
    

“ORMEASEGUIRE”

stage di danza ad

ORMEA (CN)

20-25 luglio 2015

Dal  20  al  25  luglio  2015   si  svolgerà  ad  Ormea  (CN)  la  prima  edizione  di
“ormeAseguire”,  progetto a cura dell'Associazione D'anziké  in  collaborazione
con il Comune Di Ormea: sei giorni di studio e di vacanza nella bella cornice delle
Alpi Marittime, a cavallo tra Piemonte e Liguria. 
L'ex Grand Hotel di Ormea, oggi sede della Scuola Forestale, sarà dunque
la sede di uno stage di alto livello, di grande approfondimento artistico e
di momenti di condivisione tra docenti e allievi.

La Direzione Artistica del Festival è curata da Susanna Campo ed Alessandra Giovana che,
insieme agli altri insegnanti, daranno vita a questo progetto il cui intento è quello di essere
un'esperienza formativa unica, alla stregua degli Stages internazionali di danza, dove è d'uso
comune unire l'attività pedagogica a quella culturale all'interno di un Festival multidisciplinare.

Il fine di questo parallelismo è quello di offrire nell’arco di una settimana ai partecipanti dello
Stage,  che abbraccia svariate discipline, dalla danza classica, alla contemporanea e hip-
hop, un ventaglio di spettacoli riguardanti non solo l’Arte di Tersicore ma anche la prosa e la
musica. 

Gli  allievi  saranno veicolati  verso  una partecipazione attiva  al  Festival,  interagendo con gli
artisti,   con  l'obiettivo  di   non  essere   relegati  al  mero  ruolo  di  spettatori  passivi;  da  cui
l’iniziativa di inserire, in anticipazione agli spettacoli, degli incontri tra il pubblico\allievi e gli
ospiti.  Incontri  durante i  quali,  grazie alla presenza di   relatori,  il  pubblico potrà intervenire
costruendo un rapporto diretto con la polivalenza artistica offerta dal Festival.  

La sede dello stage è presso la  Scuola Forestale di Ormea in  Viale A.S. Novaro 96; le
lezioni si terranno in due sale e gli iscritti verranno divisi per livelli: Principianti / Intermedio /
Avanzato

INSEGNANTI:

DANZA CLASSICA :  SUSANNA CAMPO e ALESSANDRA GIOVANA

DANZA CONTEMPORANEA:   MICHELE MEROLA

DANZA MODERN: GAIA LANDONI

HIP HOP:  FABRIZIO SANTI

Al pianoforte: M° ORNELLA CUNIBERTI



ORMEASEGUIRE – PROGRAMMA 20/25 LUGLIO 2015

DOMENICA 19 LUGLIO  accoglienza iscritti

LUNEDI' 20 LUGLIO inizio lezioni

MARTEDI’ 21 LUGLIO     Ore 18,00 Confronto tra i ragazzi iscritti allo stage e insegnanti ospiti

MERCOLEDI’ 22 luglio  Ore 21,00 Concerto fULMETAL ROCK  con due gruppi emergenti nel
panorama delle Band Italiane (  "The I Don't Know" https://www.facebook.com/pages/The-I-
Dont-Know/81546734091?sk=timeline  e   "90  Skarti"  https://www.facebook.com/pages/90-
Skarti/164581516912637?fref=ts )

GIOVEDI’  23 LUGLIO      ore 21.00 Rassegna di Danze Occitane

VENERDI’ 24 LUGLIO  ore 21.30 Tango Argentino, Elena Griseri recita brani tratti da " Di lama
e di Ocarina" di Francesco Scarrone. Balleranno i maestri Piermario Mameli e Susi Lillo

SABATO 25 LUGLIO ore 21.30 Spettacolo Teatrale “Douce France”

DOUCE FRANCE - MEMORIE DI UN FRANCESE MANCATO - di PIT FORMENTO
Come recita il  sottotitolo, Douce France è la narrazione in efficace equilibrio tra nostalgia e
autoironia di un « francese mancato », vale a dire un personaggio segnato fin dall’infanzia da
influssi  d’oltralpe,  apparentemente innocui  ma che gradualmente lo  spingono a « cercare »,
ascoltando canzoni francesi, leggendo romanzi francesi, innamorandosi di ragazze francesi e poi
avventurandosi sul territorio francese.
La narrazione - intervallata dal vivo da interventi musicali di repertorio legati al periodo – si
snoda per un arco di tempo che va dall’infanzia alla giovinezza, a partire dalla fine degli anni
cinquanta fino alla fine dei settanta, tra memorie di un sognatore e Storia di una narrazione.

Inoltre,  per  l'intera settimana sarà allestita la  mostra  del  fotografo di danza Cataldo
Montemurro

Per conoscere le modalità di partecipazione, prezzi e pacchetti di lezioni contattare:

ASSOCIAZIONE D'ANZIKE'
Via Ormea 101
10126 Torino
Tel + 39 3703202415  / +39 3385228451
email: segreteria@danzike.eu
www.danzike.eu

Ormea, 1 luglio 2015
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L'Associazione D'ANZIKE' collabora ormai da anni con DISCESA LIBERI

Nell’autunno del 2011  è stata costituita, con atto notarile,  l’A.S. DISCESALIBERI  con sede
operativa in Prato Nevoso con la finalità di avviare – senza alcun scopo di lucro – agli sport
invernali persone “disabili”.

L’associazione  si  occupa  quindi  di  promuovere,  insegnare,  facilitarne  la  pratica,  fornire
materiali, occuparsi dei trasporti quando occorre, fornire supporto tecnico e assistenza medica.

L’attività invernale ha dimostrato la validità della nostra filosofia ed a spingerci in questa
direzione non sono velleità agonistiche ma l’importanza degli stimoli e delle gratificazioni per
questi ragazzi e per i loro pari anch’essi meno fortunati.

L’attività fisica accompagnata alla danza ha più volte dimostrato l’utilità del nostro pensiero e
DiscesaLiberi  da  anni  collabora  con  D’Anzikè  (  in  modo  del  tutto  gratuito)  al  fine  di
sensibilizzare l’opinione pubblica ed avvicinare il disabili alla danza.

Credendo in questa nostra filosofia in “ OrmeAseguire” saremo a fianco di D’Anzikè che
organizzerà  12  ore  di  lezione  complessive  di  danza  per  disabili  in  carrozzina,  ragazzi  con
sindrome di Down e ipovedenti.

Saranno  anche  organizzati  Corsi  di  Formazione  per  Insegnanti  di  Danza  che  vorranno
imparare a rivolgere il loro impegno verso le disabilità. 

                

CORSI PER DISABILI


