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SEMINARI DI DANZA D’AUTORE 
12 e 13 giugno, 28 e 29 giugno, 5 e 6 luglio 

luogo da definire 
 

Nell’ambito del Festival Danza Estate 2010 il C.S.C Anymore di Bergamo propone 
alcuni seminari d’autore che vedono anche protagonisti gli artisti degli spettacoli in 
cartellone. Quest’anno i seminari in programma sono dedicati all’hip hop, alla danza 
contemporanea e d’avanguardia e alla danza Odissi, la danza tradizionale indiana. 
 
• 12 e 13 giugno   SEMINARIO DI HIP HOP  
Il seminario di Hip Hop si svolgerà sabato 12 giugno, dalle 14 alle 15.30 per livello 
intermedio/avanzato e dalle 16 alle 17.30 per principianti; e domenica 13 giugno dalle 
11 alle 12.30 per livello intermedio/avanzato e dalle 13 alle 14.30 per principianti. 
Sarà condotto da Ermanno Barnaba di Buja. Costo del seminario: € 40,00 per 
ciascun livello. 
I partecipanti al seminario avranno diritto all’ingresso ridotto per lo spettacolo “Le Roi” 
della compagnia Da Cru hip hop Company in programma sabato 26 giugno al Teatro 
Sociale. 
 
• 28 e 29 giugno   SEMINARIO DI DANZA CONTEMPORANEA  
Il seminario di danza contemporanea e d’avanguardia si svolgerà lunedì 28 e martedì 
29 giugno dalle 19 alle 22.30 , livello unico, e sarà condotto da Marta Bevilacqua 
della Compagnia Arearea. Costo del seminario: € 70,00. Luogo da definire. 
I partecipanti al seminario avranno diritto all’ingresso ridotto per lo spettacolo 
“Innesti_ Il corpo Tecnico” della compagnia Arearea in programma giovedì 1 luglio al 
Teatro Sociale. 
 
• 5 e 6 luglio  SEMINARIO DI DANZA INDIANA ODISSI 
Il seminario di danza Odissi, la danza tradizionale indiana, si svolgerà lunedì 5 e 
martedì 6 luglio dalle 18.30 alle 20 per livello principianti, dalle 20.30 alle 22 per 
livello medio/avanzato, e sarà condotto da Ileana Citaristi della Compagnia Art 
Vision India. Costo del seminario: € 40,00 per ciascun livello. Luogo da definire. 
I partecipanti al seminario avranno diritto all’ingresso ridotto per lo spettacolo “Shakti, 
il Femminile di Dio” della compagnia Art Vision India in programma domenica 4 luglio 
al Teatro Sociale. 
 
In allegato schede dei seminari.  
 
Per informazioni e iscrizioni:  
C.S.C Anymore, via Palazzolo 23/c Bergamo. Tel. 035.224700 
danzaestate@cscanymore.it - www.cscanymore.it - www.festivaldanzaestate.it 
 
Rapporti con la stampa: Erica Debelli, tel. 339.5719486   erica_dbl@yahoo.it 
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Seminario di hip hop 
Le nouveau niveau 

con Ermanno Barnaba di Buja 
 

12 giugno, ore 14/15.30 e 16/17.30 
e 13 giugno,  ore 11/12.30 e 13/14.30 

c/o Csc Anymore, via Don Luigi Palazzolo 23/c - Bergamo 
 
 
 

L'hip hop nella sperimentazione e contaminazione parigina 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Luogo: CSC Anymore, via Don Luigi Palazzolo 23/c - Bergamo 

Orari: 14/15.30 per livello principianti e 16/17.30 per livello intermedio/avanzato di 

sabato 12 giugno; 11/12.30 e 13/14.30 di domenica 13 giugno 

Livello: principianti e intermedio/avanzato 

Costo: euro 40,00 per ciascun livello 

Per informazioni e iscrizioni: C.S.C Anymore, via Palazzolo 23/c Bergamo.  

Tel. 035.224700 danzaestate@cscanymore.it - www.festivaldanzaestate.it 
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Seminario di danza contemporanea 

danza contemporanea e linguaggi d’avanguardia 

con Marta Bevilacqua della compagnia Arearea 
 

28 e 29 giugno,  ore 19.00–22.30 
Luogo da definire 

 

Il seminario è rivolto a danzatori ed attori. L'unica tecnica richiesta è quella 

dell'ascolto e della partecipazione attiva al lavoro. 

