
 

“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 

 

3-6 luglio 2019 

DESIRE MOVE US è un laboratorio che utilizza la danza 

contemporanea come strumento per creare uno spazio che permetta 

di acquisire nuove consapevolezze e risvegliare canali cinetici 

dimenticati, aprendo un processo epistemologico individuale e di 

gruppo. Potenziando lo studio con una parte teorica che 

approfondisce, e allo stesso tempo, dà la possibilità a tutti di essere 

parte fondamentale nella costruzione del processo pedagogico. 

Il laboratorio è indirizzato a persone affini con le arti sceniche, con 

esperienza previa nelle arti performative. Il numero di partecipanti 

è a numero chiuso, per partecipare è necessario inviare: CV - Lettera 

motivazionale. 

 è laureato in danza con specializzazione in 

pedagogia presso la facoltà d’arte dell’Università Accademia 

Humanismo Cristiano (Santiago del Chile, 2008). In Italia lavora con 

T.I.D.A, Cie Twain, Fattoria Vittadini, compagnia Enzo Cosimi, e nel 

nuovo progetto di Daniele Ninarello. Collabora con il Balletto di Roma, 

in qualità di docente nel Corso triennale di danza contemporanea e, 

dal 2012, con EkoDanza. 
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Mercoledì 3-giovedì 4-venerdì 5 luglio, dalle ore 17:00 alle ore 21:00. 

Sabato 6 luglio, dalle ore 15:00 in poi, con restituzione pubblica serale. 

 

Tesseramento valido per tutto il periodo del festival “All’improvviso 

il corpo”  10,00 € 

Intero percorso  100,00 € 

Prenota il percorso completo versando il 50% della quota a:
IBAN: IT06 G 05387 02408 000000 670865   
intestato a Selene Centro Studi Eko - Banca Popolare dell’Emilia-Romagna 
agenzia n°8 Bologna.  
Causale: Seminario Pablo Tapia Leyton, Nome e Cognome, e-mail 

 

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). 
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