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In questo seminario residenziale saranno proposte
danze ebraiche tradizionali e contemporanee (sono
previsti due livelli: principianti, intermedi-avanzati),
un riscaldamento mattutino, animazioni di danze
internazionali nelle serate, un approfondimento sul
tema di quest'anno "I diversi volti dell'ebraismo
attraverso la letteratura israeliana", lezioni di lingua
ebraica e lezioni di cultura generale (per chi volesse
danzare meno) visione di film e una festa finale, ma
soprattutto tanta allegria e momenti conviviali.

“La letteratura israeliana è l'unica che si sviluppa in un
paese dove ci sono più atei competenti di Bibbia che in
qualsiasi altro paese".
Con queste parole il noto scrittore israeliano Amos Oz ha
sottolineato una caratteristica che accomuna il numero in
continua crescita degli scrittori di un paese nato solo nel
1948, ma ancorato ad una tradizione plurimillenaria,
dalla quale tuttavia i pionieri, i padri fondatori e molti
israeliani hanno cercato di prendere le distanze con
l'intento di forgiare una nuova identità diversa da quella
degli ebrei della diaspora.
La letteratura rappresenta invece una vera e propria
rivoluzione culturale in controtendenza: sia il testo biblico
che le fonti rabbiniche costituiscono una sorta di
cassaforte di miti, un catalogo di forme letterarie e di
metafore a cui attingere per raccontare storie attuali
capaci di interpretare i sentimenti di una società dai mille
volti e in continua evoluzione.
Seppur con modalità e stili diversi, i narratori israeliani
sono in continua ricerca del loro passato, sia per
riscoprire positivamente le radici identitarie che per
guardare al futuro e all'innovazione in dialogo con la
tradizione.
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Ospite quest'anno da Israele sarà il giovane e talentuoso
Yuval Tabashi, per la prima volta in Italia ospite della
nostra associazione, conosciuto per le sue bellissime
coreografie tra cui ricordiamo Kakdila, Kipodim, Ototo,
Ha’malach hagoel oti, Hayechidah, Fuga ktana, Libi,
Resisim e molte altre. Sarà con noi anche quest’anno la
Dott.ssa Elena Lea Bartolini De Angeli molto apprezzata
da tutti noi, per ascoltare, approfondire e scambiarci
opinioni sulla storia del popolo ebraico, sul tema di
quest’anno e per approcciare la lingua ebraica.  
Sarà presente tutto lo staff di Terra di Danza felice di
condividere con voi anche questa 32° edizione. 

DOCENTIDOCENTI
Yuval Tabashi, Carla Padovani danza
Corvo Alessandro, Elisabetta Sacchi  danza
Elena Lea Bartolini cultura

Seminario comprensivo di tutti i materiali: musiche,
dispense e video di tutte le danze proposte inviati online
STAGE con PENSIONE COMPLETA a persona
in camera doppia o tripla                                                € 435
STAGE con PENSIONE COMPLETA a persona
in camera quadrupla, quintupla o sestupla                € 420
Solo STAGE                                                                       € 180
Solo PENSIONE COMPLETA 
(per accompagnatori in camera doppia o tripla)       € 255
Solo PENSIONE COMPLETA 
(per accompagnatori in camera a 4, 5, o 6)                € 240
(vino e bevande escluse)
Pranzo o cena per gli esterni                                            € 20         
Tessera Associativa 2023                                                € 20

Chi rinuncia 20 giorni prima dello stage perde l’acconto versato.
La rinuncia va fatta tramite email o posta.

Garda Family House - Via G. B. Nascimbeni 12
Castelletto di Brenzone (VR) Lago di Garda
Per visionare la location clicca sul nome sottolineato

LUOGOLUOGO

COSTICOSTI

https://www.gardafamilyhouse.it/index.cfm/it/


 

giovedì 24 
14.00 Iscrizioni 
15.30 Presentazione seminario
16.00 Danza e/o lingua ebraica 
19.30 Cena
21.00 Serata danzante o film

venerdì 25 
  7.30/9.00 Colazione 
  9.00 Danza
12.30 Pranzo
15.00 Cultura 
16.00 Danza e/o lingua ebraica
19.00 Shabbat 
19.30 Cena
21.00 Serata danzante o film

sabato 26 
  7.30/9.00 Colazione
  9.00 Danza
12.30 Pranzo
15.30 Cultura 
16.30 Danza e/o lingua ebraica
19.30 Cena
21.00 Havdalah
21.30 Festa danzante

domenica 27 
7.30/9.00 Colazione
9.30 Danza e sintesi cultura
12.30 Pranzo

Arrivo Giovedì 24 agosto dalle ore 14.00
Partenza Domenica 27 agosto dopo il pranzo

DATEDATE

PROGRAMMA GIORNALIEROPROGRAMMA GIORNALIERO



MACHOL ITALIA 2023MACHOL ITALIA 2023

Scheda di iscrizione

Nome e Cognome : 

Luogo e 
data di nascita:

Indirizzo:

Telefono:

Codice fiscale:

Esigenze particolari:

Firma

E-Mail :

Ho inviato acconto di € 180,00 in data:
intestato a Terra di Danza ASD
Via Campobasso n. 32
42123 Reggio Emilia 
IBAN IT45 T02008 12815 000102963060

0039 346 61774620039 346 6177462    0522 3716980522 371698
www.terradidanza.itwww.terradidanza.it
info@terradidanza.itinfo@terradidanza.it

Tipologia di alloggio:

32° Seminario di Danza e Cultura Ebraica
dal 24 al 27 Agosto 2023

Castelletto di Brenzone (VR)



info@terradidanza.itinfo@terradidanza.it
www.terradidanza.itwww.terradidanza.it

0522 3716980522 371698          346 6177462346 6177462

https://www.terradidanza.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=122&Itemid=677&lang=it

