E’ Associazione Culturale:
• Accreditata dal M. P. I. (decreto 18 luglio 2005)
• ACLE (Associazione Culturale Linguistica Educational) Triveneto
• Centro di Supporto Trinity
• Sede esami Università per Stranieri di Perugia e
• LCCIEB (London Chamber of Commerce Examination Board)

ai Docenti di Lingue straniere e di altre discipline
e a tutte le persone interessate alla danza e all’inglese

2°ENGLISH DANCE
WORKSHOP
“Explore, Create, Dance”
IMPARA L’INGLESE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO E LA DANZA
RAFFORZA LA TUA LISTENING E SPEAKING ... e l'inglese diventa piacevole ... danzando
I docenti riceveranno l'attestato emesso da Ente accreditato dal MIUR
Con Marianna Batelli
danzatrice e coreografa diplomata in Dance Studies e Performative Arts - Contemporary Dance
presso TRINITY LABAN, Conservatoire of Music and Dance, Londra

SABATO 30 novembre
e DOMENICA 1 dicembre
registrazione 15.00
inizio 15.30-18.30 e 10.30-13.30

PALMANOVA
presso Sala Dante, Scuola primaria
Via Dante, 3
Il Workshop ha come presupposto l’interazione tra la lingua inglese, la danza contemporanea e il teatro
corporeo, e come scopo principale l’ampliamento delle conoscenze linguistiche dei partecipanti, assieme alla
conoscenza di alcune tecniche corporee ed espressive della danza e un approfondimento personale. Attraverso
la ricerca espressiva e corporea, in un lavoro di sperimentazione individuale e di gruppo, i partecipanti saranno
guidati all’approfondimento della comprensione della lingua inglese e nel contempo potranno cercare e testare
un nuovo tipo di movimento, di uso dello spazio e una nuova personale espressività. Ogni partecipante potrà,
se ne possiede, utilizzare le proprie conoscenze tecniche della danza o del movimento (danza classica o
moderna, yoga, pilates, aerobica, ballo liscio, etc) e sperimentare un modo diverso per trarre profitto dalle
proprie esperienze e dalle proprie capacità. In questa esplorazione ogni momento creativo dei partecipanti sarà
considerato punto di partenza importante per una ricerca espressiva che avrà come punto di forza i contributi
personali del gruppo di lavoro. E l'inglese diventa piacevole ... danzando.
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