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ANDREA OSTERTAG
Danza con me!
Danza creativa e forme di danza tradizionale.
21, 22 febbraio 2015
Esprimere sé stessi attraverso la danza con l’improvvisazione, forme di movimento e
danze tradizionali è il punto di partenza. Come possiamo lavorare nella variazione di forme
di danza e come possiamo sviluppare nuove forme in base alle richieste dei nostri gruppi
di riferimento? I partecipanti potranno sperimentare diverse vie per insegnare e sviluppare
danze, come pure familiarizzare con gli strumenti per le proprie creazioni.
Orario
sabato 21 febbraio 2015 14.30 – 19.30
domenica 22 febbraio 2015 9.00 – 13.00
(l’orario potrebbe subire qualche variazione)

Sede del corso
"Aula polifunzionale" c/o Scuola primaria A.Cesari via Ca' di Aprili - Ca' di David Verona

Costo del corso: € 110
Modalità di pagamento e iscrizione : da versare entro il 15 febbraio 2015 sul c/c bancario:
SIMEOS
BANCO POP OLA RE SOC. COOP. AG. 20 VIA FINCA TO - 37131 Verona
IBAN IT77H05034 11717 000000047194
con la seguente causale: “Iscrizione OS TE RTAG”
inviare la scheda di iscrizione, unitamente alla ricevuta del pagamento, a: simeos. vr@virgilio.it

Andrea Ostertag
A seguito degli studi in Elemental Music and Dance Education“ at the Carl Orff
Institute/University Mozarteum Salzburg inizia l’attività di docente nelle scuole, in quelle di
musica e in altre istituzioni. Numerosi i workshops in Austria e contemporaneamente in
molti paesi internazionali. Dal 1991 è Senior lecturer all’Orff Institute, insegnando danza
folk, danza per i bambini, tecnica di danza, classi di teoria. Inoltre è organizzatrice di due
percorsi di studio postgraduati sempre presso l’Orff Institute. Si è formata nella pratica
Shiatsu, è Clown Doctor in ospedale e si esibisce in un gruppo di cabaret con musica a
cappella. Nel 2012 ha concluso il percorso universitario specialistico in Dance Studies and
Musicology conseguendo il Master of Arts presso l’Università Paris Lodron di Salisburgo.
http://www.moz.ac.at/people.php?p=50880&l=en

