
18 gennaio  “Castello di Luce”
                       arabomedievale
                       a cura del centro Fonun
15 febbraio   “Alchimia”
                       la danza come sublimazione
                       direzione artistica Claudio Rizzi
22 marzo      “Facce del Sud”
                        suggestione d’arte popolare 
                        direzione artistica Ester d’Argenio
19 aprile      “M.P.M”mUSICApAROLEmOVIMENTO
                        flamenca
                        direzione artistica Laura Torricini
24 maggio   “Mercato di Luce”
                       tradizionale egiziana
                       a cura del centro Fonun
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MARE  NOSTRUM  DANCE 
 

calendario della rassegna di danza 
 

scadenza mensile al venerdi ore 21.00venerdi ore 21.00venerdi ore 21.00venerdi ore 21.00    
Posto unico EUR 10,00 

 

18 GENNAIO   "CASTELLO DI LUCE" 

                               arabomedievale 
      a cura del centro Fonun 
 

15 FEBBRAIO   "ALCHIMIA" 

        balletto-contemporanea-jazz 
    direzione artistica Claudio Rizzi 

 

22 MARZO      "FACCE DEL SUD" 

         suggestioni d'arte popolare 
             direzione artistica Ester D'Argenio 

 

19 APRILE      "M.P.M."  mUSICA pAROLE mOVIMENTO 

                                         flamenca 
                                direzione artistica Laura Torricini 
 

24 MAGGIO    "MERCATO DI LUCE" 

         tradizionale egiziana 
             a cura del centro Fonun 
 

       

        



MARE  NOSTRUM  DANCE 
 
 
 

RASSEGNA DI DANZERASSEGNA DI DANZERASSEGNA DI DANZERASSEGNA DI DANZE    DEL BACINO MEDITERRANEODEL BACINO MEDITERRANEODEL BACINO MEDITERRANEODEL BACINO MEDITERRANEO    

    

    

Direzione artistica Anna Rimbotti per Unione Operaia di Colonnata, Direzione artistica Anna Rimbotti per Unione Operaia di Colonnata, Direzione artistica Anna Rimbotti per Unione Operaia di Colonnata, Direzione artistica Anna Rimbotti per Unione Operaia di Colonnata, 
Piazza Rapisardi, 6, Sesto Fiorentino.Piazza Rapisardi, 6, Sesto Fiorentino.Piazza Rapisardi, 6, Sesto Fiorentino.Piazza Rapisardi, 6, Sesto Fiorentino.    

 

 

In questo luogo storico del nostro territorio, sta 
rinascendo nuovo fermento culturale attraverso i 
due punti focali Galleria d'arte La Soffitta e Teatro 

del Quartuccio di Colonnata. 
 

Con vivo piacere vi invitiamo una volta al mese da 
gennaio a maggio per spettacoli di danze 
provenienti da vari paesi del Mediterraneo. 

 
La scelta musicale è attraente e variata. 

Insieme a quella degli artisti, proprio la vostra 
presenza è di vitale importanza per permettere la 
realizzazione di questo progetto. Partecipare 
infatti ad eventi culturali è un atto politico di 
grande valore nella nostra Italia, al momento 
economicamente impoverita, ma così ricca di 

espressioni artistiche. 
 

Scoprite il danzatore che è in ciascuno di voi, 
aprite il cuore alla più antica e magica fra le 

arti, la Danza. 