E’ strutturato in due parti: nella prima si lavora sullo spazio e sul riscaldamento 

condotto. La seconda sarà dedicata alle partiture coreografiche, a letture e 

improvvisazioni guidate. 
 
 
 

“Danzare è sempre provare meraviglia. 
Armonica o frastagliata, essa parla del 
nostro modo di abitare il mondo o di 
rifuggirlo, racconta, con parole non 
incastonabili nella ferrea logica del 
linguaggio scientifico, la nostra 
cinestetica. 
Affrontare il tema della meraviglia 
attraverso la danza vorrà dire conoscere 
il proprio centro e le proprie periferie, 
cimentarsi in esplorazioni di 
improvvisazione motoria e teatrale. 
Riflettere sulla presenza e sull'assenza, 
sullo spostamento dinamico, sulla 
immobilità che sconfina con la sola 
danza dell'immaginazione.” 
 

Marta Bevilacqua 
 

Luogo: da definire 

Orari: 19.00/22.30 

Livello: unico 

Costo: euro 70,00 

Per informazioni e iscrizioni: C.S.C Anymore, via Palazzolo 23/c Bergamo 

Tel. 035.224700 danzaestate@cscanymore.it - www.festivaldanzaestate.it 
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Seminario di danza Odissi 
I Segni del Silenzio 

Introduzione alla danza Odissi, danza tradizionale indiana 

con Ileana Citaristi della compagnia Art Vision India 

 
5 e 6 luglio,  ore 18.30/20–20.30/22 

Luogo da definire 
 

Il seminario è rivolto a coloro che vogliono conoscere o approfondire la danza 

Odissi. Ai principianti saranno illustrati le basi della simbologia della danza 

indiana stile Odissi. Si insegneranno le posizioni fondamentali dei piedi, mani, 

occhi e collo; gli otto  tipi di camminate; le due posizioni fondamentali del 

chowka e tribhangi e le posizioni e l’uso delle mani nei brani espressivi o 

abhinaya. Per i partecipanti di livello intermedio/avanzato sarà l’occasione per 

apprendere un brano introduttivo o mangala charan, composto da: mancha 

pravesh o entrata, bhumi pranam o saluto alla terra, Sarswati vandana o 

preghiera e trikhandi pranam o saluto alla platea. 

 

 
 
Luogo: da definire 
Orari: 18.30/20 per livello principianti, 20.30/22 per livello intermedio/avanzato 
Livello: principianti e intermedio/avanzato 
Costo: euro 40,00 per ciascun livello 
Per informazioni e iscrizioni: C.S.C Anymore, via Palazzolo 23/c Bergamo.  
Tel. 035.224700 danzaestate@cscanymore.it - www.festivaldanzaestate.it 

La danza Odissi è la danza indiana sacra eseguita sino 

agli inizi del secolo scorso nei templi dell'Orissa in onore 

del dio Jagannath. E’ oggi considerata una delle principali 

forme di teatro-danza classico indiano. 

La spettacolarità dei costumi tradizionali indossati dalla 

danzatrice e la suggestione dell’ accompagnamento 

musicale fornito da tradizionali strumenti indiani rendono 

uno spettacolo di danza Odissi particolarmente 

affascinante. Apprezzata soprattutto per il suo stile 

raffinato ed elegante che unisce spiritualità ed erotismo 

trascendendoli entrambi in una esperienza di estetismo 

puro, la danza Odissi ha raggiunto popolarità e fama non 

solo in India ma anche in Europa, America e Giappone 

dove sempre più frequentemente viene rappresentata 

all’interno di Festivals e manifestazioni culturali. 
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Seminario di hip hop 
Le nouveau niveau 
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L'hip hop nella sperimentazione e contaminazione parigina 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Luogo: CSC Anymore, via Don Luigi Palazzolo 23/c - Bergamo 

Orari: 14/15.30 per livello principianti e 16/17.30 per livello intermedio/avanzato di 

sabato 12 giugno; 11/12.30 e 13/14.30 di domenica 13 giugno 

Livello: principianti e intermedio/avanzato 

Costo: euro 40,00 per ciascun livello 

Per informazioni e iscrizioni: C.S.C Anymore, via Palazzolo 23/c Bergamo.  

Tel. 035.224700 danzaestate@cscanymore.it - www.festivaldanzaestate.it 

 

  


