XII Seminario Pasquale
di Danze Ottocentesche e
Scottish Country Dance
Busana(Re) 9-12 aprile 2004
Tre giorni di vita comunitaria e danza
nella natura dell’Appennino Emiliano
Il tradizionale Seminario Pasquale della Società di
Danza si terrà anche quest’anno a Busana (Re).
Immersi nel verde dei boschi del Parco Nazionale
dell’Appennino Tosco-Emiliano, meglio conosciuto
come Parco del Gigante, saremo ospitati presso Il
Castagno, comodo ed accogliente albergo nel quale
svolgeremo anche le lezioni di danza. La cucina, basata
su prodotti locali è fedele alla migliore tradizione
emiliana.
In uno splendido scenario naturale, avremo la
possibilità di trascorrere alcuni giorni di vita
comunitaria, approfondendo le tematiche teoricopratiche della nostra idea di danza.
Si studieranno danze sociali del XIX secolo:
Valzer, Quadriglie, Polke, Mazurke e Scottish Country
Dance.
Le classi saranno suddivise in livelli e le lezioni si
terranno sia il mattino che il pomeriggio.
Le serate saranno dedicate agli approfondimenti
teorici.

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

Programma
Consenso al trattamento dei dati.
Venerdì 9
16.00 -19.00: Arrivo
20.30:
Cena
21.30:
Presentazione del Seminario
Sabato 10
9.30 -12.30: Lezioni
13.00:
Pranzo
15.30 -18.30: Lezioni
20.00:
Cena
21.30:
Seminario teorico
Domenica 11
9.30-12.30: Lezioni
13.00:
Pranzo
15.30 -18.30: Lezioni
20.00:
Cena
21.30:
Seminario teorico
Lunedì 12
9.30 -12.30: Lezioni
13.00:
Pranzo
Pomeriggio: Partenza

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

XII Seminario Pasquale
Danza di Società
di tradizione europea

Busana (Re) 9-12 aprile 2004
Scheda di iscrizione
Nome ........................................................................
Cognome ..................................................................
Indirizzo ...................................................................
Città ....................... Provincia ........ CAP .......
Telefono ............. / ..................................................

Società di Danza
La “Società di Danza” è un’associazione culturale
fondata da Fabio Mòllica a Bologna nel 1991
nell’intento di sviluppare un sistema di danza sociale
che abbia fondamento nelle danze di società
ottocentesche, quali Quadriglie, Contraddanze, Valzer,
Polke e Mazurke, e 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.

Società di Danza

XII SEMINARIO PASQUALE

DANZA DI SOCIETA’
di tradizione europea

E-mail .....................................................................
La Società di Danza è presente:

_ Principiante _ Intermedio _

Avanzato

Alloggio - vitto - costi
Camere da 2 a 4 persone presso l’albergo Il Castagno,
riscaldamento e biancheria da letto inclusi.
Il costo complessivo è di 200 euro, comprendente stage
e pensione completa (bevande incluse) dalla cena di
venerdì fino al pranzo di lunedì. Per chi desiderasse la
camera singola il costo complessivo è di 240 euro.
Informazioni di carattere logistico è possibile trovarle
nel sito web della Società di Danza o riceverle con
espressa richiesta.
La scheda di iscrizione dovrà pervenire presso la
Società di Danza, via Cavallerini 6, 41100 Modena,
entro e il 15 marzo 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.

Bergamo – Il Passemezzo 035. 219006
Bologna - 051. 373102
Faenza - 0546. 660647
Ferrara - 0532. 978664

Seminario
di incontro, conoscenza e perfezionamento

Lecce – 0832.715274
Livorno - 0586. 856172
Milano – ARCI 02. 541781
Modena - 059. 223723

Busana (Re)
9-12 aprile 2004

Pisa - 050. 571848
Trento –0461. 237106
Roma – ARCI 06. 4180369

Associazione Culturale "Società di Danza"
Via Cavallerini 6, 41100 Modena
Telefono e Fax - 059.223723
societa-di-danza@libero.it
www.societadidanza.it

