DAL 29 GIUGNO AL 10 LUGLIO

Dal lun al ven dalle ore 9.00 alle ore 16.30

CAMPUS ESTIVO DI DANZA
CONDOTTO DA
YAEL SAU – Danza moderna
VALENTINA CROCE – Danza classica e Contemporanea
SERGIO CAVALLARO – Video dance
ELIS KARAKACI – Videomaker
+

TOUR ARTISTICO
nei luoghi della DANZA DI TORINO, in collaborazione con TURINTOUR
+
Laboratorio di ARTI TERAPIE ESPRESSIVE E MOVIMENTO con FRANCESCA ROI
Presso PALESTRA GYM TONIC – Via Poliziano, 5 - zona Parco Colletta
Programma
Lunedì
Mattina: Presentazione City Summer Camp con i genitori
- spiegazione buone pratiche igieniche/comportamentali
- cenni storia della danza e tecniche di danza
- Lezione di danza classica
Pomeriggio: Lezione di danza moderna + Spazio improvvisato
Martedì
Mattina – Prima parte di laboratorio di arti terapie espressive e movimento
Pomeriggio - Chiusura lavori del laboratorio + Lezione di sbarra a terra
Mercoledì
Mattina – Lezione di danza classica + Studio del costume
Pomeriggio – Lezione di Hip-Hop + Lavoro sulla regia del video
Giovedì
Mattina – Lezione di danza moderna + Prima parte del Tour "I luoghi della danza di Torino"
Pomeriggio – Seconda parte del tour i luoghi della danza di Torino + Lezione Stretching
Venerdì
Mattina – Lezione di danza classica + Lezione di danza moderna
Pomeriggio – Ripasso delle coreografie e registrazione video
Il video registrato il venerdì pomeriggio, a conclusione dei lavori, sarà montato nel weekend e distribuito gratuitamente con
LINK alla mail che ci avrete indicato, alla fine della seconda settimana di stage. Nella giornata di martedì si organizza una
CALL su ZOOM o SKYPE per la condivisione, analisi e approfondimento del lavoro svolto.

Finalità
Mai come in questo periodo si è constatato, sia nell'ambito artistico che umano, la necessità di pensare
a sistemi alternativi di comunicazione e condivisione, che prevedessero l'integrazione tra forme di
comunicazione differenti e la capacità di utilizzare strumenti nuovi. Ecco che allora l'esigenza di partire
dalla conoscenza e lo studio delle tecniche tradizionali della danza, per poi plasmare queste conoscenze
su nuovi sistemi di comunicazione, quali i video.
Le due lezioni giornaliere di tecnica della danza sono alternate ad una variegata offerta di attività
collaterali che contestualizzano il movimento scenico e la coreografia in un panorama artistico più ampio,
che alimenta la parte creativa oltre a quella operativa.
Fondamentale dunque, anche uno spazio dedicato interamente all'improvvisazione (lo spazio
improvvisato), in cui ognuno liberamente mette in campo la propria arte con il proprio vissuto, in uno
spazio protetto e senza giudizio.
Altri dettagli:
● Pranzo al sacco, gestito tendenzialmente all'esterno della struttura, nel parco sottostante.
● La quota non include la tessera associativa e assicurativa pari ad euro 5, qualora il bambino non
fosse già socio di NuoveForme Asd Aps.
● La quota include tutte le attività dello stage.
Disposizioni particolari
ATTENZIONE:
L'organizzazione garantisce tutte le misure di sicurezza in relazione alla diffusione ed al contenimento del
Covid 19, in linea con quanto disposto dall'ultimo DPCM e successivi. In particolare, le attività verranno svolte
il più possibile nell'area esterna della struttura, ma in ogni caso i locali interni saranno sempre sanificati ed
areati costantemente.
Saranno messi a disposizione nel locale principale di svolgimento dell'attività, tutti i sistemi di igienizzazione
delle mani e dispositivi DPI gratuitamente, qualora fossero necessari.
Se le disposizioni lo prevederanno ancora, sarà misurata la temperatura esterna all'arrivo, e ci sarà un'area
dedicata al “triage”. Nei locali saranno affissi in maniera visibile, tutte le disposizioni vigenti in tale materia,
attraverso apposita cartellonistica. Oltre all'impegno massimo fornito dalla struttura e dell'organizzazione
nel garantire tutte le misure di sicurezza si rende necessaria e indispensabile la corretta osservazione di tali
norme da parte degli utenti.
Info e prenotazioni
Entro il 12/06/2020 – Tel. 329/4159802 – Mail. segreteria@nuoveforme.com

