
Seminario residenziale estivo BADIA 2018 -  PROGRAMMA 
Selene Centro Studi Danza 

 
 
Il seminario di quest’anno si declina attorno alla parola ASCOLTO una capacità non comune di 
mettersi in relazione con gli altri. Attraverso le nostre pratiche (danza contemporanea, 
improvvisazione, M.Feldenkrais, meditazione, cammino) cercheremo di rendere questa parola 
ricca e densa di sfumature personali e riflessioni collettive. Come sempre, ma quest’anno di più 
il seminario attraversa tutte le generazioni, creando un clima di scambio, conoscenza e 
divertimento non comuni. 
 

  

http://www.enciclopediadelledonne.it/biografie/louise-bourgeois/ 
 
 
Ognuno può trovare all’interno del seminario uno spazio giusto per se. Le sezioni da noi 
proposte sono: 
 
YOUNG (per bambini e ragazzi 10-14 anni) periodo consigliato 23 Giugno 1 Luglio, o 23-25 
giugno, o 23-30 Giugno 
FULL per ragazzi dai 14 anni dal 23 Giugno al 1 Luglio, oppure dal 28 al 1 Luglio 
EXPERIENCE  dal 29 Giugno al 1 Luglio 
MOVIMENTO SOMATICO dal 29 Giugno al 1 Luglio 
 
Il seminario parte dal sabato 23 Giugno e termina domenica 1 Luglio 2018. Alloggeremo 
nell’agriturismo di Badia di Sasso, in stanze da due o tre letti con bagno personale, ci sono 
alcune camere singole, il trattamento è di pensione completa, lenzuoli coperte e asciugamani 
sono nelle stanze.  Il programma comprende pratiche di movimento, laboratori di 
composizione, ascolto e meditazione, lezioni di storia della danza, visioni di video e film, 
chiacchere, passeggiate; occupando così tutta l’intera giornata. Per comprendere bene le lezioni 
ed i percorsi proposti troverete la dicitura riportate sopra, è POSSIBILE ANCHE PENSARE A 
VARIAZIONI SUL PROGRAMMA SUGGERITO.  
 

Programma Young 
Arrivo sabato 23/06 ore 16:00 sistemazione nelle stanze e inizio seminario ore 17:00- 
avranno per tutto il periodo prescelto una lezione pratica il mattino e una il pomeriggio 5h 
giornaliere, attività collaterali come cammini, video, film, lezioni teoriche e tanto ascolto. 
Termine a seconda delle scelte: 25 Giugno ore 15:00/ 30 Giugno ore 15:00/ 1 Luglio ore 19:00. 
Il programma è indicato a chi già frequenta corsi di danza contemporanea apprezzando 
l’atmosfera di ricerca e di attenzione solitamente richieste; la vita comunitaria è importante per 
l’aspetto sociale e insegna a tutti come relazionarsi con noi stessi e con gli altri. Consigliato a 
partire dai 10 anni. 
 

Programma Full 
Arrivo sabato 23/06 ore 16:00 oppure arrivo 28/06 ore 11:00 La pratica sarà di 6h ore al 
giorno suddivise tra improvvisazione e tecnica, lezioni teoriche e videoproiezioni completano 
lo studio. Termine a seconda delle scelte 30 Giugno ore 15:00 oppure 1 Luglio ore 19. 
Consigliato a partire dai 12 anni. 



 

Programma Experience 
Arrivo Venerdì 29/06 ore 10:00 la pratica sarà di 6 ore al giorno unendo tecnica, 
improvvisazione, movimenti somatici. Grande accento verrà posto nella sezione 
dell’improvvisazione che sarà aperta a tutti ( senza esperienza e di diverse generazioni) per 
rigenerare l’atto creativo contemporaneo. Sarà richiesto molto ascolto e molta verbalizzazione, 
osservare, ascoltare e restituire il cerco virtuoso che vorremmo attivare. Consigliato a TUTTI 
(la tecnica contemporanea 2h al giorno SOLO a chi pratica con regolarità). Termine  1 Luglio 
ore 19:00 
 

Programma MOVIMENTO SOMATICO 
Arrivo Venerdì ore 14:00 la pratica sarà di 4 ore  complessive tra Metodo Feldenkrais e Qi Gong. Un 
importante appuntamento con il proprio corpo per TUTTI, senza nessuna esperienza pregressa. 

 

ISCRIZIONI E QUOTE suggerite 
FULL dal 23 al 1 Luglio €.500 dal 28 al 1 Luglio €.250 

YOUNG  dal 23 Giugno al 1 Luglio €.500 dal 23 al 30 Giugno €.450/ dal 23 al 25  Giugno €.180 

EXPERIENCE  dal 29 Giugno al 1 Luglio €.230 

MOVIMENTO SOMATICO dal 29 Giugno al 1 Luglio €.210 

Uditori 30% in meno, Accompagnatori €.55 al giorno Lezione singola €30 

Le iscrizioni entro il 30 Aprile avranno una riduzione del 10% sulla quota. Il saldo dovrà 

avvenire entro venerdì 20 Giugno 2018. L’acconto di €.100,00 vi garantisce il posto allo stage 

(Modulo Prenotazione allegato) 

 

Se i nostri programma non coincidono con le tue esigenze compila il tuo prospetto…. La 

direzione di darà o meno l’ok al tuo programma 

 

 Notte e 
colazione 

Pranzo Cena Lezioni 
danza 

Solo 
Feldenkrais 

Note 

Sabato 23/06 
 

      

Domenica 24/06 
 

      

Lunedì 24/06 
 

      

Martedì 25/06 
 

      

Mercoledì 26/06 
 

      

Giovedì 28/06 
 

      

Venerdì 29/06 
 

      

Sabato 30/06 
 

      

Domenica 01/07 
 

      


