
 

“All’improvviso il corpo” 10 Giugno-21 Luglio – Parco del Paleotto – Direzione Artistica 
Roberta Zerbini Organizzazione Martina Delprete – APS. Selene Centro Studi EKODANZA c/o 
Centro Sandro Pertini Via Pietro Gubellini n°7 Bologna 051. 443494/ 338.6929080 – 
festivalallimprovviso@gmail.com / www.ekodanza.it  
 

Quando la danza entra in dialogo con una comunità e si fa strumento 

di comunicazione, interazione e aggregazione, si spalancano 

opportunità impensate per gli individui e per il gruppo che la 

sperimentano; vivono e creano situazioni di benessere personale e 

collettivo. Ancora una volta l’arte, entrando nella vita quotidiana 

delle persone, la rende migliore. Questa è la vocazione della danza di 

comunità…. 

 

Progetto di e con Roberta Zerbini 

 

Roberta Zerbini, danzatrice, coreografa, pedagoga del movimento, 

da anni si occupa di formazione alla danza contemporanea e di 

alcune tecniche somatiche per l'associazione Selene Centro Studi. 

È direttrice di una compagnia di produzione per la danza 

contemporanea EkoDanza. Si occupa di formare danzatori e 

insegnanti e di avviare progetti educativi in contesti sociali differenti 

(nelle scuole, in luoghi urbani, in comunità di ragazzi con diverse 

abilità). Tiene regolarmente lezioni di storia ed estetica della danza 

nel progetto Voci della Danza. Sostenuta da una filosofia del corpo e 

del movimento contemporaneo educa i suoi studenti attraverso la 

danza ad un costante e quotidiano incontro con sé. La danza di 

Roberta Zerbini e del Selene Centro Studi è "un'incontro tra 

razionalità e compassione". 
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22 e 23 giugno dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

26 e 27 giugno, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

8 e 15 luglio, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

21 luglio, restituzione pubblica serale 

È OBBLIGATORIO partecipare all’INTERO PERCORSO 

PERCORSO GRATUITO con tesseramento valido per tutto il periodo 

del festival “All’improvviso il corpo”  10,00 € 

Parco del Paleotto, collegato verso il centro e verso Pianoro con bus 

(13 e 96) e treni (stazione di Rastignano a 10 minuti dal parco). 

 

051 443494 

segreteria@selenecentrostudi.it      festivalallimprovviso@gmail.com  
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