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CANTIERI DEL GESTO_LIVORNO 2015 
 

VUOI PARTECIPARE? 
 
 
Cantieri del gesto è un progetto che il coreografo Virgilio Sieni ha ideato per la città di Livorno in 
collaborazione con le più importanti istituzioni cittadine. 
Cantieri del gesto riguarda sia la formazione di giovani danzatori sia l’avvicinamento di persone di tutte le 
età - dai bambini agli anziani senza alcuna competenza tecnica - ai linguaggi del corpo e della danza. 
Cantieri del gesto propone quattro percorsi per la creazione di azioni coreografiche da presentare in luoghi 
storici di Livorno. 
I percorsi saranno caratterizzati da un approccio esperienziale scandito da pratiche, visioni e incontri 
appositamente pensati per la comunità cittadina. 
Il progetto prevede due momenti di visione pubblica: il Festival Cantieri del gesto, in vari luoghi della città 
dal 17 al 19 settembre, e un secondo momento al Teatro Goldoni a gennaio/febbraio 2016. 
 
Danzatore e coreografo fra i più rappresentativi nel panorama europeo, Virgilio Sieni è il direttore della 
Biennale di Venezia - Settore Danza. 
 
 
 

COME PARTECIPARE 
 
 
Destinatari 
• Donne e uomini di tutte le età.  
• Coppie di madri/padri e figlie/figli di tutte le et à. 
• Giovani danzatori di età  compresa tra 10 e 30 anni.  
La partecipazione al progetto è gratuita. 
 
Percorsi di creazione 
Il progetto prevede quattro percorsi di creazione: 
1) Agorà_Madri, Padri e Figli - con madri, padri e figli. 
2) Brevi danze giovanili - con giovani danzatori e persone di tutte le età 
3) Esodo_Pietà - con giovani danzatori e persone anziane 
4) Quadri dalla Passione - con giovani danzatori e persone di tutte le età 
 
Momenti di visione pubblica  
I quattro percorsi di creazione confluiranno in due momenti di visione pubblica: 
1) Festival Cantieri del gesto 17>19 settembre 2015 in vari luoghi della città 
2)  gennaio/febbraio 2016 al Teatro Goldoni 



 

 

 
Audizione e presentazione del progetto  
Il giorno sabato 6 giugno  si terranno presso il Teatro Goldoni: 
ore 16 audizione dei giovani danzatori; 
ore 18 presentazione del progetto alle persone che hanno fatto domanda di partecipazione. 
 
Prove 
Il periodo di prove relativo ai percorsi 1, 2 e 3 va da luglio a settembre 2015 (agosto riposo). 
Il periodo di prove relativo al percorso 4 va da ottobre 2015 a gennaio 2016. 
I giorni e gli orari delle prove saranno concordati con i partecipanti. 
 
Documentazione richiesta 
• Lettera di motivazione. 
• Una o più foto del soggetto richiedente. 
• Modulo (vedi allegato) da compilare segnalando: 
- Nome e Cognome 
- Età 
- Nazionalità 
- Disponibilità di giorni e orari per le prove (mattino, primo pomeriggio, tardo pomeriggio, sera) 
- Recapito telefonico e mail. 
Per le coppie di madri/padri e figlie/figli il modulo dovrà essere compilato per entrambi i componenti. 
 
Tutta la documentazione dovrà essere inviata a progetti@sienidanza.it entro e non oltre il 4 giugno 2015. 
 
Per ulteriori informazioni contattare Compagnia Virgilio Sieni, Marcella Montanari: tel. 055.2280525, 
progetti@sienidanza.it. 


