
PROGETTO DI ALTA FORMAZIONE DANZA CONTEMPORANEA
Problematiche reali in un mondo virtuale.

Passando attraverso il corpo..

Il Progetto nasce come percorso di formazione tecnico/stilistico/ creativo attraverso gli elementi della danza 
contemporanea e del teatro danza per arrivare al tema del Cyberbullismo.

“Noi siamo il nostro corpo.
Un corpo in continua scoperta delle proprie potenzialità, 

un corpo nascosto, sovraesposto, amato o protetto, 
un corpo che ci etichetta come “ciccione, brufoloso, anoressico, gobbo..

e che in una realta'virtuale e' piu' che mai in primo piano e  facile bersaglio del “bullo”che schernisce e
ridicolizza davanti a un mondo intero di cui i ragazzi di oggi si nutrono ogni giorno.”

OBIETTIVI:
Sviluppo, studio e approfondimento di una problematica oggi molto attuale, il cyberbullismo,  attraverso lo 
strumento del proprio corpo e delle emozioni sensibili che possono esprimersi tramite il  movimento danzato.
La danza come strumento di sensibilizzazione sul tema.

TARGET:
E' rivolto a danzatori / danzatrici dai 16 ai 20 anni con una buona base di danza alle spalle.  
Minimo 7 , massimo 20 partecipanti.

SVOLGIMENTO:

– Da Ottobre a Maggio secondo il calendario proposto
– Incontro di Presentazione + 6 incontri con ogni docente.  4 ore ad incontro.
– E' previsto un primo incontro teorico introduttivo sul tema.
– Presso la Scuola D'Arte Talentho Piazza liberazione 13 Modena

DOCENTI:
Il lavoro si svolgera' alla presenza di tre differenti docenti che, coreografi e professionisti, si alterneranno e 
guideranno i ragazzi attraverso un percorso di studio tecnico e stilistico da una lato e di improvvisazione  
creativa e composizione coreografica dall'altro. Ogni specialista affrontera' la tematica “cyberbullismo” da 
differenti sfaccettature, dandone la propria visione e trasposizione sul corpo. 

I docenti che prenderanno parte al progetto sono : Nuvola Vandini, Jon B e Daniele Ziglioli.
                        

Coordinamento : Manicardi Eleonora

COSTI:
Tariffa Agevolata: per iscrizioni pervenute entro l'8 ottobre 2018

Ingresso tramite selezione da curriculum e breve lettera motivazionale
Domanda di Iscrizione on line ( www.talentho.it ) o via e-mail ( scuola@talentho.it )

ESITO PERFORMATIVO:
Parte conclusiva sara' la rappresentazione di tale studio in teatro o altre situazioni consone allo sviluppo di 
tale tematica ( festival, scuole, rassegne). Prima uscita prevista per fine maggio / inizio giugno.
La performance sara' indirizzata a studenti delle scuole , adolescenti e adulti al fine di stimolare una 
riflessione su problematiche che colpiscono i propri coetanei o i propri figli in una prospettiva di aiuto e 
sensibilizzazione.

mailto:scuola@talentho.it


Calendario Appuntamenti:

21 ottobre: Incontro di Presentazione
1-2 Novembre :Daniele Ziglioli

17-18 Novembre: Daniele Ziglioli
12-13 Gennaio: Jon B

3 Febbraio: Jon B
16-17 Febbraio:Jon B

9-10 Marzo: Nuvola Vandini
23-24 Marzo: Nuvola Vandini

4 Aprile: Nuvola Vandini
5 Maggio: Nuvola Vandini

11-12 maggio: Daniele Ziglioli
19 maggio: Jon B


