
ASSOCIAZIONE CULTURALE

COMUNICATO STAMPA
AZIONI DI COMUNITA' / NETWORKING DEL REALE

GESTO E MUSICA IL LABORATORIO CON VALERIO LONGO

Promuovere  la  dimensione  comunitaria,  la  solidarietà  sociale,  valorizzare  le  iniziative  delle
persone e della solidarietà organizzata. Una rinnovata chiave di lettura dell'essere comunità su
cui si pongono le basi per una programmazione di sostegno e sviluppo della coesione sociale con
forte attenzione alla territorialità e alla prossimità. 

In  tale  contesto  prende  forma  il  progetto  Azioni  di  Comunità  /  Networking  del  reale. Un
INVITO  ALLA  PRESENZA  E  ALLA  PARTECIPAZIONE  rivolto  alla  cittadinanza  per  realizzare
insieme  un circuito  virtuoso  di  incontro,  confronto  e  ascolto,  di  esperienza  laboratoriale  e  di
sperimentazione sociale. 

Con i Piedi per Terra / Laboratorio di Gesto e Musica è il progetto ideato e curato con il
coreografo  Valerio Longo,  che si  terrà mercoledì  9, 16 e 23 ottobre presso la Polveriera la
mattina  dalle  ore  10,30  alle  ore  12  e  presso  lo  Spazio  Jerry  Masslo  in  Via 
Marsilio da Padova, 21 (RE) il pomeriggio dalle ore 17 alle ore 18,30.

Quando  la  danza  entra  in  dialogo  con  una  comunità  e  si  fa  strumento  di  comunicazione,
interazione  e  aggregazione. Si  creano  opportunità  impensate  e  inaspettate  partiture
coreografiche che sperimentano nuove situazioni di benessere personale e di gruppo.

Un progetto realizzato con il contributo della Regione Emilia Romagna e Finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, anno 2018/19.

Le attività SONO A PARTECIPAZIONE GRATUITA.
Informazioni e iscrizioni: info@cinqueminuti.eu o 347 4416833 
sito www.cinqueminuti.eu  pagina FB  azionidicomunita.networkingdelreale

Reggio Emilia, 04/10/2019

ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUEMINUTI – Aps

Contatti:
Telefono: +39 347 4416833
Sito Web: www.cinqueminuti.eu 
E-Mail: info@cinqueminuti.eu 

Sede: Vicolo Parisetti 2, interno 4
42121 Reggio nell'Emilia (RE) – ITALIA
Codice Fiscale: 91162250350
Partita IVA: 02551850353
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