
PROGRAMMA I BIMESTRE 2013

GENNAIO

13 Gennaio,  ore 19  -  I  ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

• programmazione per il nuovo anno; 
• elezione probiviri e revisori dei conti; 
• nuove iscrizioni   (ricordare agli amici che desiderano iscriversi la fotocopia della carta d’identità e 20 euro per la tassa annuale )                             
• cena finale conviviale * L’assemblea sarà preceduta, alle ore 18, da una riunione dei soci che hanno dato aderito al  progetto  “spreco zero”   (consegna a famiglie  bisognose di  alimenti  invenduti  dalle aziende)  per avviarne la realizzazione e  nominare il coordinatore.

Ai fini organizzativi vi chiediamo di dare conferma (o disconferma) della partecipazione  per  
una o entrambe le riunioni e di essere puntuali.

26 Gennaio, ore 16-19  (sabato pomeriggio) -   LABORATORIO di pratica TEATRALE
(un percorso di 5 incontri tematici, di tre ore ciascuno, aperto a tutti coloro che abbiano voglia di sperimentare alcuni linguaggi della scena)

• sabato 26 gennaio - La relazione; 
• domenica 17 febbraio - Il pre-espressivo; 
• sabato 2 marzo - Il gesto;  
• sabato 6 aprile - L'improvvisazione;  
• sabato 11 maggio – L'immagine scenica.

A  cura  di   Marco  Pisano  (attore-autore;  master  in  comunicazione  e  linguaggi  non  verbali;  
conduttore laboratori teatrali);* numero limitato;  è necessaria la prenotazione.

FEBBRAIO

3  Febbraio ore 10-13 (domenica mattina)- II FESTA DEL BARATTO
(organizzata da Daniela Calì e Sabrina Tandurella)  *scambi di oggetti di qualsiasi tipo, indumenti  e travestimenti di Carnevale
9 Febbraio ore 20 – 22 (sabato sera )  –  FESTA DI CARNEVALE 
17 Febbraio , ore 16-19 (domenica pomeriggio) -    LABORATORIO di pratica TEATRALE
(II incontro tematico : il pre-espressivo-  a cura di Marco Pisano).* Per i mesi successivi abbiamo in programma, in date da stabilire: 

- laboratori  pomeridiani di danza creativa, arte- musico- cinematerapia, meditazione; 
- incontri su psicologia, sessuologia,  musicisti classici; energie alternative;
- lezioni pratiche di  primo soccorso; 
- escursione naturalistica fra i boschi di Maniace.* Altre  proposte  di  attività  sono  gradite  in  quanto  accrescono  le  opportunità  di conoscenza, condivisione e amicizia fra soci.


