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Un paese e i suoi abitanti. Ricordi, racconti, tracce di memoria. 

 

“TRACCE DI MEMORIA” 

LABORATORIO RESIDENZIALE PER DANZATORI A MONTALBANO ELICONA (ME) 

DIRETTO DA  SARA ORSELLI  

DELLA  

COMPAGNIA CAROLYN CARLSON 

28 maggio – 6 giugno 2017 

 

Allegato 6 - Prospetto Informativo 

 

TRASPORTO: 

I costi e l’organizzazione di viaggio in fase di arrivo e di partenza verso e da la località di 

Montalbano Elicona (ME), sono tutti a carico del partecipante. Non è prevista alcuna forma di 

rimborso spese da parte dell’organizzazione. 

 

PERNOTTAMENTO E VITTO 

 

I costi di vitto ed alloggio saranno a carico dei partecipanti. Per quel che riguarda il pernottamento, 

è stata sottoscritta una convenzione che permetterà di alloggiare presso il “Medieval Resort” del 

Comune di Montalbano Elicona (ME), ubicato a pochi metri dalla struttura che ospiterà il 

laboratorio. 

Questa particolarissima realtà alberghiera è composta da edifici interamente costruiti in pietra, 

secondo le tecniche dell’architettura contadina nebroidea. Collocato in un habitat caratterizzato da 

uno splendido contesto paesaggistico, in cui si amalgamano magicamente l’opera dell’uomo e le 

bellezze della natura, il Medieval-Resort, borgo-albergo di Montalbano Elicona, permette 

un’esperienza di permanenza originale ed innovativa, a vero contatto con un territorio ricco di 

storia e di tradizione, immerso in un’atmosfera che risuona degli echi, ancora vivi, in un tempo 
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emerso dal passato.  

Il resort, prevede la seguente soluzione per il  pernottamento: 

1. Residenza in casetta (camera condivisa) del Medieval-Resort: € 12,00 al giorno, a posto 

letto. 

Il servizio di pulizia e biancheria è a carico del partecipante. 

Qualora di desiderasse la fornitura lenzuola il costo complessivo per i 10 giorni (2 cambi di 

lenzuola in 10 giorni) è di € 20,00. 

 

 

    
 

Eventuali esigenze particolari, quali soggiorni anticipati rispetto alle date relative al laboratorio, 

dovranno essere comunicate per tempo. Il partecipante pagherà il giorno in più di affitto (€ 12,00). 

Il check-out è previsto entro le ore 12:00 del giorno della partenza. 

Per il vitto ciascun partecipante dovrà provvedere autonomamente. 

 

LABORATORIO: 

L’attività laboratoriale, così come previsto da Bando, si terrà presso il Castello Federico III 

D'Aragona e, all’occorrenza, presso il Teatro Comunale di Montalbano Elicona (ME). 

VISITE GUIDATE ED INCONTRI CON STUDIOSI E ABITANTI DEL LUOGO: 

Le visite guidate, gli incontri con studiosi ed abitanti del territorio saranno realizzate in alcuni dei 

giorni di permanenza previsti. 

Tutte le attività previste (LABORATORIO, VISITE GUIDATE ED INCONTRI CON STUDIOSI E ABITANTI 

DEL LUOGO) sono da considerarsi obbligatorie e non facoltative. Non sono permesse assenze se 

non per cause di forza maggiore tempestivamente e debitamente comunicate all’organizzazione 

che si riserva la possibilità di verificarne la veridicità e approvarne la validità pena l’esclusione del 

partecipante dall’intero percorso laboratoriale. 
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Le attività verranno realizzate dal 28 maggio al 6 giugno 2017 e si terranno dalle ore 10:00 alle 

13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00. 

In base alle necessità organizzative gli orari di lavoro potranno subire variazioni che saranno 

puntualmente comunicate ai partecipanti. 

 

MATERIALE RICHIESTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÁ: una tuta, abbigliamento comodo 

per lavoro in sala di danza, scarpe da tennis, scarpette di danza (mezze punte e/o punte), scarpe 

da trekking (per escursioni). 

 

Luogo e data 

………………………………………………. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

(Firma per esteso e leggibile) 

 

…………………………………………………………………… 

 

 

 


