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La ricerca sulla danza tra
Francia e Italia: approcci,
metodi e oggetti di studio
Théâtre du Château de Valrose e salle de danse
de Valrose, Université Sophia Antipolis, 28
Avenue de Valrose, Nizza (Francia).
Aula Magna del Rettorato, Università degli
Studi di Torino, via Verdi 8, Torino.
- dal 2 al 4 aprile 2014 a Nizza
- dal 5 al 6 aprile 2014 a Torino

Convegno Internazionale organizzato da
AIRDanza (Associazione Italiana per la
Ricerca sulla Danza) e aCD (association des
Chercheurs en Danse) in collaborazione
con Université de Nice Sophia Antipolis e
Università degli Studi di Torino.

Il convegno si propone di esaminare i diversi approcci,
metodi e oggetti di studio della ricerca attuale sulla
danza.
L’obiettivo principale è d’incoraggiare il confronto e la
discussione diretta fra ricercatori provenienti da paesi
e culture coreiche diverse, aprendo nuove prospettive
a questo campo di studi.
Questo
primo
progetto
franco-italiano
tra
associazioni e università ha per vocazione di aprire
la strada a future collaborazioni con altre università e
associazioni europee. Tale progetto si propone altresì
di favorire l’incontro fra ricercatori su problematiche
specifiche della ricerca, con l’intento di sollecitare dei
progetti collettivi internazionali e transfrontalieri e la
circolazione europea dei ricercatori e dei dottorandi in
una disciplina ancora in corso di strutturazione.

Organizzazione: AIRDanza, via Antonio De Berti 15,
00143 Roma www.airdanza.it - info@airdanza.it
aCD, c/o Cité Internationale des Arts, 18 rue de
l’Hôtel de Ville - 75004 Paris www.chercheurs-endanse.com - contact@chercheurs-en-danse.com
www.unice.fr - www.unito.it
Referenti: Bianca Maurmayr: biankich@yahoo.it
0033 (0)6 49 21 04 02 - 0039 3475963419
Alessandra Sini: alessandrasini99@gmail.com 0039
3495562839
Emanuele Giannasca: emanuele.giannasca@unito.it
0039 347 8763502

FORMAZIONE
Il risveglio corporeo e la motricità libera
a cura di Giada Bevilacqua
Roma, 12-13 aprile / 24-25 maggio 2014

orari: sabato 10.30-13.30 e 14.30-17.30 / domenica
09.30-12.30 e 13.30-16.30
Il ciclo d’incontri, è articolato per moduli teoricopratici ed è rivolto a danzatori, educatori, insegnanti,
musicisti e a quanti sono interessati a trattare in
modo specifico l’approccio al movimento nella fascia
d’età 0-3 anni.
L’associazione promuove all’interno del Polo
Permanente per una Pedagogia artistica del
Movimento La Danza va a Scuola un percorso
formativo che affronterà il tema dello Sviluppo
Motorio 0-3 anni.
Il ciclo di seminari indaga il ruolo del movimento
nel processo di crescita alla luce delle conoscenze
apportate dalla Infant Research, dal movimento della
pedagogia attiva e dai lavori della pediatra E. Pikler
sullo sviluppo motorio del bambino. Ogni modulo
prevede l’alternarsi di: esperienze pratiche al fine
di com-prendere ciò con cui si misura il neonato a
partire dalle proprie memorie articolari; proiezione
di documenti video; esercitazioni che mirano ad
affinare la capacità di osservazione.
12-13 aprile IL RISVEGLIO CORPOREO E LA
MOTRICITA’ LIBERA 0-3 ANNI – Il ruolo del
movimento nel processo di crescita / 24-25 maggio

Estate 2014 seminari intensivi a Tuscania
COSTRUIRE UN CORPO CHE DANZA
Una danza di dentro e body work, danza sensibile,
metodo monari/tecniche di riequilibrio posturale
evolute da metodo mezières, placement e ideokinesi/
riposo costruttivo, improvvisazione e composizione
per la musica e per la danza, danza contemporanea/
scuola tedesca/metodo cebron, kinomichi/arte
marziale evoluta da aikido, movimento e musica per
l’attore, flusso di coscienza per l’attore, pmd-pratiche
di presenza, mobilità, danza, volo danzato
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IL RISVEGLIO CORPOREO NEI NIDI D’INFANZIA
– Attività dirette e attività organizzate nel contesto
del Nido d’Infanzia.

