
INDIRIZZI 

Colazione e pernottamento in camere 

doppie e triple presso hotel Alassio, via 

dell’Angiolo 20 – Montecatini Terme. Tel. 

0572/79415 

I corsi della mattina si svolgeranno 

presso la Sala Consiliare del comune di 

Monsummano Terme 

Gli workshop del pomeriggio si 

svolgeranno sempre presso il Laboratorio 

Accademico Danza LAD, zona centro 

commerciale COOP Montecatini Terme 

La cena si svolgerà presso il Centro Auser 

di Monsummano Terme 

 

 

 

 

 

E’ stato richiesto il patrocinio anche ai 

comuni di Pisa e Poggibonsi 

PROGRAMMA 

“SINCRONIE” 

Il Seminario si svolgerà  il 6,7,8 con 
conclusione e condivisione lavori dei 
gruppi il 9 settembre nell’ambito del 
Gala conclusivo del Festival  

DANZARE LA PACE 2016 

al Teatro Y.Montand di Monsummano 
Terme 

 
 

10,00  Inizio lavori con approfondimento del 

tema da parte di esperti  

11,30 Lavoro a gruppi sull’argomento svolto 

con momento comune finale. 

 

Trasferimento e Lunch Break 

 

14,30/17,45 work shop  

19,00 TRASFERTA e cena 

21,00 Dopo cena nell’ambito del Festival 

PRENOTAZIONE 

Per iscrizioni  
- Maggiorenni via mail info@dancelab.it  
Io sottoscritto __________________________ 
______________________________________ 
Nato a ________________________________ 
Il _____________________________________ 
residente in ____________________________ 
______________________________________ 
Tel. ___________________________________ 
Mail: __________________________________ 
Mi iscrivo al corso “Sincronie“, dal 06 al 09 
settembre 2016, Monsummano . 
Verso la quota di iscrizione di euro 50. 
(costo totale del corso 200 euro comprensivo di 
alloggio, pranzi e cene, trasporti, partecipazione 
al corso, assicurazione, da saldare all’arrivo). 

- Per i minori firmare anche l’autorizzazione dei 
genitori ed inviare via posta a Dancelab, via E. 
Fermi 2 – 51010 Massa e Cozzile. 
Autorizzo la partecipazione al corso sopra 
menzionato di mio figlio/a 
Il genitore: 

________________________________________ 
IBAN IT45 Y080 0370 4620 0000 0505 666 
Nella causale scrivere “Sincronie” e nome del 
ragazzo. Allegare copia bonifico. 
Resp.  
Antonella Lombardo antonella.lombardo12@gmail.com 
Paolo Magnolfi: paolomagnolfi2006@gmail.com 
Roberto Marchi: 39marchi@gmail.com 
Sandra Mugnaioni: sandmugna@gmail.com 
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PRESENTAZIONE 

Nell’ambito dell’11° Festival Internazionale 

Armonia fra i Popoli che si svolgerà dal 

28 agosto al 9 settembre prossimo in 

parallelo al Seminario in specializzazione 

nella Danza nasce il 1° Seminario Civile 

Sincronie rivolto ai ragazzi del triennio 

delle Scuole Medie Superiori e 

dell’università. Un’esperienza di vita in 

comune per riflettere sui grandi temi della 

contemporaneità, presentati da studiosi e 

protagonisti in vari settori attraverso il 

dialogo teorico al mattino e workshop 

pomeridiani. 

TEMI TRATTATI 

Arte 
Cittadinanza attiva 
Economia 
 

Verrà rilasciato attestato di frequenza 

valido per i crediti scolastici della scuola 

secondaria.

RELATORI 

 
LUIGINO BRUNI, docente economia università 

LUMSA di Roma 

LILIANA COSI etoile di danza 

ROSSANO ERCOLINI premio Goldman per 

lo sviluppo sostenibile 

LUCIA FRONZA parlamentare legislature 1987 e 

1994 

MARTA MICHELACCI storica dell’arte 

FERNANDO MURACA regista 

LORENZO ORIOLI Docente a contratto Istituto 

Agronomico per l'Oltremare 

MICHELE SOCCI regia e produzione video 

MASSIMO TOSCHI regione Toscana 

 (ALTRI in via di definizione) 

Se l’umanità riuscisse a scoprire sincronie 
per comporre le diversità in un orizzonte 
più ampio, potrebbe nascere un mondo 
dove ogni persona è parte di un’unica 
famiglia umana e si realizzerebbe il sogno 
della fraternità universale. 
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