
    CONTEMPORANEO | 4-5 febbraio Elena BolelliCONTEMPORANEO | 4-5 febbraio Elena Bolelli

CONTEMPORANEO | 29-30 aprile Ilaria SargentiniCONTEMPORANEO | 29-30 aprile Ilaria Sargentini

ACRO PHYSICAL THEATRE | 29-30 ACRO PHYSICAL THEATRE | 29-30 aprile Paolo Benedettiaprile Paolo Benedetti

CLASSICO | XX maggio Yevheniia Korshunova e Oleksii PotiomkinCLASSICO | XX maggio Yevheniia Korshunova e Oleksii Potiomkin

  t Appuntamenti con la danzaAppuntamenti con la danza  
in Trentino Alto Adigein Trentino Alto Adige  

WORKSHOPSWORKSHOPS  
20232023

Iscrizioni online su www.ritmomisto.it 
info@ritmomisto.it - 348 8521538

Aperti anche agli esterniAperti anche agli esterni
  



t    Sabato 4 febbraio ore 15-17:30Sabato 4 febbraio ore 15-17:30  
  Domenica 5 febbraio ore 10-12:30Domenica 5 febbraio ore 10-12:30

Livello unico intermedio - avanzatoLivello unico intermedio - avanzato
  

Più info su www.ritmomisto.itPiù info su www.ritmomisto.it
CostoCosto : 60€ + 5€ di assicurazione per gli esterni: 60€ + 5€ di assicurazione per gli esterni   

ELENAELENA  
BOLELLIBOLELLI
Connessione tra movimento e voceConnessione tra movimento e voce

Un'sperienza attraverso ritmi diversiUn'sperienza attraverso ritmi diversi
utilizzando il suono della voce e del corpo.utilizzando il suono della voce e del corpo.  

La performance come mezzo per creareLa performance come mezzo per creare
momenti autentici di narrazione.momenti autentici di narrazione.  

CONTEMPORANEOCONTEMPORANEO

IscrivitiIscriviti



tPrincipi tecnici di Acrobatica Contemporanea,Principi tecnici di Acrobatica Contemporanea,
Floorwork e Physical CFloorwork e Physical Contact e la loroontact e la loro
contaminazione.contaminazione.

Sviluppo della relazione tra spazio, gesto eSviluppo della relazione tra spazio, gesto e
partner attraverso tecniche teatrali, perpartner attraverso tecniche teatrali, per
definire i principi di costruzione coreografica.definire i principi di costruzione coreografica.  

Libera sperimentazione e recupero della parteLibera sperimentazione e recupero della parte
più istintiva e arcaica del gesto.più istintiva e arcaica del gesto.

    Sabato 29 aprile ore 15-17:30Sabato 29 aprile ore 15-17:30  
  Domenica 30 aprile ore 10-12:30Domenica 30 aprile ore 10-12:30

Livello unico intermedio - avanzatoLivello unico intermedio - avanzato
  

Più info su www.ritmomisto.itPiù info su www.ritmomisto.it
CoatoCoato : 60€ + 5€ di assicurazione per gli esterni: 60€ + 5€ di assicurazione per gli esterni

PAOLOPAOLO  
BENEDETTIBENEDETTI

ACRO PHYSICAL THEATREACRO PHYSICAL THEATRE

IscrivitiIscriviti



t
    Sabato 29 aprile ore 17:45-19:15Sabato 29 aprile ore 17:45-19:15

  10/14 anni intermedio10/14 anni intermedio
Domenica 30 aprile ore 12:45-14:15Domenica 30 aprile ore 12:45-14:15

+14 anni intermedio+14 anni intermedio
  

Più info su www.ritmomisto.itPiù info su www.ritmomisto.it
CostoCosto : 30€ + 5€ di assicurazione per gli esterni: 30€ + 5€ di assicurazione per gli esterni   

ILARIAILARIA
SARGENTINISARGENTINI

CONTEMPORANEOCONTEMPORANEO

IscrivitiIscriviti



tYEVHENIIAYEVHENIIA
KORSHUNOVAKORSHUNOVA

Primo Ballerino della National Opera Ucraina - KievPrimo Ballerino della National Opera Ucraina - Kiev

CLASSICOCLASSICO

13 maggio 202313 maggio 2023
*classi anche per bambini 8-12 anni*classi anche per bambini 8-12 anni

  
Più info su www.ritmomisto.itPiù info su www.ritmomisto.it

  
  

OLEKSIIOLEKSII
POTIOMKINPOTIOMKIN

Ballerina della National Opera Ucraina - KievBallerina della National Opera Ucraina - Kiev

IscrivitiIscriviti