Choronde Progetto Educativo / Via Cesare Baldi 4
Roma (Metro Termini Cavour) / Segreteria Didattica
Annalisa Siciliano, cell. 327 7849167
www.ladanzavaascuola.it / FB LA DANZA VA A
SCUOLA / progettoeducativo@choronde.it

Calendario dei seminari:

8 - 12 luglio

UNA DANZA DI DENTRO a cura di Dominique
Dupuy e Wu Zheng

Le lezioni di Dominique Dupuy sono rivolte a tutti
coloro che si dedicano all’arte del movimento nelle sue
molteplici forme. La semplicità e la chiarezza di questo
insegnamento permettono a tutti, sia principianti che
professionisti, di sperimentare principi fondanti e
scoprire con meraviglia il piacere della ricerca. Il lavoro
si effettua in due tempi, senza che si possa veramente
fare la distinzione canonica tecnica/laboratorio. Lo
spirito del laboratorio è presente nel corso tecnico.
Il laboratorio è basato su improvvisazioni a tema, da
soli, a due o in gruppo, destinate a raffinarsi in un
lavoro, tecnico, di composizione.
TOUCHER, PRESSER, PETRIR, APPUYER
Wu Zheng affiancherà alle lezioni di Dominique Dupuy
due ore di tecniche del “massaggio”, per facilitare
il rilascio delle tensioni muscolari, migliorare la
mobilità delle articolazioni e accrescere la percezione
del proprio corpo.

Wu Zheng

FORMAZIONE
Nel corso della settimana avrà luogo una performance
di Wu Zheng con coreografie di Dominique Dupuy:
WU, WU, WU – Eloge du solo
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16 - 20 luglio

METODO MONARI a cura di Paola Manzini

Il Metodo Monari è un lavoro di gruppo, un lavoro
sul corpo, sulla struttura muscolare per sciogliere
i blocchi e le rigidità che interrompono l’armonia
del corpo. Mira all’allungamento e all’elasticità dei
muscoli posteriori, il cui accorciamento è causa di
disturbi alla colonna vertebrale e responsabile dello
squilibrio di tutto il corpo. Artrosi, artriti, mal di testa,
mal di schiena, ernia al disco, scoliosi, periartrite
alla spalla, sono l’effetto di muscoli rigidi, talvolta di
una sofferenza emotiva dimenticata. Spalle rigide,
mandibole serrate, bacino bloccato impediscono ogni
movimento libero e lamentano la loro prigionia con
forti dolori. Sciogliere i blocchi muscolari significa
rimettere in asse la struttura ossea e ridare giovinezza
al corpo.
Paola Manzini è psicomotricista diplomata presso
C.S.P.P.N.I. (Milano), insegnante di Ginnastiche Dolci
Orientali presso E.F.O.A. Italia (Roma); è abilitata al
Metodo Monari (Centro Monari Bologna) e al primo
livello del metodo Corpo e Coscienza (creato da G.
Courchinoux) basati sui principi di F. Mézières.

22 - 26 luglio h 9-13
Dominique Dupuy è un grande maestro, ricercatore
e pioniere della danza contemporanea in Francia.
Wu Zheng è un eccellente danzatore noto per la sua
collaborazione con la compagnia Montalvo-Hervieu

14 - 19 luglio

L’ ESSERE SOLARE / Danza Sensibile nella
natura / campo di ulivi a cura di Claude
Coldy

Un percorso silenzioso, ritmato dall’alternanza del
movimento delle nostre emozioni con il canto delle
cicale, degli uccelli, del soffio del vento nel fogliame.
Sarà sotto lo sguardo dell’ Ulivo-guida, al di là del
tempo, che insieme accoglieremo i frutti delle nostre
danze. Nata dalla rivisitazione di alcune tappe della
Filogenesi, e cosciente del micromovimento, la Danza
Sensibile è un’originale ricerca pedagogica avviata nel
1990 a seguito dell’incontro di Claude Coldy con una
coppia di eccellenti osteopati francesi, J.L. Dupuy e
M. Guyon.
Claude Coldy, coreografo e danzatore, svolge attività
pedagogica da circa trent’anni.
I seminari di Danza Sensibile, condotti sia in
studio che in natura, sono aperti a tutti coloro che
possiedono le basi di una pratica corporea: danzatori,
attori, cantanti, insegnanti, terapeuti… “persone in
cammino” che desiderano entrare nell’esperienza del
movimento cosciente.

