SEMINARIO DI DANZE IN CERCHIO ISPIRATO
ALLA VITA DI SAN FRANCESCO E AL CANTICO
DELLE CREATURE
CONDOTTO DA DARIO SPAGNA
un'incontro di danze davvero speciale in un luogo veramente unico

Rivivremo, attraverso le danze sacre, la vita di San Francesco, in un
percorso che va dalla sua conversione interiore alla glori ficazione.
Un cambiamento sottile e profondo quanto infuocato che ha portato
Francesco ad aprire il suo cuore all'assoluto e ai bisogni degli altri fino a
fondersi in Dio af fidandogli la sua vita.
Le danze ci porteranno a esplorare i momenti fondamentali della sua
vita anche attraverso la rilettura del Cantico delle Creature.
Danzeremo su musiche di Angelo Branduardi, Giuni Russo, Moira
Brennan, Olivia Molina e molti altri.
Ci muoveremo su passi di coreogra fie nuove e tradizionali della
danza in cerchio.
Il giullare di Dio, come anche è stato chiamato, esprimeva con il corpo attraverso la parola, i gesti e la danza - la gioia del suo amore per il
Signore e per le creature.

quando
da venerdì 5 ottobre alle 18 fino a domenica 7 ottobre alle 16
dove
al Mandala Tre Querce, a Volterra
un luogo di incontri immerso nella natura e nel silenzio con vista a 360°
sulle morbide onde delle colline toscane

cosa faremo
danzeremo nella sala ottagonale e nel bosco, canteremo, apriremo il
nostro cuore alla Natura entrando in sintonia con gli elementali

come arrivare
trovate tutte le informazioni sul sito:
www.mandalatrequerce.com
quota di partecipazione
il costo del seminario, compreso dell'alloggio in pensione completa e
utilizzo del Calidarium, dalla cena del venerdì al pranzo della domenica,
è di € 240 in camera doppia o tripla
per informazioni scrivi a mandalatrequerce@gmail.com
o telefonami al 3494306010
DARIO SPAGNA

Dario Spagna
nel 2005 conosce Rossana Chiappetti, un'insegnante di danze
veramente speciale, che lo introduce nel mondo delle danze in cerchio.
Nel 2009 inizia ad insegnare danze israeliane a Milano, dopo aver
frequentato stages con l'associazione Terra di Danza e aver danzato
insieme a coreogra fi come Shmulik Govari, Bonnie Piha, Marie-Odile
Sutter, Oren Askenazy.
Entra poi in contatto col mondo delle danze sacre in cerchio di Findhorn
e ne rimane così affascinato da sentire il bisogno di approfondire tutti gli
aspetti che queste danze sono capaci di muovere nell'animo del
danzatore: emozioni, profondità, energie, simbolismo, gioia.
Decide quindi di frequentare il corso di formazione per insegnanti
proposto dall'Associazione Italiana Danze in Cerchio e lo completa nel
2011.
Approfondisce la sua formazione anche frequentando corsi e stages con
famosi coreogra fi e insegnanti come Mandy de Winter, Judy King,
Friedel Kloke, Lucia Stopper, Carolina Botti, Martine Winnington, Martin
Scheiwiller, Lesley Laslet, Barbara Driscoll, Stefan Fredman e Laura
Shannon.
Nel 2012 si trasferisce a Volterra dove apre il centro per seminari
Mandala Tre Querce e inizia a coreografare danze sacre in cerchio.
Il seminario di danze ispirato alla vita di Francesco d'Assisi, che si
sviluppa anche su nuove danze di sua coreogra fia, è alla sua quarta
edizione.

