estate 2016
seminari residenziali
23 - 30 giugno Subbody resonance
Butoh in natura con Rhizome Lee
21 -24 luglio Esistere/La forma
dell’ascolto ricerca artistica e pratica
somatica del movimento in natura
con Cinzia Delorenzi
28 - 31 luglio Transizioni
esplorazione del mondo attraverso il
corpo e le sue relazioni poetiche
Contact Improvisation con Leilani Weis
2 - 5 settembre Jinen Butoh in natura
con Atsushi Takenouchi e la musica
dal vivo di Hiroko Komiya
I seminari sono ospitati alla fattoria
Piedinterra, in alta collina nel comune di
Santa Margherita di Staffora (PV).
Aperti a tutti/e anche alla prima esperienza.
Ci sono a dispozione una stanza/dormitorio
e delle tende. Cuciniamo piatti vegetariani
con prodotti biologici (km 0).
I partecipanti verranno raggiunti alla
stazione degli autobus di Varzi il giorno
prima dell’inizio del seminario e riportati
alla stessa stazione il giorno seguente alla
fine del seminario.
Aeroporti vicini: Milano e Genova
Treno per Voghera e da qui autobus per Varzi
È richiesta la prenotazione.
Visita il sito www.piedinterra.com
oppure scrivici a piedinterra@gmail.com
buriedance@gmail.com
+39 3406675331 - Chiara

Foto Elena Bennati | Grafica Elisa Anselmi

piedinterra

summer 2016

residential workshops
June 23 - 30 Subbody resonance
Butoh in nature with Rhizome Lee
July 21 - 24 To be/the form of
listening, artistic research and
somatic practice about movement in
nature with Cinzia Delorenzi
July 28 - 31 Transitions, exploring the
world through the body and its poetic
relations Contact Improvisation with
Leilani Weis
September 2 - 5 Jinen Butoh in
nature with Atsushi Takenouchi and
live music by Hiroko Komiya
The workshops will take place at
Piedinterra farm, located in the highlands
of Santa Margherita di Staffora (PV) Italy.
Open to all levels.
There is a dormitory room or tents.
We cook vegetarian meals using organic
products (0 km).
Participants will be picked up at Varzi bus
station the day before and dropped down
at the same station the day after the end of
the workshop.
Closest airports: Milan and Genova
Train to Voghera and from there bus to
Varzi
Reservation required.
Visit the website www.piedinterra.com
or write at piedinterra@gmail.com
buriedance@gmail.com
+39 3406675331 - Chiara

Foto Elena Bennati | Grafica Elisa Anselmi

piedinterra

