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08-09-14 – “Danceability”, workshop gratuito per sviluppare la creatività
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 [1]Si aprono
le iscrizioni per il workshop di danceability gratuito che si svolgerà all’interno di FUORI
POSTO. FESTIVAL DI TEATRI AL LIMITE presso il Centro Culturale Gabriella Ferri
dall’8 al 11 Settembre e il parco Andrea Campagna il 12 Settembre.

Cinque giorni di seminario tenuto da Emilia Martinelli, insegnante certificato dal creatore del
metodo Alito Alessi, e rivolto a tutte le persone interessate a sviluppare la propria creatività
attraverso il movimento. Il lavoro terminerà con una performance di tutti i partecipanti inserita
nella seconda edizione del Festival Fuori Posto.

Il numero dei posti è limitato. Per iscriversi al workshop inviare il proprio curriculum o biografia
a: info@festivalfuoriposto.org [2].

FUORI POSTO. FESTIVAL DI TEATRI AL LIMITE torna a Roma dal 6 al 25 settembre 2014
con un ricco cartellone di spettacoli all’interno dell’Estate Romana: teatro, danza, musica, una
mostra fotografica, installazioni e un workshop di danceability.

La seconda edizione di FUORI POSTO riprende il lavoro avviato nella scorsa stagione, per portare
di nuovo in strada l’arte sociale, facendo irrompere la diversità nella vita quotidiana dei passanti

Tra gli artisti: Simona Atzori e Compagnia DreamTime di Milano, Accademia della Follia di
Trieste, Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli, Fuori Contesto, Pezzi di Ricambio e Teatro
Buffo di Roma, il fotografo Fausto Podavini.

La partecipazione al workshop di danceability e l’ingresso a tutti gli spettacoli sono gratuiti.

Inserita nella programmazione ESTATE ROMANA 2014, la manifestazione FUORI POSTO –
FESTIVAL DI TEATRI AL LIMITE è realizzata con il sostegno di Roma Capitale in
collaborazione con Acea e Siae, e organizzata dalla Cooperativa Sociale Eureka Primo e
L’Associazione Culturale Fuori Contesto.

Contatti

Per iscriversi al workshop: Numero di posti limitato. Inviare il proprio curriculum o biografia a:
info@festivalfuoriposto.org [2].



 

Consulta il sito [3]

 

Informazioni: 
Tel: 06 6290219
info@festivalfuoriposto.org [2]

 

Article printed from Tafter: http://www.tafter.it

URL to article: http://www.tafter.it/2014/07/15/08-09-14-danceability-workshop-gratuito-
per-sviluppare-la-creativita/

URLs in this post:

[1] Image: http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2014/07/FUORIPOSTO.jpg
[2] info@festivalfuoriposto.org: mailto:info@festivalfuoriposto.org
[3] sito: http://www.festivalfuoriposto.org

Click here to print.

Copyright © 2009 Tafter. All rights reserved.


