
Cari soci e amici di MUVet, 

dopo la pausa natalizia siamo pronti a ripartire pieni di energia!

Le novità per questo inizio anno sono tante e varie: danza, yoga, GYROKINESIS®, laboratori e... una 
FestaMUVet sabato 28 gennaio a L'Altro Spazio (dalle ore 19:00 in via Nazario Sauro 24f, Bologna) per 
rinnovare la propria tessera, incontrare nuovi soci, bere qualcosa e danzare assieme, con una performance-
aperitivo! Sarà questa l'occasione per presentare le novità dell'anno e il ciclo di Pratiche condivise che 
riprenderà la domenica 29 alle ore 15:00, nella palestra del Cavazza!

Ma andiamo con ordine: 

CORSI di MOVIMENTO CONSAPEVOLE
-per adulti-

GYROKINESIS® - Tutti i Venerdì dalle 18.30 alle 20.00 in via San Carlo 18 presso La Palestra del Cuore
Occasione da non perdere per provare il nuovo corso di GYROKINESIS®!!! 
Martina Malvasi conduce un'ora e mezza di pratica aperta a tutti, LEZIONE DI PROVA GRATUITA.
info: 3283195244

GINNASTICA POSTURALE - Tutti i Mercoledì lezioni condotte da Silvia Berti, dalle 18.00 alle 19.00
e YOGA PER TUTTI - Sempre il Mercoledì lezioni condotte da Silvia Berti, dalle 19.00 alle 20.00
Gli incontri si svolgono presso La Palestra del Cuore in via San Carlo 18
info: 3484018944

YOGA CON SABRINA a San Giovanni in Persiceto (Bo)
Nei giorni di martedì e venerdì, dalle 19,00 alle 20,00, una pratica di hatha yoga adatta a tutti.
Presso il Centro Dalia in via Sant’Apollinare 8/a a San Giovanni in Persiceto.



info: 338 8827310 

HATHA YOGA CON BARBARA a Selva Malvezzi.
Presso le ex scuole in via Selva 61
Martedì dalle 18.30 alle 19.30 e Mercoledì dalle 18.30 alle 19.30
info: 3480989501

EVENTI di DANZA 
-per adulti, bambini e famiglie-

PRATICHE CONDIVISE - Laboratorio di ricerca sul movimento per adulti
domenica 29 gennaio dalle 15:00 alle 18:00 presso Palestra Cavazza - via Castiglione 71, ingresso via dell'Oro 3-5 campanello 
PALESTRA

Il percorso di quest'anno cercherà l'incontro e lo scambio tra linguaggi diversi. Sarà una ricerca tra danza, suono, spazio 
pubblico e fotografia. 
Il 29 Gennaio tornerà Giuseppe Comuniello (danzatore non vedente, Compagnia Virgilio Sieni). 

Vi anticipiamo che a febbraio ospiteremo i performer Aristide Rontini e Chiara Bersani (19 e 26 
febbraio); a marzo il musicista Enrico Malatesta e la danzatrice e ricercatrice Lucia Palladino (19 e 
26 marzo) ad aprile, in collaborazione con il PraT - teatro del Pratello - la danzatrice e studiosa 
basata a Londra Susanna Recchia (22-23-24 aprile). A maggio (21 e 28) la fotografa Sonia 
Maccari e gli architetti di GarBo ci condurranno attraverso una sperimentazione tra immagine, 
spazio e composizione. 
info: 380-1412398



A STRATI - Laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni
dalle 16:00 alle 18:00 presso CIELO - via San Simone 5

Il prossimo ciclo ci porterà dall'inverno alla primavera. Ecco le date: 
sabato 18 e 25 febbraio 
sabato 18 e 25 marzo 
sabato 1 aprile - presentazione esito del laboratorio 
info: 380-1412398 

Vi aspettiamo dunque sabato 28 gennaio alla FestaMUVet! 
Negli accoglienti locali de L'Altro Spazio, dalle 19.00 aperitivo e improvvisazioni danzate nei diversi angoli del locale. 
L'Altro Spazio è in via Nazario Sauro 24f, a Bologna.

info@muvet.org

Vi invitiamo infine a consultare il nostro blog per approfondimenti e descrizioni dettagliate dei percorsi 

http://www.muvet.org/
e la nostra pagina fb, per aggiornamenti quotidiani: 

https://www.facebook.com/MUVetASD/?fref=ts

a prestissimo! 


