
WORKSHOP:  

CHAIR DANCE con Sweet Pepper 

 

Come si svolge il workshop? 

La Chair Dance è la danza con la sedia….. la sedia sarà il tuo partner sul 

palco.  

E’ un workshop base e si sviluppa in tre fasi: la prima parte di 

riscaldamento generale e delle parti del corpo che utilizziamo in questa 

tematica, la seconda fase di apprendimento dei vari movimenti o utilizzo 

degli eventuali accessori, la terza parte coreografica e/o 

improvvisazione.  

Tematica: Chair Dance – come padroneggiare la sedia  

Impariamo come una semplice sedia diventa fondamentale oggetto di 

scena, come usarla e come renderla preziosa alleata sul palco. La Chair 

Dance è il perfetto bilanciamento tra movimenti sexy, forti e armoniosi 

giocando con il proprio corpo. Impareremo a bilanciare gli spostamenti del corpo sulla sedia conoscendo i vari punti 

di presa e di spinta per permettere ai movimenti di fluire senza ostacoli.   

Chi può partecipare? 

Chiunque può partecipare al workshop, non servono particolari requisiti: una buona dose di allegria, voglia di 

mettersi in gioco e voler imparare a volersi bene sono l’essenziale per partecipare. Prenditi del tempo per Te magari 

anche insieme alle tue amiche per fare qualcosa di diverso! 

 

Data – Orario - Sede workshop: 

Giorno: Domenica 16 aprile 2023 

Orario: dalle ore 10.30 alle 12.30 

Sede: OLOS Centro Benessere Integrato – Via Trenta Ottobre, 4 -  Ts 

 

Abbigliamento Consigliato: 

Abbigliamento comodo per potersi muovere liberamente come Leggins o pantaloncini e maglietta, scarpe 

col tacco sono consigliate (le scarpe da ballo sono le migliori), Giacca da uomo o un indumento largo da 

poter togliere durante la coreografia ed eventuale cravatta. 

Vuoi stare scalza? Fallo pure, nessun problema! Vedremo anche come camminare scalze eventualmente! 

 

Costo di partecipazione: 

Euro 50 da versare entro il 6 Aprile 2023 

A chi? Direttamente a OLOS Centro Benessere Integrato di Trieste – Referente: Elide +39. 348 034 8772 

Per ulteriori Info Pratiche riguardanti il Workshop, contatta Sweet Pepper 338.4519371 


