
Danza Natura Cultura

La  Scuola estiva è un momento di incontro e
condivisione di diversi piaceri: la danza, il mare, la
collina, i percorsi culturali. E’ un luogo per incontrare
appassionati e amici provenienti dalle diverse città e
condividere lo studio di programmi di danza presentati
dai diversi insegnanti: ogni settimana un insegnante e
un programma diverso. La mattina le lezioni presso la
Casa Estiva, al fresco della collina. Il pomeriggio il
mare con le spiagge del Golfo di Patti, la campagna
circostante o le montagne dei vicini Nebrodi e gli
itinerari culturali attraverso la Sicilia antica.
La Casa Estiva è pensata per essere un luogo di
incontro e condivisione, dalla danza alla vita
conviviale, con l’uso della cucina comune o del forno a
legna per preparare insieme le cene e le feste serali.
La Casa Estiva è anche un Progetto Ambiente. Ogni
partecipante pianterà un albero sviluppando una pratica
che vorremmo ci portasse, in tempi brevi, ad adottare
un terreno da curare con pratiche di rimboschimento e
salvaguardia, in collaborazione con Associazioni
ambientaliste.

Dove siamo

Come arrivarci

Auto: Autostrada A20 Messina-Palermo:
Uscita Patti e seguire indicazioni per Landro

Treno: Stazione di Patti-S.Piero Patti.

Aereo: Aereoporti di Palermo, Catania e
Reggio Calabria e proseguire in treno per
Patti.

La Casa Estiva non è servita da mezzi
pubblici. E’ possibile noleggiare l’auto o la
moto a Patti.

Consenso al trattamento dei dati.

I dati personali che con la presente Lei ci
fornisce verranno tutelati dall’Associazione
Culturale «Società di Danza» di Bologna, nel
rispetto di quanto stabilito dalla Legge 675/96.

I dati che la riguardano, trattati anche
con strumenti informatici, verranno utilizzati
unicamente per aggiornaLa sulle iniziative e i
servizi culturali promossi dall’Associazione,
anche in collaborazione con altre istituzioni
culturali. Per garanzia di riservatezza, essi non
saranno comunicati o diffusi a terzi.

E’ suo diritto chiedere conferma
dell’esistenza dei Suoi dati presso l’Associazione,
avervi accesso in forma intelleggibile e chiederne
in ogni momento la modifica o la cancellazione,
rivolgendosi al responsabile della tutela.

Preso atto dell’informativa di cui sopra,
resa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96,
acconsento ai sensi della medesima legge, al
trattamento dei miei dati personali nei limiti della
predetta informativa.

firma leggibile  .........................................................

data



Scuola Estiva

Landro di Gioiosa Marea (Me)
2-30 agosto 2003

Scheda di iscrizione
Nome  ........................................................................

Indirizzo  ...................................................................

Città   ....................... CAP   .......Provincia   ........

Telefono   ............. / ..................................................

E-mail  .....................................................................

Settimana:     2-9 VIII       _                   9-16 VIII   _
                     16-23 VIII    _                  23-30 VIII  _

_ Principiante    _ Intermedio  _ Avanzato

Alloggio - vitto - costi

La Casa Estiva può ospitare 12 persone, divise in due
appartamenti forniti di doppi servizi e cucina: 1 camera
singola, 3 camere da due posti e 2 camere da tre posti.
Nelle vicinanze sono disponibili altri appartamenti con
camere a due-tre posti. La biancheria da letto è inclusa.
Il costo complessivo è di 250 euro a settimana (stage e
alloggio) con arrivo il pomeriggio del sabato e partenza
la mattina del sabato. Coloro che desiderassero una
diversa sistemazione (alberghi, campeggi, agriturismo)
riceveranno a richiesta ulteriori informazioni. Il costo
del solo stage è di 100 euro.
La scheda di iscrizione dovrà pervenire presso la
Società di Danza-Circolo Modenese, via Cavallerini 6,
41100 Modena, entro il 15 aprile 2003.
La prenotazione è valida solo al ricevimento di una
caparra di 50 euro. Il saldo della spesa prevista deve
avvenire il giorno di arrivo.

Società di Danza

    La Società di Danza è un’associazione culturale
fondata da Fabio Mòllica e Tindara Addabbo a
Bologna nel 1991 nell’intento di sviluppare un sistema
di danza sociale che avesse fondamento nelle danze di
società ottocentesche, quali Quadriglie, Contraddanze,
Valzer, Polke e Mazurke, ma vivo nello spirito
contemporaneo.
    L’idea che la danza possa vivere nel piacere dell’arte
senza sacrificare la dimensione sociale: un sistema di
danza che permetta al singolo, alla coppia e all’intero
gruppo di socializzare nell’ottica di un graduale
perfezionamento tecnico, di divertirsi producendo al
contempo una nuova cultura di danza.

La Società di Danza è presente:

Bergamo – Il Passemezzo 035. 219006

Bologna - 051. 373102

Faenza -  0546. 660647

Ferrara -  0532. 978664

Lecce – 0832.715274

Livorno -  0586. 856172

Milano – ARCI  02. 541781

Modena - 059. 223723

Pisa -  050. 571848

Trento – Museo Storico  0461. 230482

Roma – ARCI 06. 4180369

Varese –  0331. 824366

Società di Danza

VIII Scuola Estiva

Danza di Società
di tradizione europea

Landro di Gioiosa Marea (Me)
 2-30 agosto 2003

Direzione
Fabio Mòllica

Insegnanti
Tindara Addabbo,

Simonetta Balsamo, Alessia Branchi,
Assunta Fanuli, Fabio Mòllica.

Associazione Culturale "Società di Danza"
Via Cavallerini 6, 41100 Modena

Telefono e Fax - 059.223723
societa-di-danza@libero.it

www.societadidanza.it


