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MASTERCLASS  
DANZA CLASSICA INDIANA 
BHARATANATYAM   
con il Maestro MAVIN KHOO 

1-2-3 Luglio 2016  
Palazzo Rospigliosi e Fondazione 
FIND, Zagarolo (Roma) 

La Fondazione FIND in collaborazione con 
l’Associazione Gamaka organizza una Ma-
sterclass di Danza Indiana Bharatanatyam 
a cura del Maestro Mavin Khoo. presso Pa-
lazzo Rospigliosi di Zagarolo e Villa Labirinto, 
che fu residenza di Alain Daniélou, oggi sede 
della Fondazione FIND.  

Promosso da Fondazione FIND, a cura di Associa-
zione Gamaka, in collaborazione con Istituzione 
Palazzo Rospigliosi e Comune di Zagarolo.    

PROGRAMMA  

La Masterclass prevede 3 giorni di studio in-
tensivo e si rivolge a danzatori esperti e non.  
Il programma prevede lo studio della tecnica e 
del repertorio tradizionale della danza 
Bharatanatyam e  si articola in due livelli.    
Al termine dei 3 giorni di masterclass sarà ri-
lasciato un attestato di partecipazione. 

3 Luglio, ore 20.30 , Palazzo Rospigliosi, Zagarolo 
(RM) Restituzione / Performance  
A termine della Masterclass i partecipanti presente-
ranno una Performance di Danza bharatanatyam 
aperta al pubblico nella prestigiosa cornice del Pa-
lazzo Rospigliosi. 

ORARI 

Venerdi 1 Luglio  
ore 16.30 - 18.30 :  I  Livello 
ore 18.30 - 20.30 :  II Livello 

Sabato 2 e Domenica 3 Luglio 
ore 10.00 - 13.00 :  I Livello 
ore 15.00 - 18.00 :  II Livello 

LIVELLI 

Livello I : minimo 4 anni di studio 
Livello II: minimo 7 anni di studio 

il programma del II livello prevede un totale di 
16 ore di studio nell’arco dei 3 gg. Per fre-
quentare il II livello si richiede di visionare il 
curriculum di studi, che dovrà essere allegato 
alla domanda d’iscrizione.  

COSTI 

Livello I :    € 125     ( 8 ore) 
Livello II :   € 250    (16 ore) 
Le tariffe includono una colazione leggera e un 
pranzo/buffet.

ALLOGGI 

In sede di iscrizione verranno indicati alcuni 
possibili alloggi (con tariffe agevolate) per chi 
venisse da fuori Roma e volesse alloggiare a 
Zagarolo. 

MODALITÀ  DI ISCRIZIONE 

Si ricorda che i posti sono limitati (max. 20 
iscritti). Le domande d'iscrizione vanno 
effettuate entro il 14 Giugno . 
Compi la to i l modulo ed effe t tuato i l 
versamento dell’acconto, l’iscrizione sarà 
considerata effettiva. Le domande saranno 
accolte in ordine di ricezione e previa 
valutazione del curriculum. Per informazioni e 
iscrizioni potete contattare: 

Associazione Gamaka +39 3465960083 
www.associazionegamaka.blogspot.it    
email: gama-ka@live.com) 

mailto:gama-ka@live.com
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SPETTACOLO DI   
DANZA CLASSICA INDIANA 
BHARATANATYAM   
con MAVIN KHOO 
e musicisti 
5 Luglio 2016 - ore 21.30 
Giardini Accademia Filarmonica 
Romana, Roma 

Uno spettacolo di danza bharatanatyam e mu-
sica classica carnatica con canto, cimbali, per-
cussioni e violino. Lo spettacolo è incentrato 
sulla divinità indiana Krishna, e interpreta una 
raccolta di testi tratti dal vasto corpus della let-
teratura Vaishnava. Lo spettacolo è una pro-
duzione originale del danzatore coreografo 
Mavin Khoo, affermato a livello internazionale 
come uno dei migliori interpreti di danza 
bharatanatyam della scena contemporanea. 

Evento promosso da Fondazione FIND e Ac-
cademia Filarmonica Romana.   
Una produzione di Accademia Filarmonica 
Romana e Kama Productions. In collabo-
razione con: International Day of Yoga Festival 
e Associazione Gamaka. Con il patrocinio di 
Ambasciata dell’India a Roma e il sostegno di 
Incredible India. Partnership: Ristorante Guru. 

Conferenza e Spettacolo  
danza Bharatanatyam   
con MAVIN KHOO 

4 Luglio 2016 - ore 20.00  
Teatro della Dodicesima Spinaceto 
Cultura, (RM) 

Promosso da Fondazione FIND, a cura di As-
sociazione Gamaka, in collaborazione con 
Spinaceto Cultura e Centro Yoga Swami Vish-
nu (Roma). 

      

per info & acquisto biglietti:   

Accademia Filarmonica Romana      

+ 39 06 3201752             
www.filarmonicaromana.org   

Fondazione FIND                                        
+ 39 3465616852                      

www.find.org.in  // email: info@find.org.in  
  

http://www.find.org.in