PLACEMENT, IDEOKINESI, DANZA a cura di
Ursula Stricker

Placement è un approccio “olistico”, creativo,
meditativo, al movimento. È una proposta di
allineamento e centratura del corpo che si basa sui
concetti sviluppati da Andre Bernard (New York)
a partire dall’esperienza della Ideokinesi e su altri
approcci corpo-mente.

Ideokinesi è un concetto creato da Mable Ellsworth
Todd negli anni Venti a Boston (“The thinking body”,
1937) per bilanciare il sistema scheletrico e migliorare
l’equilibrio del sistema muscolare. Il lavoro è focalizzato
e costruito sul potere dell’immaginazione.
Ursula Stricker è un’ artista interdisciplinare di
nazionalità svizzera che ha coniugato nella sua vita
danza, arte visiva e figurativa, meditazione, pedagogia
del movimento e allineamento del corpo (placement),
scrittura. Ha studiato molti anni a New York, dove ha
incontrato i suoi maestri ed elaborato il suo approccio
creativo al movimento e alla didattica.

FORMAZIONE
24 - 27 luglio h 15-20

NAKED MUSICIANS, NAKED DANCERS a cura
di Francesco Cusa e Costanza Alegiani

Il workshop sull’Improvvisazione Naked Musicians
& Naked Dancers, che avrà luogo per la prima volta
nella sede del Supercinema di Tuscania dal 24 al 27
Luglio, nasce dal progetto didattico Naked Musicians
del batterista, compositore, produttore discografico
e presidente del collettivo Italiano Improvvisatore
Involontario Francesco Cusa, che da diversi anni
organizza questi seminari in Italia e all’estero,
coinvolgendo musicisti di ogni estrazione e livello,
danzatori, performers.
In questa occasione speciale Francesco Cusa
condividerà la sua esperienza e la sua arte con
Costanza Alegiani, cantante, compositrice e paroliere,
costruendo insieme a lei e ai partecipanti al workshop
un’opera originale e imprevedibile, che sarà presentata
l’ultimo giorno del laboratorio.
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del Kinomichi frequentando regolarmente il centro
internazionale del maestro Noro a Parigi. Ha insegnato
una iniziazione a questa pratica al Conservatorio di
Neuchâtel (Svizzera) e presso l’Ecole Municipale de
Danse di Strasburgo.

28 luglio – 1 agosto h 17-20

LA SCUOLA TEDESCA - L’INSEGNAMENTO DI
JEAN CEBRON a cura di Virginia Heinen

28 luglio – 1 agosto h 9-12

DANZA E INTRODUZIONE AL KINOMICHI a cura
di Enrico Tedde

La danza come opportunità per liberare energia, nuovi
stati d’animo, sentimenti e poesia.
ll Kinomichi come cammino di studio per riconoscere
i principi arcaici del movimento da cui la danza non
può prescindere: il contatto con la terra dove la
materia si sprigiona e tutte le cose hanno origine,
il contatto con il cielo verso cui ci orientiamo per
sentirci liberi, percepire la luce e connetterci al
cosmo generatore. La pratica del Kinomichi permette
di sviluppare la capacità di ascolto, sincronizzare le
azioni col proprio partner, imparare ad economizzare
l’energia nel movimento senza inutili blocchi o rigidità
e contrazioni muscolari.
Il Kinomichi è rivolto a tutti senza limiti di età, e si
rivolge anche a coloro che cercano una via naturale
ed efficace di riabilitazione psicofisica. Gli artisti in
genere trovano nel metodo Kinomichi una pratica
integrante della propria professione per l’affinamento
del lavoro di partnering.
Enrico Tedde si dedica da circa 10 anni allo studio

