
!
SEMINARIO 
  
SALTI DI CREATIVITA’. Tra arte e movimento  

1-7 agosto !
!
GRANARA festival!
Sette giorni di incontri e spettacoli:!
natura, musica, cibo, giochi e laboratori!
al villaggio ecologico di Granara!
!
La mattina laboratori di teatro, scrittura e danza.!
O esplorazioni guidate di boschi, terre, acque.!
Pranzo insieme all'ombra degli alberi.!
Dopo la siesta, giochi, letture, incontri con gli artisti.!
Aperitivo jazz, cena e poi gli spettacoli nel tendone del circo.!
Notte intorno al fuoco e sotto le stelle.
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!
SEMINARIO  - SALTI DI CREATIVITA’ 
Tra arte e movimento. con Sarah Dominique Orlandi 
!
da martedì 2 a sabato 6 — 120 €, ragazze/i 80 € 
Workshop corporeo, creativo e intergenerazionale 
Creando insieme installazioni con il corpo e le arti. 
!
APERTO A TUTTI 
E' aperto a tutti, non è richiesta nessuna esperienza né corporea, né creativa. E' richiesta una  propensione a 
sperimentare, gioire e a improvvisare con casualità. 
!
ESPRIMERSI CON IL CORPO E CON L'ARTE. L'espressione della nostra creatività è un bisogno profondo che nutre 
l'anima e  ci stimola ad utilizzare tutte le nostre potenzialità intuitive ed elaborative in molti campi della creatività. In 
questo workshop metteremo in gioco la nostra capacità di improvvisare, di fare libere associazioni e di rispondere 
molto rapidamente a stimoli diversi attraverso il movimento corporeo la pittura, il disegno, la scultura, la fotografia... 
Gli stimoli ci porteranno a creare  installazioni collettive e relazionali utilizzando  l'approccio interdisciplinare che 
permette di scoprire talenti inaspettati e con questi creare e improvvisare, semplicemente e senza obiettivi. 
!
Come elaboreremo il tema fragilità del Festival di Granara?  Esiste una profonda fragilità nelle relazioni se le 
gestiamo solo con la parola e la razionalità.   Cosa succede se integriamo un approccio non verbale e intuitivo?   
Cosa succede se nel gruppo trovo la mia forza decuplicata? Giocheremo sulla capacità tutta umana di rafforzarsi 
nella relazione con gli altri e di sapere vivere nella dimensione collettiva e intergerazionale. 
!
Per adulti e ragazzi a partire dai 12 anni 
!
Insegna da 20 anni un tecnica corporea che permette di sentire ed attivare  la muscolatura profonda e di risvegliare 
la potenza corporea; insieme al corpo risveglia anche la nostra potenza creativa sperimentando dei salti di creatività 
in ogni campo artistico, stimolando il pensiero divergente. Creando insieme sono stati un ciclo di seminari 
sperimentali intergenerazionali dai 3 ai 80 anni di creazione di installazioni collettive: creando insieme 
!
E' progettista di strategie culturali ed educative per i Musei. 
!

ISCRIZIONI APERTE  
http://www.granara.org/iscrizioni-al-granara-festival-2016
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