ASSOCIAZIONE CULTURALE IMAGO
IMPRUNETA - FIRENZE

LAB

DIREZIONE EMANUELA SALVINI

I° STAGE INTERNAZIONALE
DI DANZA RINASCIMENTALE XV° - XVI° SECOLO
23 - 24 - 25 GIUGNO 2006 IMPRUNETA (FIRENZE)
Lezioni di livello principiante ed intermedio precedute da riscaldamento di esercizi base
della tecnica Pilates, concluse da esperienza di contemplazione ed estasi filosofica
rinascimentale.
PROGRAMMA:
* riscaldamento di tecnica Pilates

ore 1

* lezine di danza rinascimentale

ore 2

* esperienza di contemplazione ed estasi filosofica rinascimentale

ore 1

* visita guidata, storico-educativa, del centro di Firenze: "Storia e leggende del
rinascimento fiorentino" conclusa da convivio rituale neoplatonico in onore del paleologo.
(solo il pomeriggio e la sera del sabato)
DOCENTI:
* BRUNA GONDONI (Danza Rinascimentale)
diplomata all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Direttrice ed insegnante dellAssociazione
"IL BALLARINO" Centro di ricerca, studio e produzione sulla danza rinascimentale,
fondata dal maestro Andrea Francalanci.
* PIERLUIGI GRISON (Tecnica Pilates)
membro del Laban/Bartenieff Institute di New York e diplomato al Pilates Institute di
Londra.
* EMANUELA SALVINI (Tecnica Pilates)
diplomata in scienze motorie all'ISEF di Firenze. Direttrice ed insegnante dell'Associazione
IMAGO LAB Centro Danza Contemporanea, diplomata al Pilates Institute di Londra.
* LEONARDO ANFOLSI (contemplazione ed estasi filosofica rinascimentale)
Monaco Zen, maestro di meditazione, scrittore, pubblicista, consulente d'impresa.
COSTI DELLO STAGE:
* Iscrizione e assicurazione (obbligatorie)
* Stage completo (3 lezioni al giorno, visita e cena guidate del sabato)
* 3 lezioni Danza Rinascimentale
* 3 lezioni Tecnica Pilates

15.00 euro
155.00 euro
70.00 euro
40.00 euro

* 3 esperienze di contemplazione ed estasi filosofica rinascimentale
* Visita guidata storico-educativa (sabato pomeriggio)
* Convivio rituale rinascimentale (sabato sera)
ORARIO:

40.00 euro
5.00 euro
25.00 euro

Inizio dello Stage: venerdì 23 giugno 2006 ore 14.00,
Termine dello Stage: domenica 25 giugno 2006 ore 15.30.
E' necessario presentarsi alla sede dello stage almeno trenta minuti prima dell'inizio .
L'orario giornaliero delle lezioni verrà comunicato all'arrivo. Le lezioni comunque si
svolgeranno il venerdì di pomeriggio, il sabato e la domenica di mattina.
SEDE DELLO STAGE:
Associazione Culturale IMAGO LAB C/O AUDITORIUM CASA DEL POPOLO Via Della
Croce, 39 50023 IMPRUNETA (Firenze) - Italia
Impruneta dista 10 KM da Firenze e si trova tra le colline del Chianti fiorentino. E'
raggiungibile :
- in auto (Autostrada A1, uscita FIRENZE CERTOSA) direzione Tavarnuzze, Impruneta
(KM 6)
- da Firenze Stazione di S. Maria Novella, Autolinea C.A.P. per Impruneta, Largo Fratelli
Alinari, 10 FI Tel. +39 055 214637
ALLOGGI e RISTORANTE convenzionati:
La direzione non organizza il soggiorno dei partecipanti, ma sul sito dell'Associazione è
possibile trovare l'elenco degli alloggi e il ristorante convenzionati da contattare per
prenotazioni e avere i prezzi speciali come partecipante allo stage.
INFORMAZIONI
IMAGO LAB Tel./Fax. (+39) 055 2313925
EMANUELA SALVINI Cell. (+39) 347 1944801
BRUNA GONDONI Cell. (+39) 339 2231471
info@imago-lab.it
www.imago-lab.it
brunagondoni@hotmail.com
www.leoanfolsi.it

REGOLAMENTO
* Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 maggio 2006, accompagnate da
un acconto di euro 50.00 effettuato tramite vaglia postale indirizzato a:
EMANUELA SALVINI Via Del Ferrone, 36
50023 IMPRUNETA (FIRENZE) - ITALIA
In caso di mancata partecipazione la quota di anticipo non sarà rimborsata. Il saldo dovrà
essere versato prima dell'inizio dello stage.
* Nei costi non sono previsti i pagamenti di eventuali spostamenti da o per Firenze, di
ingressi a musei e simili.
* Lo stage è a numero chiuso, la direzione si riserva il diritto di rifiutare iscrizioni pervenute
oltre la data limite e al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, oppure di
annullare lo stage in caso di mancato raggiungimento del minimo necessario di
partecipanti. Solo ed esclusivamente in questo caso la quota di anticipo verrà restituita.
* I docenti hanno facoltà insindacabile di destinare gli allievi ad un livello diverso da cui si
sono iscritti.
* Gli orari giornalieri verranno comunicati all'arrivo il giorno 23 giugno '06.
* La direzione si riserva il diritto di apportare modifiche allo stage, orari e staff docenti,
qualora si rendesse necessario.
* La direzione non organizza il soggiorno dei partecipanti e non si assume la
responsabilità al di fuori della sede dell'Associazione.
* I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o da una persona di fiducia
della famiglia.
* L'Associazione non è responsabile degli oggetti personali lasciati incustoditi.
* Ogni partecipante è responsabile della migliore condizione d'uso di ambienti e arredi ed
è tenuto al più corretto comportamento.
* Durante le lezioni non e' consentito indossare gioielli, orologi e simili ed e' vietato tenere
accesi i cellulari.
* E' vietato fumare all'interno dei locali dell'Associazione.
* Non e' consentito, durante le lezioni, fare riprese e fotografie.

RICHIESTA DI ISCRIZIONE
Da spedire compilata e firmata entro il 15/05/2006 insieme al vaglia postale
COGNOME ………………………………………………………………………...
NOME

…………………………………………………………………………

RESIDENZA …………………………………………………………………………
CAP ……………………...

CITTA' ……………………………………………

NAZIONE ……………………………………………………………………………
TEL. ……………………………………… FAX. ………………………………..
CELLULARE ………………………………………………………………………
E-MAIL ……………………………………………………………………………
TEL. DA CONTATTARE IN CASO DI BISOGNO: ………………………………
LUOGO DI NASCITA ………………………………………………………………
DATA DI NASCITA …………………………………………………………………
PROFESSIONE ……………………………………………………………………
INDICARE LE LEZIONI CHE SI INTENDONO FREQUENTARE:
___ STAGE COMPLETO
___ LEZIONI DI RINASCIMENTO

___ LIV. PRINCIPIANTE

___ LIV. INTERMEDIO

___ TECNICA PILATES
___ CONTEMPLAZIONE ed ESTASI FILOSOFICA RINASCIMENTALE
___ VISITA STORICO-EVOCATIVA
___ CONVIVIO RITUALE RINACIMENTALE

Letto ed approvato il regolamento firmo la richiesta di iscrizione
Firma

.............................................................................................

(del partecipante o del genitore o di chi ne fa le veci in caso di minorenne)

Data .................................................................................................
→ Fotocopiare in caso di più iscrizioni.

