
Dagli albori della primavera al tramonto dell’estate la natura ospita l’arte 
 

 
- Venendo da Pisa .2' uscita di Pontedera della FI-PI-LI , rotatoria per Volterra-Peccioli-Capannoli 
- Dopo la località Val Di Cava rotatoria per Treggiaia, al semaforo a sinistra per Treggiaia  
- Madonna di Ripaia, dopo il paese prima del cimitero, a destra strada sterrata, Via dal Monte  

2011 

Spettacoli e laboratori per adulti e bambini, teatro, danza del ventre, danza africana, 
percussioni, scrittura creativa, concerti, mostre...  

 
 Aggiornamenti su www.camboja.teatrocinico.com 

Camboja – Loc.Treggiaia – Pontedera (Pi) - Tel: 0587 654080 – 347 7085511 - camboja@teatrocinico.com - Facebook: camboja.treggiaia 
 

estate in Camboja 

Elvira e la Carovana delle Odalische  
Viaggio danzato negli stili della Danza Medio Orientale 

dalle danze tradizionali alle nuove contaminazioni 
www.yallaya.it - www.raksraksraks.it 

Ingresso € 7 

Domenica  17 luglio  - Ore 21.30 
AL LA LA! - TEMPO DI VELI 

SPETTACOLO DI DANZA DEL VENTRE 
 

 

Tessera annuale obbligatoria € 5 



estate in Camboja 
      Dagli albori della primavera al tramonto dell’estate  
                                                                      la natura ospita l’arte 
 

Spettacoli e laboratori per adulti e bambini, teatro, danza del ventre, danza africana, 
percussioni, scrittura creativa, concerti, mostre...  

 
Aggiornamenti su www.camboja.teatrocinico.com 

2011 

 
- Venendo da Pisa .2' uscita di Pontedera della FI-PI-LI , rotatoria per Volterra-Peccioli-Capannoli 
- Dopo la località Val Di Cava rotatoria per Treggiaia, al semaforo a sinistra per Treggiaia  
- Madonna di Ripaia, dopo il paese prima del cimitero, a destra strada sterrata, Via dal Monte  

Camboja – Loc.Treggiaia – Pontedera (Pi) - Tel: 0587 654080 – 347 7085511 - camboja@teatrocinico.com - Facebook: camboja.treggiaia 
 

Costo del laboratorio € 50 

Il protagonista è il ventre femminile, che parla,  
comunica, sogna e danza. 

La danza medio orientale (più conosciuta come Danza del 
Ventre) è un espressione di fertilità universale.  

Donne di tutto il mondo praticano quest'arte arcaica 
ormai non più rilegata nei limiti geografici di origine.  
Un viaggio tra le radici, i vari stili, le suggestioni e gli 

sviluppi di quella che oggi è la danza del ventre,  
in arabo: "Raks Sharki".  

Quello che il ventre ha da dire. 
 

Un elogio della sinuosità del corpo della donna, delle 
dune di sabbia del deserto, dei movimenti del serpente, 

della forma della luna. 
 

Elvira e la Carovana delle Odalische (www.yallaya.it). 

Sabato 23 e Domenica  24 luglio 
Dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

Laboratorio di Danza del Ventre 
   A cura di Elvira Todaro 

 

 

Tessera annuale obbligatoria € 5 


