
 SUDANZARE 
 LA  CASA  DE  LA  TARANTELLA 

Dato che le attività sono sospese almeno fino al 30 aprile 2020, e 
nella speranza che stiate bene, in una situazione così inedita e 
storica, l’associazione SUDANZARE si è organizzata per offrirvi un 
servizio in questo periodo difficile.
È chiaro che queste  non sono le nostre attività abituali, perché non è 
la situazione abituale! 

Dato che è impossibile incontrarsi e ballare insieme, abbiamo 
deciso di programmare degli incontri tramite teleconferenza e video 
in diretta, per riuscire a fare lo stesso delle attività insieme. 

I workshop di danza sono incentrati sullo scambio di relazioni e 
cercare di riprodurre in video qualcosa che non possiamo fare dal 
vivo ci sembra inopportuno.
Ecco perché vi proponiamo delle altre attività, organizzate secondo 
un programma settimanale.
Le attività per i membri dell’associazione sono GRATIS.
I non membri che desiderano partecipare devono contattare il 
segretariato (per diventare membri è richiesta la somma di 15 euro).

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi 
ulteriore informazione, anche su whats app al 
numero +33 7 54 56 33 78 

PROGRAMMA settimanale delle attività   on line 

Lunedì ore 15.00/16.30 in diretta 
C  anzoni, Ricordi, Racconti con Enzo Tammurriello 
Esposito

Martedi ore 18.00/18.30Ritmo e Danza: 
approfondimenti di danza e suono del  tamburo con 
Marta Guida e Antonietta Santoro

Mercolediore 15.00/16.00 in diretta 
Canto tradizionale: lezioni e spunti con Marta Guida

Giovedì ore 16.00/17.00 
La storia della tarantella raccontata con aneddoti e 
ascolto dei brani più famosi, con Tullia Conte

Venerdì ore 18.00/19.00 in diretta 
Concerto Live con Vincenzo Romano e Lauta Paolillo: 
Canti e ritmi di primavere

Domenica ore 16.30/17,30in diretta 
Risveglio del corpo (e della mente): con lo stretching dei 
meridiani, per migliorare l'equilibrio psicocorporeo, 
guidato da Mattia Doto   



 IN +  
Passione  Libri     : Podcast,  primo  appuntamento  « Cecità »  di

Saramago,  con  Imma  Stifano  qui (la  pagina  è  aggiornata
settimanalmente)

Una ricetta al giorno:  Segui la pagina « il panzariello », ogni sera
una ricetta diversa qui 

Sostegno psicologico: se la situazione è pesante da vivere , 
sessioni di ipnosi o supporto via Skype o telefono possono aiutare. Se 
ne hai bisogno, invia una mail a info@sudanzare.com: ti metteremo 
in contatto con Antonietta Di Ruzza, professionista nel settore. 
(Questo servizio, come gli altri è gratuito) 

 Accesso 

Per accedere ai contenuti è necessario registrarsi 
compilando il modulo online. (Anche se sei già iscritto 
all’associazione o alla mailing list, devi compilare il modulo 
per permetterci di caricare i tuoi dati sulla nuova 
piattaforma.)

Il modulo si trova sulla home page del nostro sito,
cliccando   qui   o scrivendo

www.danzetradizionali.wordpress.com 
sulla barra di navigazione.   

Accesso alla videochat

Questo accesso avviene, dopo aver concordato 
l’appuntamento, cliccando sul link che si riceve via email.

Accesso alle risorse video in diretta

L’accesso non è pubblico, per vedere i video s è 
necessario essere in possesso del link (questo sarà fornito
via e-mail a tutti i membri che potranno guardare il 
contenuto in diretta o più tardi).

 L’accesso  è  GRATUITO per  tutti  coloro  che  hanno
frequentato  almeno  un  corso  nell'anno  2019-2020. E
'gratuito  anche  per  tutti  coloro  che  sono  iscritti
all’associazione SUDANZARE, per tutti coloro che hanno
partecipato  a  workshop  o  workshop  residenziali. I  non
aderenti che desiderano partecipare devono contattare la
segreteria (per diventare membri è richiesta la somma di
15 euro). 

http://www.danzetradizionali.wordpress.com/
https://danzetradizionali.wordpress.com/lezioni-on-line-sudanzare/
https://www.facebook.com/ilpanzariello/