Virginia Heinen propone un lavoro basato
principalmente sui principi della «scuola tedesca»
(metodo Jooss-Leeder basato sui principi di Rudolph
Laban e sviluppato da Jean Cébron). Si tratta di un
lavoro sulle qualità del movimento (Eukenetik)
attraverso l’energia, il tempo e lo spazio (Choreotik).
Esplorare i contrasti; prendere coscienza di ogni gesto
per renderlo più leggibile; associare le sensazioni
del corpo alle nozioni tecniche per raggiungere
una maggiore libertà di movimento. Un’attenzione
particolare sarà data al movimento «respirato»
quindi allo scambio perpetuo della tensione e
del rilasciamento; all’economia dell’energia nel
movimento; alla globalità del movimento utilizzando
come motore gli appoggi che usano l’energia del suolo
come prolungamento e sviluppo della camminata
(secondo i principi del Kinomichi); alla mobilità del
torso, della colonna vertebrale e delle braccia, fonti di
espressività specifici della danza tedesca.
L’insegnamento comprenderà anche l’improvvisazione,
la composizione e un lavoro sugli “studi”, una
particolarità del metodo Jooss-Leeder dove si
imparano, come nella musica, delle successioni di
movimenti intorno ad un tema dato.
Formata alla danza presso la scuola superiore
Folkwang a Essen in Germania, Virginia Heinen
studia soprattutto con Jean Cébron e diventa la sua
assistente.
Nel 2002 crea la compagnia Blicke in collaborazione
con Enrico Tedde e diverse coreografie.
Parallelamente insegna la danza contemporanea in
diverse strutture in Francia e a l’estero
Nel corso della settimana verrà presentata la creazione
della Cie Blicke LES 7 JUPONS.

FORMAZIONE
12–17 aprile formazione VOLO DANZATO
2-3 agosto week-end aperto a tutti
4-8 agosto formazione VOLO DANZATO

PMD-Présence Mobilité Danse a cura di
Hervé Diasnas.

Le pratiche di Presenza e Mobilità che propone Hervé
Diasnas sono una forma di training tecnico e sensibile
per la danza: un training che rende al corpo la sua
naturalezza e sviluppa la sua energia, cercando sia
l’agio sia la forza.
La PMD è un’arte del movimento che giunge a una
messa a punto tecnica dinamica nello spazio. Offre
parallelamente equilibrio, distensione, vivacità,
apertura e concentrazione.
È un training sensibile e potente costituito da esercizi
che si praticano da soli o con altre persone. Il lavoro è
a volte molto lento, a volte veloce, preciso e delicato.
Per loro natura facilmente accessibili a tutti, la pratiche
di Presenza e Mobilità sviluppano attivamente il
potenziale energetico e accrescono le capacità tecniche
del danzatore. A questo scopo è anche proposto
l’apprendimento di alcune danze corte specifiche,
sorta di “scale coreografiche”. Nel corso della giornata e
della settimana si affrontano un LAVORO INTERNO,
un LAVORO ESTERNO, un LAVORO AL SUOLO,
un LAVORO CON IL LEGNO.

IL VOLO DANZATO è una delle esperienze della
pratica di Hervé Diasnas, ispirata al volo degli storni.
insegna a un gruppo di danzatori (o di persone) a
orientarsi nello spazio con riferimento alla traiettoria,
alla direzione, e all’orientamento del corpo.
Così un gruppo di persone si sposta nello spazio
seguendo indicazioni precise e cambiando
continuamente percorsi e relazioni reciproche.
La formazione VOLO DANZATO si concluderà con
una presentazione al pubblico
www.pmd-presence-mobilite-danse.fr
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quello contemporaneo per vivacità di immagini,
colori e carnalità. Negli anni, tuttavia, il percorso
si è sviluppato per favorire l’attore a integrare
l’intelligenza celebrale con quella fisica e sensoriale
nei confronti di qualunque tipo di testo. L’atto
comunicativo è qui sempre colto nella dinamica di
ricevere e dare, accogliere e rispondere: ricevere
l’altro attore nel dialogo, ricevere le parole del testo
nel monologo o soliloquio. Ricevere l’energia dall’altro
per rinnovarla e rispondere. L’esplorazione, sempre
corporea e in movimento, va dal respiro al suono
alla differenziazione dei suoni alle componenti del
linguaggio fino all’incontro con le parole, una volta
resi corpo e respiro – insomma, la persona - tanto
sensibili da cogliere le più sottili sfumature di peso,
colore ed energia delle espressioni verbali.
River stories
Questa tappa del Metodo Linklater è molto
specificamente rivolta alla creazione del “vissuto” che
deve sostenere la performance di qualunque testo. In
questo seminario ci si dedica dunque all’esplorazione
del personaggio e alla creazione di una sua biografia.
Alla base di questa esplorazione/creazione è
l’immagine del proprio essere come un fiume che
scorre, dal passato al presente, e da cui vengono a
galla, di volta in volta, episodi (visivi, tattili, uditivi
o narrativi). Questo seminario propone dei brevi
viaggi, in precisa progressione, lungo il fiume della
propria vita per sensibilizzare gli strumenti necessari
a immaginare/percepire la storia del personaggio che
si interpreta.
Per iscriversi è necessario inviare una lettera di
motivazioni e un CV a labvoce@gmail.com
COSA INSEGNARE A UN ESSERE UMANO perchè
il suo corpo sia pronto a vivere la danza? La verità,
la forza, l’ascolto. E poi la disponibilità, l’intuizione,
l’efficacia. La consapevolezza. Le vie di accesso.
Muoversi con padronanza, senza farsi male. Entrare
in un progetto e sostenerlo. La relazione agli altri. E a
sè: il pensiero, le emozioni, il vissuto corporeo.
OGNI DANZATORE cerca i suoi maestri per
cominciare a danzare, ne cerca altri per continuare
e altri ancora per nutrirsi di esperienze diverse.
Intanto lavora, porta avanti la sua ricerca che via via
si evolve.

