
  

SEMINARIO CESARE NEGRI MILANESE 

 21-23 SETTEMBRE 2018 

MODULO DI ISCRIZIONE AI LABORATORI 

Cortesemente compilare e spedire questo modulo via 
e-mail a: info@danzeantiche.org  

Nome……………………Cognome……..…….......….. 

Domicilio ……………………………………n°………. 

Città……………………..Paese …………...CAP……. 

Tel./Cell....……………….e-mail:……..………..….…. 

Barrare la scelta di richiesta di partecipazione ai 
seguenti Laboratori che si svolgeranno presso lo 
Spazio Oasi, Via Varese 12, Milano. 

4 Laboratori (3 di danza e 1 di scherma antica) 
€. 120,00 

      3 Laboratori di danza €. 100,00 

      1 o 2 Laboratori a scelta, €.40,00 per ciascuno, 
indicare quale/i ………………………………………. 

N.B.: siete già soci iscritti ad ADA per il 2018? 
SI’        NO  -      Se siete studenti indicate presso 
quale scuola…………………………………………….. 

Confermo la mia partecipazione ai Laboratori da me indicati, 

organizzati dal1a Associazione culturale A.D.A. per il Seminario 

Cesare Negri milanese dal 21 al 23 settembre 2018, come da 

locandina ricevuta, nei modi e tempi indicati. Dichiaro a tal fine di 

essere socio dell’Associazione A.D.A. e di essere in regola con il 

pagamento della tassa annuale di iscrizione dell’Associazione.  

(€. 25 annuali). Speciale tessera socio A.D.A. Seminario Cesare 

Negri €.15,00, valida dal 21 settembre al 31 dicembre 2018. 

A.D.A. Associazione Danze Antiche 
Banca Popolare di Milano – Sede di Milano 
IBAN IT05S 05584 01600 000000081145 
BIC BPMIITMMXXX 

 

Data……………….Firma……………………………… 

 

A.D.A. Associazione Danze Antiche 

Un gruppo di appassionati della danza e della 
musica antica ha dato vita all'associazione culturale 
A.D.A. Associazione Danze Antiche, allo scopo di 
valorizzare, promuovere e diffondere la conoscenza 
della danza storica dal 1300 al 1800 - oltre che la 
musica e il canto – in un percorso artistico e culturale 
di studio e fruizione, con particolare attenzione al 
patrimonio coreutico italiano. 
A.D.A. si propone di investigare e riattualizzare - 
attraverso un lavoro di ricerca altamente qualificato 
e proposto nei suoi stage e seminari di studio, le 
danze antiche nei loro linguaggi rappresentativi, da 
quelle codificate nei primi trattati alle successive, 
contestualizzandole nel periodo storico che le ha 
prodotte.  
Parallelamente all’approfondimento della danza 
antica A.D.A. ha introdotto lo studio della danza 
sacra e meditativa. Dal 2005 organizza seminari estivi 
di danza sacra sull’isola di Samotracia. 

www.danzeantiche.org     info@danzeantiche.org 

 Facebook ADA Danze Antiche 

 

con il patrocinio di: 

  

 

con il sostegno di: 

 

  

 la partecipazione di: 

 
 

Si ringraziano inoltre i soci A.D.A. per il loro 
contributo e prezioso aiuto 

 

  

 

 

 

CESARE NEGRI MILANESE 
Danza e potere nel tardo 

Rinascimento 

Milano 21 – 23 settembre 2018 
 
 

SEMINARIO DI STUDI 
E LABORATORI DI DANZA ANTICA 

 
 

a cura di A.D.A. 
Associazione Danze Antiche 

in collaborazione con 

 il Castello Sforzesco di Milano 
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