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SEMINARIO GUGLIELMO EBREO DA PESARO 

20-23 SETTEMBRE 2012 

MODULO DI ISCRIZIONE AI LABORATORI 

Cortesemente compilare e spedire questo modulo 
via e-mail a guglielmo@danzeantiche.org oppure 
via fax a A.D.A. Associaz. Danze Antiche 02/784997 

Nome…………………….Cognome……..…….......….. 

Domicilio ……………………………………n°………. 

Città……………………….Paese ………….CAP……. 

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

Barrare la scelta di richiesta di partecipazione ai 
seguenti Laboratori  

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 2012? 
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 

Guglielmo Ebreo da Pesaro dal 21al 23 settembre 2012, 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.  

(€. 20 annuali). Speciale tessera socio A.D.A. Seminario 

Guglielmo €.10,00, valida dal 20 settembre al 31 dicembre 2012. 

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 
L'Associazione culturale A.D.A. ha lo scopo di 

promuovere e diffondere lo studio e la pratica della 

danza in un arco temporale che va dal ‘400 al ‘700.  

Frequentando i corsi o gli stages di danza antica 

proposti regolarmente, sia a Milano sia a Gradara, 

s’imparano a ballare le danze cortesi (bassedanze, 

pavane, branles, ecc.) e le danze barocche (sarabande, 

minuetti, gighe, ecc.). A.D.A. organizza anche spettacoli 

di musica e danza antica in costume d’epoca, ambientati 

preferibilmente nelle cornici storiche e nei luoghi che le 

videro nascere e fiorire.  

A.D.A. organizza anche corsi e stage di danza sacra e 

sperimentale, danza popolare, scherma antica, canto ed 

uso della voce, visite a mostre e città d’arte italiane ed 

europee.  

Per conoscere le nostre attività e ballare con noi: 

www.danzeantiche.org 

 facebook ADA danze antiche 

per informazioni: guglielmo@danzeantiche.org  

OSPITALITÀ: info@michelacci.com 
info@turismo.pesarourbino.it, info@gradara.org 

con il contributo di: 

 
 

e la collaborazione di: 

 

 
PRO LOCO GRADARA 

si ringraziano inoltre la Biblioteca S.Giovanni di Pesaro, 
Cantar Lontano, Fidapa BPW Italy Sezione Pesaro e il 
Gran Hotel Michelacci di Gabicce Mare. 

 

 
www.biblioteca.comune

.pesaro.pu.it 
 

BPW  ITALY 

sezione Pesaro 

 

www.michelacci.com 

 
Provincia di 
Pesaro e Urbino  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUGLIELMO EBREO da PESARO 

La Danza nel Quattrocento 

 

20 – 23 settembre 2012 

Pesaro e Gradara 

 

Seminario di studi 
e laboratori di danza antica 

 

 

a cura di A.D.A. 

Associazione Danze Antiche 
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