
	

PIA - Palazzina Indiano Arte 
11 > 13 settembre 2020 

un progetto di Virgilio Sieni 

PERCORSO DI TRASMISSIONE 
RIVOLTO A CITTADINI 

Il laboratorio verrà effettuato nel pieno rispetto della normativa anti-contagio, 
come disposto dal DPCM 11 giugno 2020 e dall’ordinanza del Presidente della 
Giunta Regionale n. 70 del 2 luglio 2020. 

La partecipazione è a numero limitato. 
Il percorso si svolgerà negli spazi all’aperto di PIA - Palazzina Indiano Arte. 

Accademia sull’arte del gesto 
a cura di: Giulia Mureddu 

Titolo del percorso: Rovesciare l’acqua ritornare alla terra  
Luogo: PIA - Palazzina Indiano Arte (Piazzale dell’Indiano 1, Firenze)


Rovesciare l’acqua ritornare alla terra è un ciclo di tre incontri sulla consapevolezza del 
gesto e del corpo in relazione al territorio e alla natura rivolto a cittadini e performer di 
ogni età e provenienza.

Le pratiche proposte vogliono approfondire l’ascolto verso gesti primari come il 
camminare, far cadere un braccio, toccare terra, coricarsi, sporgersi verso il fiume, 
creando varchi di conoscenza inaspettati verso di noi, l’altro e lo spazio che ci circonda.

L’argine, i prati e gli spazi intorno alla Palazzina diventano una palestra all’aperto per 
l’approfondimento del gesto non produttivo ma meditativo. Un luogo noto viene vissuto 
con un nuovo sguardo, un luogo poetico viene creato insieme in una ritualità collettiva 
che rivela il potenziale liberatorio, simbolico e poetico del gesto.


Destinatari del percorso: cittadini (anche senza conoscenze specifiche di danza)
Orari: venerdì 11 e sabato 12 ore 18 > 20, domenica 13 ore 11 > 13 
Scadenza iscrizioni: giovedì 3 settembre 2020 

LUOGO 
PIA - Palazzina Indiano Arte, Piazzale dell’Indiano 1, Firenze




DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Per iscriversi ai laboratori è necessario:

• compilare il modulo online al seguente link indicando a quale gruppo si 

preferisce aderire: 
https://virgiliosieni.wufoo.com/forms/rovesciare-laacqua-ritornare-alla-
terra_cittadini/ 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione, comprensiva di assicurazione e costi di spettacolo è:


• 20 euro un workshop


Chi ha già partecipato ai laboratori dell’Accademia sull’arte del gesto nel corso del 
2020 non dovrà pagare nuovamente la quota di partecipazione 

Tutti i costi relativi a viaggio, vitto, alloggio saranno a carico dei partecipanti


PER INFORMAZIONI 
Centro nazionale di produzione della danza Virgilio Sieni 

Tel. 055 2280525 - accademia@virgiliosieni.it

www.virgiliosieni.it | www.palazzinaindianoarte.it
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