
Le pratiche dell’ass. Selene Centro Studi hanno come scopo principale quello 
di aiutare lo studente a comprendere le basi della danza contemporanea 
incoraggiando ad eleborare pensieri personali sulla propria danza, stimolando 
la ricerca e la comunicazione del percorso intrapreso e dei risultati raggiunti 
per sè e per la comunità, sviluppando una mente aperta e un atteggiamento 
di cura e di attenzione. 

Ogni fase della propria vita e con ogni motivazione personale diviene 
il momento giusto per intraprendere lo studio della DANZA 
CONTEMPORANEA disciplina che coniuga pratica, creatività e riflessione. 

Si studiano le tecniche contemporananee, classica, composizione, improv-
visazione,  contact, anatomia esperienziale,  storia ed estetica della danza.  
Non occorrono pre-requisiti per avvicinarsi allo studio della danza contem-
poranea si richiede solo tempo e spazio per permettere l’ascolto di sé.   

E’ possibile frequentare il centro seguendo i percorsi di formazione profes-
sionali oppure frequentare le classi di pratica libere, ci sono laboratori per 
i piu giovani e per bambini. Si puo accedere alle classi durante tutto l’anno, 
non ci sono lezioni di prova gratuite, ma sono tanti i modi per conoscere e 
incontrare la nostra didattica e pedagogia artistica. 

Si accede solo dopo essere soci dell’associazione. Il nostro studio è di 200mq,  
senza colonne e dotato di molte finestre, dove si può praticare seguendo 
tutte le indicazioni per contrastare l’emergenza sanitaria. 

Siamo all’interno dell’impianto comunale Sandro Pertini al primo piano. La 
direzione del centro è di Roberta Zerbini, con la collaborazione di Martina 
Delprete, Fedra Boscaro,Lucrezia Rossellini, Flavia Grendene, Marina Insam, 
Sandra Mulazzani, Simonetta Pinna, Flavia Zaganelli.

LE NOSTRE CLASSI SONO: danza contemporanea / classica/ hip hop e breaking per 
ragazzi / M. Feldenkrais / Pilates /Qi Gong/ Body Conditioning

PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI per giovani 18-26 anni, durata  
biennale e percorso introduttivo per ragazzi 14-18 anni.  

 Avviamento alla danza 4-5 anni 
MERCOLEDÌ 17:00-18:00

Laboratori DANZA bambini

6-8 anni GIOVEDÌ 17:00-18:00
8-10 anni LUNEDÌ 18:00-19:30

10-14 anni GIOVEDÌ 18:00-19:30

 
 
 

Voce e Corpi della Danza. Incontri di storia, estetica e filosofia della danza, seguiti da 
seminari di pratica domenicali 10:00-13:00 per incorporare parole e visioni.
24 Ottobre ore 18:00 “Il corpo sospeso - e la poesia del movimento” 25/10 pratica 10-13
7 Novembre ore 18:00 “Le avanguardie.” 8 Novembre pratica 10-13
19 Dicembre ore 18:00 “Immaginare nuovi paesaggi, di cosa parla la danza?” 20/12 pratica 

Laboratori metodo Feldenkrais con Simonetta Pinna - Dom. dalle 10:00-12:30. 
11 Ottobre, 15 Novembre, 13 Dicembre, 7 Febbraio, 7 Marzo, 11 Aprile,16 Maggio. 
Laboratori Qi Gong con Sandra Mulazzani - Domenica 10:00-13:00.
Autunno (22/11) Metallo, Polmoni, Intestino Crasso. Inverno (24/11) Acqua, Reni, Ves-
cica. Primavera (21/3) Legno, Fegato, Vescica biliare. Interstagione (23/5)Terra, Milza, 
Stomaco. Estate (Giugno o Luglio) Fuoco, Cuore, Intestino Tenue.
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LUNEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

