
La Nosa
    casa-laboratorio

      residenza per artisti

"La Nosa",casale nel Chianti fiorentino, è una casa-laboratorio, una residenza per 
artisti che cerca di abbracciare le esigenze dei suoi ospiti come le abbraccia la 
natura delle colline e dei boschi in cui è immersa. Due costruzioni di pietra che 
portano antiche memorie di ritmi e vite contadine di secoli passati, ristrutturate e 
riadattate per accogliere vita e fermenti contemporanei. 

 La Nosa, sede dell’Associazione “ Maghi incartati”, per la diffusione delle arti e 
dei mestieri, gestita da Elena Manni (in arte EliRudyzuli), è uno spazio d'incontro 
per attività e scambi culturali ed artistici,  in cui si ha la possibilità di stare 
insieme e di ritagliarsi spazi solitari e riflessivi. In particolare la ricerca 
dell’Associazione è rivolta alle discipline e alle filosofie del corpo (nuovo circo, 
teatro, danza..) e  alla cultura della bicicletta e del riciclaggio. 



   La Nosa mette a disposizione dei suoi ospiti una palestra di 6m x 6m, un 
ambiente luminoso con pavimento di  parquet , dotata di specchi su un’intera parete, 
con un’altezza di 6,5m,  attrezzato  anche per la pratica di discipline acrobatiche 
aeree (con tessuti, trapezio, corda, cerchio e materassi da caduta), di cui Eli è 

insegnante e artista.
 "La Nosa" si propone anche come residenza 
 per artisti alla ricerca di uno spazio per 

sperimentare o provare spettacoli, tecniche, 
idee, momenti di studio.

     



Per l’alloggio gli ospiti avranno a disposizione stanze multiple  e una cucina 
attrezzata come spazio comune  ( occorrerà però portarsi sacco a pelo, 
lenzuola e asciugamani).

Inoltre "la Nosa" mette a disposizione degli ospiti un video-proiettore, un portico 
esterno per le discipline aeree e attrezzi circensi per equilibrismo e giocoleria.



Sino ad ora La Nosa ha ospitato  workshops residenziali e laboratori:
 -stages residenziali intensivi di mimo corporeo drammatico (tecnica Decroux) con 
Oliver Pollack (mimum zentrum Berlino) e con Oscar Valsecchi e Valentina Temussi 
(teatroinsospeso)
 -stages di acrobazia aerea su tessuto e trapezio con EliRudyzuli, Lucia Spagone, 
Cesar Rossi, Elodie Donaque, Nicole Kehrberger
 -stage di danza e manipolazione con le clave con Emiliano Sanchez Alessi
 -laboratori di ceramica
 -laboratori di riciclo con la carta
La Nosa ha ospitato artisti in fase di ricerca e creazione (Emilia Tau, Osvaldo Carretta, 
Les Affilochés, AnnaMoben,  Casata Balouf, Carly Ho, Carly's angels, Lice de Lux, 
Oliver Pollack, MI FA vo LA RE, Teatro della Luna Storta, Felice Pantone e Alberto 
Becucci, Leo Marameo, Luigi Ciotta...) 

"La Nosa" si trova a 25 Km da Firenze, nel Chianti Fiorentino (20 km dall'uscita 
Firenze-sud, 10 km dall'uscita Incisa Valdarno); è situata tra San Polo in Chianti (a 
5 km  dove troverete Poste,  sportello bancomat, supermarket, farmacia,  collegato 
da Sita e autobus di linea cittadina), Poggio alla Croce (a 2 km con bar-tabacchi e 
trattoria, collegato a Firenze dai pullman della Sita), e Figline Valdarno (a 8 km, un 
centro più grande dove sono disponibili tutti i servizi, compresa la stazione 
ferroviaria).

                                         INFO E CONTATTI
                      ELENA MANNI
                                            +39 3341974550
                                                                                      email   elirudyzuli@gmail.com
                                                                                      sito web  www.elirudyzuli.it

mailto:elirudyzuli@gmail.com


                                       
                                                                               

                                                                       
                                                                      
                                                                      

                 


