
un progetto di in collaborazione con 

 / ricomporre i passi
Bisogna riportare lo sguardo sui propri piedi, per ricominciare a viaggiare.
Sul finire della primavera, ripartiamo con le attività pedagogiche all’interno delle mura dell’Ex 
Convento, in Calabria, sotto forma di laboratori residenziali.
Lavoreremo su noi stessi, per far risplendere la bellezza che non bisogna mai perdere, 
lavoreremo per rendere più belli le bambine e i bambini, le donne e gli uomini. Per cercare 
nella propria radice l’impulso al cambiamento.
/ Con La Dinamica del Controvento, Anna Maria Civico, Chiara Tabaroni, Stefano Cuzzocrea,
Maddalena Ugolini e Dança Imaginal, Circus Dance Lab, Willy the Clown

info: 339 6364170 | 
info@exconvento.it 
www.exconvento.it 



AZIONI

02 > 05 GIUGNO
LABORATORIO RESIDENZIALE

CANTARE NEL PAESAGGIO
a cura di Anna Maria Civico 
laboratorio  residenziale  di  canto-voce-ascolto  sul  patrimonio  polivocale
calabrese
Il  canto  della  tradizione  agro-pastorale  si  è  generato  sotto  spinte
multidimensionali e in correlazione al contesto ambientale e comunitario. Spazi
concreti con caratteristiche acustiche uniche sono tessute in trasparenza nelle
strutture  musicali.  Tessendo  insieme  belati,  lacrime,  turbinii,  cigolii,  storie,
vibrazioni emotive e sonore. 

05 GIUGNO
ore 11.30/ performance / Chiostro dell’Ex Convento

ASCOLTATORI E CANTORI NON VISIBILI
è un rituale nuovo per praticare altri ascolti,

[1 ora circa]

13 > 17 GIUGNO
LABORATORIO RESIDENZIALE

ATTRAVERSAMENTI
Esplorazioni poetiche tra terra e cielo
per bambini/e dagli 8 ai 10 anni
Attraversamenti vuole essere un percorso esplorativo in cui i bambini possano
riappropriarsi di uno spazio di vicinanza attivo, di uno stare assieme capace di
cucire  assieme  la  meraviglia  e  la  scoperta,  la  profondità  e  l’osservazione,
condotto da Chiara Tabaroni e Stefano Cuzzocrea.



30 GIUGNO > 03 LUGLIO
LABORATORIO RESIDENZIALE

DANÇA IMAGINAL SUMMER RESIDENCY 2022

Lugares. ciclo di laboratori e residenze itineranti. Diari di corpi e paesaggi.

Un luogo, una casa a cui tornare, un incontro amoroso con la natura, un moto di 
meraviglia, uno sguardo fecondo, un appuntamento con il cielo. 
“Dança Imaginal® espaço de imaginaçao corporea" è una ricerca artistica e performativa 
con sede a Lisbona. L'idea di questo progetto nasce dal desiderio di costruire uno spazio 
in cui le persone possano immaginare. 
La danza e il movimento, in questo metodo, facilitano l'immaginazione e il corpo diventa il 
luogo e lo strumento di accesso a quella bellezza che, come diceva il filosofo Eraclito, 
"ama nascondersi".
condotto da Maddalena Ugolini – WWW.DANCAIMAGINAL.COM

15  > 22 LUGLIO
LABORATORIO RESIDENZIALE

CIRCUS DANCE LAB 2022
acrobatic & dance summer intensive

WWW.CIRCUSDANCELAB.COM

CURA E DIREZIONE
Stefano Cuzzocrea

INFO
339 6364170 
www.exconvento.it

PRENOTAZIONI
info@exconvento.it 

Ex  Convento,  è  un  esperienza  trasversale  che  ha  sede  in  calabria.  Le
progettualità ruotano intorno ad un centro composto da “un dentro” (teatro, la
musica, l'ospitalità-residenze artistiche, progetti con le scuole) ed “un fuori” (il
territorio) inteso come un sovrapporsi di natura, progetti artistici, persone e la
loro conoscenza attraverso l'esplorazione.

http://www.dancaimaginal.com/