11 - 14 agosto

E OGNI PERSONA che desideri incontrare il
movimento ha il diritto di regalarsi esperienze
fondanti, cui riferirsi per lavorare bene.

15 - 16 agosto

COSTRUIRE UN CORPO CHE DANZA vuole
rispondere a questo bisogno di incontrare i maestri
e propone a Tuscania seminari intensivi nei quali
poter presentare in condizioni ottimali il lavoro di
ricercatori appassionati e sensibili che da tempo si sono
avventurati nell’ esplorazione del movimento e della
pedagogia del movimento, avvalendosi di conoscenze
“altre”, e che oggi possono fornirci strumenti preziosi

SOUND & MOVEMENT a cura di Alessandro
Fabrizi
RIVER STORIES a cura di Alessandro Fabrizi

seminari organizzati a cura di Fluido Numero 9
Sound and Movement
È un percorso di esplorazione dell’atto comunicativo
e di embodiment del testo. E’ stato creato da Kristin
Linklater per aiutare gli attori a fare proprio un
linguaggio come quello shakesperiano, distante da

FORMAZIONE
per cominciare o continuare la nostra strada.
Quest’anno il programma prevede la presenza di
Dominique Dupuy e Wu Zheng, Claude Coldy, Paola
Manzini, Ursula Stricker, Francesco Cusa e Costana
Alegiani, Enrico Tedde, Virginia Heinen, Hervé
Diasnas, Alessandro Fabrizi.
Nonostante l’alta specializzazione del lavoro proposto
dai docenti, TUTTI I SEMINARI SONO ADATTI
AD ACCOGLIERE principianti della danza.
Queste settimane formative sono proposte all’interno
del progetto COSTRUIRE UN CORPO CHE DANZA,
organizzato ogni anno dall’ Associazione Vera Stasi a
Tuscania presso il Supercinema, Centro Storico, via
Garibaldi 1.
Per le info logistiche, i costi e le prenotazioni potete
contattare la nostra segreteria allo 0761 434078. Cell
Silvana Barbarini 348 4798951 E-mail: barbarini.
verastasi@gmail.com

VERA STASI è una compagnia di danza
contemporanea che opera nell’ambito della ricerca e
della sperimentazione.
TUSCANIA, per la sua dimensione raccolta e la
sua tranquillla bellezza, è particolarmente adatta ad
accogliere progetti residenziali.
Il SUPERCINEMA, recentemente restaurato e
finalmente restituito alla vita comunitaria del
paese come centro culturale per la formazione e la
produzione, è ora pronto ad ospitare tutto l’anno
attività seminariali, laboratoriali e di spettacolo dal
vivo.
Segnaliamo la presenza al Supercinema di Tuscania dei
programmi formativi BMC® in Italia, diretti da Gloria
Desideri e accreditati da The School for Body-Mind
Centering®. Per aggiornamenti sul programma potete
consultare il sito: www.lebensnetz.it. Per informazioni
e domande d’iscrizione potete contattare Gloria
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Desideri all’indirizzo info@lebensnetz.it oppure al
numero 380 7911791.
Organizzazione Associazione Vera Stasi
Per informazioni e iscrizioni: Silvana Barbarini

barbarini.verastasi@gmail.com

sito seminari (sarà aggiornato entro fine marzo):

http://www.verastasi.com

sito supercinema (viene aggiornato ogni settimana):
http://www.progettiperlascena.org
Tel +39 0761 434078 cell +39 348 4798951