GIOVEDì

VENERDì

SABATO

DOMENICA

Danza contemporanea 
ragazzi Intermedio con 

Roberta Zerbini

Danza contemporanea 
ragazzi Intermedio con 

Roberta
Hip Hop Ragazzi con 

Laura Chieffo

Long classes somatica + contemporaneo con Roberta 
Zerbini

Danza contemp. teen 
+ adulti con Flavia 

Zaganelli 

Long classes somatica + contemporaneo con Roberta 
Zerbini

Lab. Bambini 8-10 
anno con Roberta 

Zerbini

Qi Gong con 
Sandra 

Mulazzani

Danza contemp.  
Giovani-Adulti BASE 
con Martina Delprete

Breaking 
ragazzi 

CLASSICO base con 
Marina Insam

Composizione e 
improvvisazione con Roberta 

Zerbini

docenti a rotazione mensile

SEMINARI

Lab. Bambini 
4-5 con Flavia 

Grendene

Lab. Bambini 
6-8 anni con 

Roberta 

Lab. 10-15  anni con 
Roberta Zerbini

Pilates con 
Martina-Cava 

delle Arti

CLASSICO int./av con 
Marina Insam

CLASSICO int./av con 
Marina Insam

SEZIONE SPECIALE PER I PIU GIOVANI

Dal 1990 incoraggiamo bambin* e ragazz* a danzare, organizzando una 
sezione a loro dedicata e programmata con molta cura e attenzione. 
La danza che proponiamo nel nostro centro è utile per parlare di ciò che è 
più profondo nell’essere umano: non è tecnicismo e movimenti imposti, ma 
un’educazione ad una seria forma d’arte; non è da confondersi con gli sport o 
differenti forme di ginnastica, la danza possiede un’autonomia di linguaggio 
e di strutture: o si danza o non si danza. 
Questo linguaggio ha un’origine sia dalla realtà esterna sia da quella in-
terna dell’uomo, danzare vuol dire comprendere e utilizzare questi canali 
di comunicazione, consegnare alle emozioni un ruolo fondamentale nella 
crescita armonica dell’individuo, per procedere in un percorso che riequilibria 
razionalità e compassione. I primi anni di studio della danza basano la propria 
metodologia su questi principi fondamentali:
 
 Enfasi sul processo 
e non sul risultato 

SEMI
Laboratori del sabato mattina

“Incontri nel corpo” 
rivolto a bambini (2-4 

anni) e ai loro genitori o 
accompagnatori. Attra-
verso pratiche di movi-
mento e giochi corporei 

cerchiamo un nuovo 
mondo di  comunicare. 

Cicli d’incontri guidati da 
Flavia Grendene.

Generazioni 27-28-29 Novembre 2020 Villa Mazzacorati Bologna.
Incontri, performance, laboratori per tracciare nuovi territori periferici di pensiero, di azi-
one, di confronto tra le differenze. (25 Novembre Giornata internazionale per l’elimi-
nazione della violenza alle donne).

Sviluppo della 
creatività  e 
dell’immaginazione 

Focus sull’esperienza 
della danza basata sulla
conoscenza del corpo
e non su movimenti



“Per la gioia l’uomo parla.

Le parole non bastano allora le allunga.

Le parole allungate non bastano allora le modula.

Le parole modulate non bastano ancora

ma a quel punto, senza che se ne accorga,

le sue mani fanno dei gesti e i suoi piedi danzano.”                proverbio cinese

EKODANZA Selene Centro Studi  
 Settembre - Dicembre 2020

DANZA contemporanea
Danza classica
Hip Hop Culture
(Breaking e Hip Hop)

SOMA
Body Conditioning,
Metodo Feldenkrais
Pilates
Qi Gong

T.051.443494 - 370.366 4343 
e-mail: segreteria@selenecentrostudi.it

 www.danzabologna.org | www.ekodanza.it

Centro Sandro Pertini: in Via P. Gubellini n°7 Q. Savena, raggiungibile con l’auto-
bus n° 11 o 27A dal centro  città, con l’auto uscita tangenziale n°12, direzione Futa, 
in bicicletta 15 min dal centro. 
Centro Culturale CASA del Paleotto: Via del Paleotto 11 IN TRENO 
fermata Rastignano, dieci minuti a piedi. IN BUS 13A o 96 fermata Rastig-
nano Paleotto, cinque minuti a piedi, attraversare il passaggio pedonale 
accanto al ponte di ferro e dopo 100 m. prendere la strada (pedonale) sulla 
destra. IN BICI 20 min dal  centro città, percorrendo Via Murri e Via 
Toscana fino a Rastignano per poi proseguire nel passaggio pedonale adiacente 
al ponte di ferro.
La segreteria è vostra disposizine dal lunedì al giovedì dalle 16:30 
alle 19:30 e il sabato dalle 10:00 alle 13:00, oppure su appuntamento.

 Con il patrocinio di  Con il contributo e la collaborazione
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