Danze in Cerchio
“Et in Terra Pax”

stage con
Martin Scheiwiller
26 – 27 Ottobre 2019
Genova

Il brano Et in Terra pax (E pace sulla terra) del Gloria in excelsis Deo di Antonio Vivaldi (RV 588) è
coreografato da Martin in una grande, doppia-coreografia.
Sono due coreografie diverse che sono danzate - simultaneamente - l'una nell'altra. Nella
coreografia ci sono momenti in cui tutti i ballerini si incontrano in un movimento d’insieme. Il
tema della pace è quindi ripreso a vari livelli nella elaborazione del movimento.
In questi giorni, il tema della pace è centrale insieme alla coreografia Et in Terra pax verrano
danzate danze leggere con musica di tutto il mondo.
Foto: un dettaglio della Cattedrale San Lorenzo di Genova (foto scattata da Martin Scheiwiller)

Martin Scheiwiller, nato nel 1977, ha seguito la formazione biennale in danza contemporanea a
Tilburg, Olanda. Il suo percorso di danza è composto da esercizi di danza classica, corsi nelle diverse
correnti di danza contemporanea, danze etniche e nella meditazione della danza con diversi
insegnanti. Martin è pedagogo di Franklin Method®. Dal 2010-2013 ha studiato euritmia nel
“London College of Eurythmy” con Hajo Dekker e finisce gli studi a Stoccarda con un “bachelor
degree” nell’estate 2014. Ha concluso la formazione terapeutica in euritmia a
Dornach. www.bewegungsimpuls.ch
DOVE: Nella residenza delle “Suore Marcelline” in Villa Brignole Sale in Via Zara 120R canc. –
Genova
Il pranzo del sabato sarà un momento di condivisione; la cena del sabato è libera.
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI: Tiziana 327 15 75 828 tizianaportolano@gmail.com e sul sito
www.ondanza.it
Sabato 26
27 ottobre dalle 10.00 alle 18.00
Domenica 28
27 ottobre dalle 10.00 alle 14.00
Costo: 90 Euro per le iscrizioni entro e non oltre 1 ottobre - 100 euro per le iscrizioni dopo il 2 di
ottobre.
Stage 26/27 ottobre 2019 e 18/19 aprile 2020