FORMAZIONE
Contemporary Dance Lab 14

a cura di Moto Armonico
Danza Trapani, 21-26 luglio /
18-22 agosto / 25-30 agosto
I workshop estivi proposti dalla
Compagnia Moto Armonico Danza
nel « Contemporary Dance Lab »
hanno l’obiettivo di sviluppare e
condividere le conoscenze dell’arte
della danza contemporanea e del
movimento in un contesto ideale della
Sicilia occidentale : tra la montagna
e il mare, nella verde collina di
Valderice ai piedi del monte Erice.
Le tre settimane proposte, in questa
edizione 2014, hanno come tema
comune la NATURA intesa come
luogo in cui il corpo umano può
entrare in sintonia con l’ambiente
circostante, rigenerarsi, dialogare
con la forza di gravità, ritrovare
ed equilibrare la propria energia. I
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partecipanti avranno la possibilità
di soggiornare nel luogo dei
workshop “Il giardino dei cedri in
fiore”, gustare cibo a kilometro zero
e nei momenti liberi approfittare
del mare e delle incantevoli bellezze
della provincia di Trapani. 21/26
luglio Release technique “Danza e
Natura” con Patrizia Lo Sciuto e
Laurence Marthouret. 18/22 agosto
Dao Yin “Habitare secum” con Jean
Christophe Terol. 25/30 agosto
Energy Contact Improvisation
“Composizione
Istantanea
e
Energia” con Patrizia Lo Sciuto e
Jean-Christophe Terol.

info:

motoarmonicodanza@gmail.com
http://dancelab.voxmail.it/nl/z4irb/xnatx5?_t=84739606

EDITORIA & WEB
Danza e Ricerca.
Laboratorio di studi, scritture, visioni

La rivista, annuale, è edita dal Dipartimento delle Arti
dell’Università di Bologna e diretta da Eugenia Casini Ropa

E’ in rete il n. 4 della rivista online
Indice
EDITORIALE di Eugenia Casini Ropa

STUDI Stefania Onesti Autorialità e autorità del
libretto di ballo del secondo Settecento: problematiche
e prospettive di studio | Maria Rita Fabris Femminile
/Maschile nel corpo danzante: Il lago dei cigni | Giulia
Taddeo Il posto del corpo. Anton Giulio Bragaglia
teorico di danza tra le due guerre | Dora Levano Nuova
danza italiana / Danza d’autore | Elena Cervellati “A
rare event”. La nuova danza alla III settimana della
performance (Bologna, 1979) | Stefano Tomassini
Dirigere lo zoo: alcune contese tra danza e musica nel
Novecento

VISIONI Steve Paxton (a cura e con un’introduzione di
Rossella Mazzaglia) Thoughts on contact improvisation
Autori (in italiano e inglese)
Abstract (in italiano e inglese)
danzaericerca@unibo.it
eugenia.casiniropa@unibo.it (direttore)
e.cervellati@unibo.it (redazione)

(*) Le notizie sono pubblicate a giudizio insindacabile della redazione. Le immagini presenti sono di pubblico dominio, se involontariamente è stato
pubblicato materiale soggetto a copyright o in violazione alla legge si prega di comunicarlo a info@desonline.it
Le informazioni e qualsiasi altro dato pubblicato in questa newsletter, nonché i collegamenti ad altri siti web, hanno esclusivamente scopo informativo.
La redazione non si assume alcuna responsabilità circa l’attendibilità e per eventuali errori od omissioni delle informazioni pubblicate.
Per cancellarsi e rimuovere il nominativo dal nostro indirizzario basta inviare una mail a info@desonline.it con scritto: cancellami e precisando la email di cui si chiede la rimozione. Ai sensi della Legge 675/1996, in relazione al D.Lgs 196/2003 informiamo che il suo indirizzo e-mail è stato reperito
attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso e-mail o adesioni da noi ricevute. Si informa inoltre che tali dati sono usati esclusivamente per l’invio
della newsletter. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96). Abbiamo cura di evitare fastidiosi invii multipli, ma laddove ciò
avvenisse vi preghiamo di segnalarcelo e ce ne scusiamo sin d’ora.

