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*** DANZA ORIENTALE E CHAKRA

Il seminario è suddiviso in 7 incontri  che avranno luogo di Sabato , ciascuno della durata di un’ora e trenta. Docente: Laura Zahira

Ogni appuntamento sarà dedicato a un Chakra , sul quale lavoreremo per riequilibrare le nostre energie attraverso la Danza Orientale. Un percorso introspettivo e di consapevolezza, alla scoperta delle nostre emozioni e dei segreti della Danza Orientale , una danza dalle origini sacre.

dalle 16.30  alle 18.00
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11 novembre - 25 novembre - 2 dicembre - 16 dicembre - 13 gennaio  - 27 gennaio - 10 febbraio

  
    

  
    -  

***STORIA DELLA DANZA ORIENTALE E DEGLI STILI

Due appuntamenti importanti per iniziare a conoscere la storia, l'origine e il significato di una danza antica e ricca di tradizioni e stili. Il primo incontro è concentrato sull'aspetto teorico, sulle nozioni storiche, mitologiche e simboliche della danza orientale. Il secondo appuntamento è dedicato allo studio degli stili tradizionali e folkloristici, con sezione teorica e pratica.

    -  dalle 15.00  alle 16.30
    -  

11 novembre e 25 novembre
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      -  ***STUDIO DEI RITMI DELLA MUSICA ARABA      Il percorso è dedicato alle allieve di danze orientali (di tutti i livelli) che abbiano il desiderio di approfondire la storia e la tradizione della danza del ventre attraverso la musica. In particolare ci concentreremo sullo studio dei principali ritmi della musica araba suonati dagli strumenti a percussione tradizionali, per essere in grado di riconoscerli all’interno di un brano musicale.    -  Impareremo poi a scegliere i movimenti più appropriati da associare ad ogni ritmo, al fine di sviluppare la capacità di improvvisazione e interpretazione dei brani classici, degli stili folkloristici e della musica dal vivo.    -  dalle 15.00  alle 16.30    -  2 dicembre - 16 dicembre - 13 gennaio - 27 gennaio - 10 febbraio        

 3 / 3


