
 

 

 
 

DANZE DEL FIUME  
Mantova e Borgo delle Grazie di Curtatone 2021 

 
Un progetto di Virgilio Sieni  

Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni 
 
 

VUOI PARTECIPARE? 
 
DESTINATARI 
- cittadini di ogni genere ed età (dai 10 agli 80 anni) anche senza conoscenze 
specifiche di danza (cittadini, performers, attori, professionisti, etc..) 
- danzatori di ogni genere ed età ( a partire dai 12 anni)  
- coppie di madri e figli e padri e figli di età compresa tra i 10 e gli 80 anni 
 
La partecipazione al progetto è gratuita. 
 
IL PROGETTO 
 
All’interno della Scuola di Palazzo Te per il 2021 Virgilio Sieni condurrà il percorso 
di creazione e trasmissione “Danze del fiume”.  
Il progetto si sviluppa a partire dall’ascolto e dalla ricerca di forme di relazione tra corpo 
e paesaggio proponendo, attraverso un ciclo di incontri rivolti alla consapevolezza del 
corpo, pratiche e riflessioni sulla vicinanza e la cura dello spazio comune per la 
costruzione della città e la pratica collettiva dei luoghi democratici del corpo.  
 
Un percorso che, partendo dal respiro e dell’ascolto del gesto e con l’obiettivo di riflettere 
sui diritti della natura, della bellezza, dei luoghi, andrà a comporre un’ azione 
performativa finale in cui tutti i partecipanti agiranno secondo brevi danze nei pressi di 
luoghi inaspettati: si comporrà un viaggio inteso come una geografia sulla bellezza del 
dettaglio. 
 
L’attività formativa, della durata di 7 giorni dal 6 al 12 giugno 2021, è aperta a un numero 
massimo di cinquanta partecipanti. L’iscrizione al percorso è obbligatoria e dovrà essere 
effettuata tramite la compilazione di questo modulo da inviare a 
segreteria@fondazionepalazzote.it 
L’esito finale del laboratorio prevede una restituzione pubblica presso il borgo Grazie di 
Curtatone. 
 
Produzione Fondazione Palazzo Te e Compagnia Virgilio Sieni 
Con il supporto di Comune di Curtatone, Pro Loco di Curtatone, Diocesi di Mantova, 
Iuvenis Danza 
 
Il laboratorio verrà effettuato nel pieno rispetto della normativa anti-contagio, 
come disposto dal DPCM 22 aprile 2021. 
  



 

 

VIRGILIO SIENI 
Danzatore e coreografo tra i più rappresentativi nel panorama europeo, Virgilio Sieni è il 
direttore della Biennale di Venezia Settore Danza. Dirige a Firenze Cango, Centro di 
produzione sui linguaggi del corpo e della danza. Ha creato spettacoli per le massime 
istituzioni musicali italiane e ha ricevuto numerosi premi della critica. Nel 2013 è stato 
nominato Chevalier de l’ordres des arts et des lettres dal Ministro della cultura francese. 
 
CALENDARIO 
 
Le prove e la presentazione pubblica si svolgeranno nella settimana dal 6 al 12 giugno 
2021.  
Per iscriversi al progetto è necessario indicare a quale gruppo si preferisce aderire. 
 
INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
Palazzo Te – Spazio Te 
Domenica 6 giugno h 18.00  
 
SESSIONE DI PROVE DI CREAZIONE CON VIRGILIO SIENI 
Grazie di Curtatone 
lunedì 7 giugno  
martedì 8 giugno 
mercoledì 9 giugno 
giovedì 10 giugno  
(2 ore al giorno per ogni gruppo in base al gruppo scelto) 
GRUPPO 1 | h. 11.00-13.00 
GRUPPO 2 | h. 17.00-19.00 
GRUPPO 3 | h. 19.00-21.00 
 
venerdì 11 giugno 
TUTTI I GRUPPI INSIEME | h. 17.00- 21.00 
 
PRESENTAZIONE PUBBLICA 
Sabato 12 giugno  
TUTTI I GRUPPI INSIEME 
Orario di convocazione e spettacolo in via di definizione 
 
Per la buona riuscita del progetto, ogni partecipante dovrà garantire la propria 
disponibilità per tutti i giorni di prove di creazione e della presentazione 
pubblica. 
 
 
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
Modulo di partecipazione interamente compilato e foto da allegare  
 
SCADENZA INVIO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Tutta la documentazione dovrà essere inviata tramite email a 
segreteria@fondazionepalazzote.it entro e non oltre il 30 maggio 2021, indicando 
nell’oggetto “PROGETTO VIRGILIO SIENI”. 
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MODULO ISCRIZIONE 
 
Il tuo nome* 

 

 

Il tuo cognome* 

 

 

Indirizzo e-mail* 

 

 

Numero di cellulare 

 

 

Città* 

 

 

Provincia 

 

 

CAP* 

 

 

Codice Fiscale* 

 

 

GRUPPO  

o GRUPPO 1 | h. 11.00-13.00 (7,8,9,10 giugno) h 17.00-21.00 (11 giugno) 
o GRUPPO 2 | h. 17.00-19.00 (7,8,9,10 giugno) h 17.00-21.00 (11 giugno) 
o GRUPPO 3 | h. 19.00-21.00 (7,8,9,10 giugno) h 17.00-21.00 (11 giugno) 

 
 Presentazione pubblica | orario in via di definizione (12 giugno) 
 

Dichiaro di essere stato informato circa il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 
del Regolamento 2016/679 UE. L’informativa estesa è disponibile sul 
sito www.fondazionepalazzote.it 

Desidero essere informato sulle mostre, sulle attività e sulle future iniziative di Palazzo Te (art. 
7 Regolamento 2016/679 UE). 

 
Firma 
_______________________________ 


