CALL PUBBLICA PER PARTECIPAZIONE GRATUITA

Cammino Popolare
UN PROGETTO DI VIRGILIO SIENI

In occasione della Festa di
Roma del 1 Gennaio 2019
Virgilio Sieni creerà un’azione
coreografica collettiva, che si
svolgerà nelle strade del centro storico di Roma, dal Tempietto di Ercole lungo il Lungotevere Aventino, fino
al Pons Fabricius.

L’evento dal titolo Cammino
Popolare, coinvolge cittadini di
ogni età, origine ed estrazione
sociale in un momento di ritrovo popolare, sotto forma di
camminata civile in cui vivere
momenti di ascolto, di sosta e,
per chi lo desidera, di parte-

cipazione a lezioni sul gesto e
il movimento. Azioni e movimenti coordinati, presentati dai
diversi gruppi di partecipanti,
emergono dal coro e scompaiono nella massa in cammino o
in corsa.

DESTINATARI DEL PROGETTO
Possono partecipare danzatori, performer, adulti, bambini e anziani,
persone di tutte le età senza conoscenze specifiche di danza!

CALENDARIO PROVE - TEATRO INDIA - SALA C
è possibile partecipare al percorso coreografico aderendo
- al PERCORSO COMPLETO DI 9 INCONTRI tra l’8 e il 30 dicembre
- al PERCORSO DI SOLI 3 INCONTRI: ven 28, sab 29, dom 30 dicembre:
questo gruppo accompagnerà e sosterrà coralmente il corpo coreografico.
Scegliere una sola fascia oraria di preferenza
per i seguenti giorni (che resterà invariata per
tutti i giorni di prova)
sab 8, dom 9, ven 14 e sab 15 dicembre
h 10:30 > 12:30
h 17:00 > 19:00
h 19:00 > 21:00

Per la buona riuscita del progetto, ogni partecipante dovrà garantire la propria disponibilità per tutti i
giorni di prove e per la presentazione pubblica.

Fasce orarie fisse:
mer 19 h 18:00 > 21:00
gio 20 h 18:00> 21:00
ven 28 h 18:00 > 21:00
sab 29 h 18:00 > 21:00
dom 30 h 10:00 > 14:00

VISIONE PUBBLICA:
Il percorso di creazione confluirà in una visione pubblica il 1 gennaio 2019 alle ore 15 con partenza dal Tempio Ercole Vincitore - Piazza del Bocca della Verità

SCADENZA CALL !
È possibile iscriversi al percorso entro e non oltre il 2 dicembre 2018 inviando la propria
candidatura indicando la preferenza alla modalità di partecipazione [3 incontri o 9 incontri]
a bit.ly/camminopopolare
PER INFORMAZIONI cango@sienidanza.it

