 
 



 

 

CICLO A 
Fase di creazione: lunedì 15, mercoledì 17, venerdì 19 giugno 2020 
Orario: 10:30 > 12:00 
CICLO B 
Fase di creazione: martedì 16, giovedì 18, venerdì 19 giugno 2020 
Orario: 10:30 > 12:00 
CICLO C 
Fase di creazione: lunedì 15, mercoledì 17, venerdì 19 giugno 2020 
Orario: 17:00 > 18:30 
CICLO D 
Fase di creazione: martedì 16, giovedì 18, venerdì 19 giugno 2020 
Orario: 17:00 > 18:30 
 
Momento conclusivo: venerdì 19 giugno ore 20 
Scadenza iscrizioni: venerdì 12 giugno 2020 
 
CICLO E 
Fase di creazione: lunedì 22, mercoledì 24, venerdì 26 giugno 2020 
Orario: 10:30 > 12:00 
CICLO F 
Fase di creazione: martedì 23, giovedì 25, venerdì 26 giugno 2020 
Orario: 10:30 > 12:00 
CICLO G 
Fase di creazione: lunedì 22, mercoledì 24, venerdì 26 giugno 2020 
Orario: 17:00 > 18:30 
CICLO H 
Fase di creazione: martedì 23, giovedì 25, venerdì 26 giugno 2020 
Orario: 17:00 > 18:30 
 
Momento conclusivo: venerdì 26 giugno ore 20 
Scadenza iscrizioni: venerdì 19 giugno 2020 
 
LUOGO DI PRATICHE 
PIA - Palazzina Indiano Arte, Piazzale dell’Indiano 1, Firenze 
 
 
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/scuola-culturale-di-vicinato-2020_amatori/ 
 

 



 

 

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 - accademia@virgiliosieni.it | info@palazzinaindianoarte.it 
www.virgiliosieni.it | www.palazzinaindianoarte.it	


