Dancescapes - Mobility grant
Italiano
Nell’ambito di Dancescapes, progetto per lo sviluppo di azioni a sostegno della
danza urbana, promosso e organizzato dall’Associazione Culturale Danza
Urbana, con il sostegno del MIC – Ministero della Cultura e della Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna, si è riunita lunedì 15 novembre 2021 la
Commissione di Selezione Dancescapes/Mobility grant per l’assegnazione di
due borse di mobilità internazionale.
La programmazione di opere di danza urbana incontra nel sistema dello
spettacolo dal vivo italiano ancora una forte limitazione a causa delle
disposizioni vigenti.
Per questo Dancescapes intende supportare i/le giovani autori/autrici italiani/e
nell’accesso a un più ampio circuito di programmazione all’estero delle opere
ideate o ri-allestite per luoghi all’aperto, per spazi pubblici e più in generale per
spazi non-teatrali, attraverso l’assegnazione di borse di mobilità internazionali
che ne supportino la connessione con le reti europee di programmazione negli
spazi non teatrali.
La Commissione, dopo una discussione sulle dodici proposte artistiche, preselezionate dall’Associazione Danza Urbana fra le creazioni che negli ultimi tre
anni hanno ottenuto dei riconoscimenti o premi, ha ritenuto meritevole del
sostegno per una circuitazione internazionale “Manbuhsa” di Pablo Girolami
per la qualità della scrittura coreografica e interpretativa, oltre che per la
capacità della piéce di adattarsi a molteplici contesti e intercettare molteplici
pubblici.
La Commissione ha scelto di assegnare la seconda borsa di mobilità a Silvia
Dezulian e Filippo Porro, che con “Oltrepassare” hanno dato avvio a un
originale percorso di ricerca coreografica in contesti non teatrali. Si vuole, così,
nutrire questa indagine negli spazi urbani e naturali offrendo loro l’opportunità
di entrare in contatto con diversi festival, autori ed esperienze internazionali
per arricchire e svilupparne la ricerca.
La Commissione di selezione:
Carlos Alonso Naya e Natividad Buill – Ass. Las Voces Humana | Trayectos Festival
Selina Bassini – Ass. Cantieri | Festival Ammutinamenti
Massimo Carosi – Ass. Cult. Danza Urbana | Festival Danza Urbana
Natalia Casorati – Ass. Mosaico Danza | Interplay Festival
Jazmin Chiodi – Dublin Dance Festival
Antonella Cirigliano – Ass. LisLab | Cross Festival

