
Associazione di promozione sociale Danzare Lunare 

Cascina Corte Amata -  Via S.Giuliano 10  24040 Suisio (Bergamo)                                

3c335/5394389  

DANZA POETICATM Seminario 

Domenica 5 Aprile 2009 

h. 9,30 – 17,30 

Insegnante Luna Pizzo 

                                          

Presso la sala prove dell’Associazione Danzare Lunare 

Cascina Corte Amata, Via S. Giuliano 10 Suisio (Bg) 

 

Danza poeticaTM è una danza esperienziale volta a riscoprire la dimensione poetica del corpo e di 

qualunque corpo a prescindere dalle  impostazioni precedenti  e presenti e applicata a tutti i 

generi musicali ( musica contemporanea, jazz, blues, classica, pop, etnica…);  la danza è costante 

ricerca di sé e della realtà, in danza poeticaTM ciò avviene in armonia con le leggi della natura e 

dell’ organicità del movimento. Il lavoro è finalizzato alla pedagogia teatrale, per una  creazione  

attinente al mondo che ci circonda. 

Possono partecipare al seminario tutte quelle persone che decidono di intraprendere la strada 

della ricerca e della espressione corporea per un miglioramento di sé e della propria percezione  

ma anche professionisti ed artisti alla ricerca di nuovi strumenti di creazione. 

 



Programma 

h. 9,30 arrivo e check in 

h.10,00 - 12,30 yug-do: l’arte marziale del bambù (tecnica diretta del Maestro Antonio Iborra) 

12,30 – 13,30 pausa pranzo  

13,30 – 17,30 danza poeticaTM 

17,30 chiusura lavori e saluti 

 

Note logistiche 

Per chi è interessato a fermarsi per il pranzo è pregato di comunicarlo all’organizzazione al 

momento dell’iscrizione e dovrà versare un contributo aggiuntivo pari a € 6. 

Si raccomanda di portare con sé una coperta, un cuscino da meditazione (zafu), calze antiscivolo o  

scarpette da mimo o da ginnastica artistica, abbigliamento caldo e comodo ( tuta  da ginnastica o 

equipollenti per la danza). 

Pur consigliando la frequenza  all’intero seminario per una migliore consapevolezza del lavoro, in 

taluni casi è ammessa la partecipazione  solo alla sezione  del mattino o solo a quella del 

pomeriggio  previa approvazione al momento dell’iscrizione. 

Per tutte le altre informazioni siete pregati di contattare l’organizzazione al numero di cellulare 

335/5394389. Grazie e buona danza a tutti. 

 

Note tecniche 

Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 1 Aprile 2009. 

 

Come raggiungerci 

Per raggiungere la Cascina vi consigliamo di immettervi sull’Autostrada A4 venendo da Milano 

direzione Venezia ed uscire al casello di Capriate, seguire le indicazioni per Suisio-Calusco; arrivati 

a Suisio chiedere della zona Corte Amata (vicino a Medolago). E’ possibile prevedere un’ospitalità 

per chi arriva da lontano. 

 

 



L’Insegnante 

Il seminario è tenuto dall’insegnante Luna Pizzo diplomata presso la Scuola di Teatro di Milano 

“Arsenale”  e ideatrice della danza poeticaTM. Luna è vivace autrice di spettacoli teatrali e di danza, 

iniziò ed ebbe lungo corso come cantastorie per poi approdare al mondo della cura di sé e della 

danza; i suoi spettacoli e le sue performances sono state rappresentate in importanti teatri italiani 

e festivals; come insegnante ha collaborato con piccole e grandi strutture sia sul territorio 

lombardo che altrove concretizzando una fortunata e virtuosa capacità di trasmissione che 

continua ad affrontare con passione e grande rispetto. 


