Progetto realizzato con il contributo della Regione Lazio

Associazione Culturale Fuori Contesto
presenta

DANCEABILITY ANCHE NOI
Workshop a Campagnano di Roma dal 24 al 27 Settembre 2015

Si aprono le iscrizioni per l’edizione di Campagnano di Roma del progetto DANCEABILITY
ANCHE NOI con un workshop di DanceAbility® gratuito che si svolgerà presso
l'Istituto Comprensivo di Campagnano di Roma dal 24 al 26 Settembre 2015.
Il seminario tenuto da Emilia Martinelli, insegnante certificata dal creatore statunitense del
metodo Alito Alessi, è rivolto a persone abili, disabili, attori, danzatori professionisti, educatori e
a tutte le persone interessate a sviluppare la propria creatività attraverso il movimento.
La DanceAbility® è una tecnica di danza e improvvisazione che permette a persone con
differenti gradi di abilità fisica, anche con poche capacità “residue", di confrontarsi e “
agire" insieme.
Il numero dei posti è limitato. Per iscriversi inviare il proprio curriculum o biografia
a info@fuoricontesto.it
Il lavoro terminerà il 27 Settembre 2015 con una street performance di tutti i partecipanti in
Piazza Regina Elena di Campagno di Roma.
Numero di posti limitato. Per iscriversi inviare cv o biografia
a: info@fuoricontesto.it
Termine iscrizioni: 10 Settembre 2015
- Sede del laboratorio: Palestra dell'Istituto Comprensivo
Campagnano di Roma (Scuola media), via Bonaventura Lesen
2, Campagnano di Roma
- Date e orari workshop: giovedì e venerdì 24-25 settembre ore
15-19, sabato 26 settembre ore 10-13/14-19
- Street performance: 27 Settembre 2015, Piazza Regina Elena,
Comune di Campagnano
Responsabile Comunicazione:
Silvia Belleggia, 329 1554787, info@fuoricontesto.it
www.fuoricontesto.it www.facebook.com/fuori.contesto
Con il patrocinio di

Il workshop di Roma è una delle tappe di
DANCEABILITY ANCHE NOI che prevede 4 Workshop
intensivi di Danceability a Roma, Viterbo e
Campagnano di Roma.
Il progetto è realizzato con il contributo della Regione
Lazio nell’ambito di “Fraternità: promozione di nuove
frontiere per l’integrazione sociale”, con il patrocinio
di Municipio Roma I Centro e in collaborazione con
Comune
di
Campagnano, Arci
Provinciale
Viterbo, Opera Sante De Sanctis,
Cooperativa
sociale
integrata
Vita
Nova,
Cooperativa
Prevenzione ed Intervento “Roma 81”.

In collaborazione con

PREVENZIONE ED
INTERVENTO ROMA 81

" VITA NOVA "
COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA a r. l.

