energia
creatività
espressione
per corpi liberi

La didattica del Selene Centro Studi DANZA ha come scopo principale quello di aiutare
lo studente a comprendere le basi delle tecniche della danza contemporanea nella personale declinazione del centro; lo studio è caratterizzato dalla combinazione di tecnica
e ricerca, concentrandosi sulla consapevolezza corporea, sullo sviluppo creativo e sulla
riflessione teorica.
I cicli formativi sono rivolti e modulati per tutte le fasce di età. Incoraggiamo ed insegnamo ad ogni studente ad eleborare dei pensieri personali sulla propria danza, stimoliamo
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.
La direzione del centro è di Roberta Zerbini.

Le CLASSI In ogni momento della propria vita e con ogni motivazione personale è il momen-

to giusto per intraprendere lo studio della DANZA CONTEMPORANEA disciplina che coniuga
pratica, creatività e teoria. Si studia la tecnica contemporananea, composizione, improvvisazione,
contact, anatomia esperienziale, storia ed estetica della danza. Non occorrono pre-requisiti per
avvicinarsi allo studio della danza contemporanea si richiede solo concentrazione e interesse
all’ascolto di sé. E’ possibile frequentare il centro seguendo i suoi percorsi formativi oppure frequentare le OPEN CLASSES, classi di pratica libere, indicate a chi possiede già uno studio alle spalle
e vuole per lavoro, passione o interesse rimanere nel training della danza contemporanea.

Borse di studio

Abbiamo istituito 3 borse di studio (1 completamente gratuita e 2 come borse lavoro) per andare
incontro a chi nonostante la passione non riesce economicamente a sostenere i costi dello studio
della danza. Per questo progetto scrivete alla direzione roberta.zerbini@selenecentrostudi.it.
entro il 30 Settembre.

La Formazione

Il percorso formativo mira a rafforzare ed arricchire le capacità di movimento di ciascun studente,
favorendo e sostenendo l’elaborazione un percorso individuale utile per riflettere sia riguardo le
attuali esigenze sia riguardo gli obiettivi a più lungo termine. Le nostre formazioni della durata di
un biennio preparano ad affrontare il mondo del lavoro nel campo della danza contemporanea,
fornendo nel secondo anno un’ apertura e un approfondimento alla coreografia, alla didattica e
all’organizzazione.

Progetti per la società

RICERCA e composizione laboratori annuali
PROGETTI PER LA SOCIETA’ Generazioni / SottoSopra / Super-Abile
SOMA pratiche somatiche M.Feldenkrais/ Pilates/ Body Conditioning/ TaiChi
URBAN E STREET DANZA Laura Chieffo Hip-Hop/ Breaking/ Freestyle

Il termine greco “soma” indica il “corpo”. L’aggettivo “somatico” indica dunque
tutto ciò che è relativo al corpo. All’interno del nostro programma SOMA
abbiamo inserito alcune tecniche riconducibili a pratiche esperienziali per ritrovare
un buon dialogo con il proprio corpo, inteso come unità di corpo, mente e spirito. Queste pratiche sono il M. Feldenkrais, Body Conditioning, Pilates matwork e il
Tai Chi. In queste discipline, le conoscenze si incrociano per sviluppare un tipo di
pratica sul corpo stesso che non è unicamente cognitiva, ma fa della psiche qualche
cosa di fondamentale, come se fosse il “pensiero del corpo”; l’obiettivo è quello di
imparare ad affinare il senso cinestetico e propriocettivo, migliorare la capacità
d’ascolto, l’interiorizzazione e l’ immaginazione, aumentare le possibilità di movimento, uscire da schemi fissi e abitudinari, riconoscere gli schemi motori eliminare
il dolore e ricercare benessere e salute.

PROGRAMMA CORSI 2017-2018 - www.selenecentrostudi.it - www.ekodanza.it -

LE CLASSI (la danza è per tutti) classi per bambini, ragazzi e adulti
PERCORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALI per giovani 18-26 anni, durata biennale

SOMA

In collaborazione con le istituzioni locali, l’associazione crea progetti specifici per l’incontro della
società al linguaggio contemporaneao della danza, del teatro fisico, della street dance. Sono attualmente attivi tre progetti GRATUITI per la cittadinanza:
Generazioni, progetto di ricerca artistica sull’identità di genere
SottoSopra laboratorio permanenete legato alla danza e le arti urbane di strada.
Danz’abile percorsi di danza contemporanea per giovani e adulti con diverse abilità.

VOCI della danza
Tre appuntamenti con la storia della danza, i suoi personaggi, le produzioni fondamentali
per comprendere quello che siamo, vediamo e facciamo oggi. Un progetto a cura di Roberta Zerbini, in collaborazione con la Fraternal Compagnia, gli incontri si terranno
alla CAVA delle ARTI in via Cavazzoni n°2/g a Bologna Gli incontri sono ad ingresso
gratuito, avranno inizio alle ore 20:00.
* 13 Ottobre 2017 Anna Halprin
* 1 Dicembre 2017 Trisha Brown
* 10 Febbraio 2018 Dancing Dreams - Sui passi di Pina Bausch

Body Conditioning con Roberta Zerbini
Sabato 11:00-12:00 e Mercoledì 9:30-10:30
Pilates Matwork con Martina Delprete
lunedì e giovedì 14:00-15:00
Metodo Feldenkrais
Seminari tematici domenicali
dalle 9:30 alle 12:30
15 Ottobre 2017 Simonetta Pinna
12 Novembre 2017 Simonetta Pinna
3 Dicembre 2017 Arianna Grueff
18 Febbraio 2018 Simonetta Pinna
11 Marzo 2018 Arianna Grueff
22 Aprile 2018 Giulia Gussago
13 Maggio 2018 Teri Janette Weikel

SELENE CENTRO STUDI
annotazioni

DANZA Contemporanea
pratica, ricerca, cultura

SOMA

con la collaborazione di

M. Feldenkrais, Body Conditioning, Pilates,Tai Chi

Street e Urban dance
Hip hop, breaking, freestyle

“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.”

Servizio Civile Nazionale

proverbio cinese

La segreteria per le informazioni è aperta il Lun e Giov dalle
10:00 alle 12:00 e tutti i pomeriggi dalle 17:00 alle 19:30.

T.051.443494 / 051.443307

e-mail: segreteria@selenecentrostudi.it
www.selenecentrostudi.it

Il Selene Centro Studi si trova all’interno del centro comunale S. Pertini, la sala studio è di 200 mq, piena di luce,
camerini, sala riunioni, uffici. Siamo in Via P. Gubellini n°7
Q. Savena, raggiungibile con l’autobus n° 11 o 27A dal centro città, con l’auto uscita tangenziale n°12, direzione Futa.

