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CARAVANDES 

DES Associazione Nazionale Danza Educazione Società 

SET DANZA 
Spettacolo Educazione Terapia 

 

 “Tecnica e creatività nella danza. Due mondi in dialogo?” 
Giornata di studi 

 

Genova, 1 febbraio 2015 

Biblioteca per ragazzi De Amicis, Porto Antico  
 

Caravandes è un progetto della DES, Associazione Nazionale Danza Educazione Società, mirato alla 

divulgazione sul territorio nazionale delle attività dell’Associazione stessa e all’incontro con diverse 

realtà locali che svolgono un lavoro in consonanza con la mission della DES. La DES propone a 

ciascuna istituzione, struttura o associazione che desidera partecipare, di disegnare la propria giornata 

Caravandes attorno agli interessi e necessità culturali del luogo. 

Set Danza di Genova ha accolto la proposta e ha organizzato una giornata di studi attorno al tema 

della distanza che a volte si crea nella danza fra competenze tecniche e approccio creativo. Durante la 

giornata di studi si cercherà di approfondire come le due modalità possano entrare in comunicazione 

per arricchirsi a vicenda. 

La giornata prevede un incontro con due membri del direttivo della DES (Laura Delfini e Elena Viti), 

cui seguirà un laboratorio di danza per bambini curato dagli onsegnanti di Set Danza in cui si cercherà 

di toccare aspetti tecnici e creativi, e a cui potranno assistere, come osservatori, i partecipanti alla 

giornata di studi. 

L’incontro è rivolto a danzatori, insegnanti di danza, insegnanti di scuola primaria, educatori, studenti 

di scienze della formazione ed educazione, studenti di scienze motorie. 

La partecipazione è gratuita, su prenotazione. 
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Programma della giornata 

 

Ore   9.30  Accoglienza patecipanti 

 

Ore 10.00 Interventi a cura di 

 

Set Danza:  Ma che tipo di danza è!? 

 

Elena Viti : Creatività per crescere. Coltivare, sviluppare e preservare una capacità 

preziosa. 

 

Laura Delfini : La danza nei diversi contesti sociali. La mission della DES negli anni 

fra convegni, laboratori e pubblicazioni. 

 

Ore 11.30  pausa 

 

Ore 12.00 Lezione pratica indirizzata a chi conduce incontri di danza, condotta da Set Danza 
 

Ore 13.30 Piccolo buffet  

 

Ore 14.30  Gruppo di Discussione condotto da Laura Delfini 

 

Ore 16.00 Laboratorio di danza gratuito per bambini a cura di Set Danza,  a cui possono assistere 

i partecipanti alla giornata di studi 
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Dove:  

Biblioteca De Amicis: Porto Antico, Magazzini del Cotone, 1° Modulo 2° piano , Genova 

 

Come arrivare: 

In auto: Uscita autostrada Genova Ovest, seguire indicazioni per “Acquario”. La struttura non ha un 

proprio parcheggio, ma chi arriva in auto può utilizzare i parcheggi dell’Acquario o del Silos 

Magazzini del Cotone, situati a poca distanza. 

Da Stazione Genova Piazza Principe la biblioteca è raggiungibile: 

- A piedi in 10/15 minuti 

- In autobus n. 1 per P.zza Caricamento; 

- In metropolitana direzione De Ferrari (arrivo stazione S. Giorgio). 

Da Stazione di Genova Brignole la biblioteca è raggiungibile: 

- In autobus n. 12 – 13 per P.zza Caricamento. 

- In metropolitana direzione Brignole (arrivo stazione S. Giorgio). 

Dall’Aeroporto Cristoforo Colombo la biblioteca è raggiungibile (7 km): 

- In taxi (circa 15 minuti); 

- In autobus (circa 30 minuti) con il Volabus, fermata Piazza De Ferrari e proseguimento a piedi per 

Via San Lorenzo 

 
Per iscrizioni e maggiori informazioni: 

info@setdanza.com - 010 8623160 - www.dadoblu.it 

mailto:info@setdanza.com

