
 

Danzando la Dea  
seminario di Danza Sacra in Cerchio con Shahnaz Mosam. 

Informazioni per partecipanti. 
 
Quando: sabato 15 ottobre 2022 pomeriggio ore 15.30 -19, con pausa.  
                 domenica 16 ottobre 2022 mattina  ore 10 -13, con pausa. 
 
Dove :  Convento di S. Maria del Giglio, via S. Maria del Giglio 49, Bolsena, VT (in sala).                                                            
 
 Programma.  
Il seminario è rivolto soprattutto a donne, ed esplorerà  danze arcaiche femminili delle tradizioni greche, 
balcaniche ed armene, il loro legame con la natura e  il Linguaggio della Dea descritta dall’archeologa 
Marija Gimbutas, e nuove coreografie  del Sacro Femminile.                                                                                           
E’ utile ma non essenziale avere esperienza di danza in cerchio o danze popolari.                                                                                                                                                                       
Si svolge in due giorni consecutivi per permettere alle partecipanti di assorbire meglio le danze al livello 
inconscio durante il sonno notturno.  
Sabato:  danze  (pratica)  e il loro contesto archeo-storico-culturale.  
Domenica: approfondimento delle danze e contesto psico-spirituale, condivisioni.                                                                                    
Se tempo asciutto alcune danze all'aperto. 
 
Docente:  Shahnaz Mosam, musicista, poeta e danzatrice, vive nella campagna dell'Alta Tuscia.                           
Suona l’arpa celtica e medievale, l’arpa doppia ed una lira etrusca, inspirandosi ai bardi e trovatori, alla 
natura e suoi elementi e al suono dello strumento.   
Le interessa in particolare la musica tradizionale e medievale e la composizione di nuova musica per arpe 
antiche, ma anche musica e danza rituale e il loro legame con la natura e le antenate/i.                                                                                                                                             
E’ insegnante di Danze Sacre in Cerchio, formata con l’Associazione Italiana di Danza Sacra in Cerchio e 
fondatrice del “Cerchio del Lago” laboratorio di danze tradizionali a Bolsena.   
www.arpanelbosco.net 
 
Cosa portare: vestiti a cipolla, una scialle, scarpe leggere non scivolose e calze antiscivolo,                                         
gonna lunga o tunica, quaderno ecc. per appunti, bevande e merende sane per 2 pause. 
 
Quota di partecipazione al seminario:                                                                                                                                          
€50 a persona ed iscrizione all'Associazione Punti di Vista (scontato a €7).                                                                               
E’ possibile partecipare solo il sabato, quota €30. 
 
Pernottamento al Convento se desiderato:                                                                                                                         
Stanza singola o doppia con lenzuola e asciugamani, bagni in comune e uso cucina autogestita.                                    
Si porta il proprio cibo, in alternativa ci sono ristoranti e bar nel centro di Bolsena (400m dal Convento).                                                                                                                              
Costo euro €35 persona/una notte, €55 persona/due notti (inclusa tessera associativa). 
 
Iscrizioni entro mercoledì 12 ottobre.                                                                                                                                              
Il seminario si terrà per un minimo di 5 ed un massimo di 10 partecipanti. 
Ulteriori informazioni e prenotazione seminario e alloggio:                                                                                          
Shahnaz 339 6232185                shahnaz@arpanelbosco.net                              
 
In collaborazione con Punti di Vista APS.                                     
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