DANZA
URBANA
ventiseiesima edizione

FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI DANZA
NEI PAESAGGI URBANI

7 - 11 settembre
BOLOGNA

INFORMAZIONI SUGLI EVENTI
Dal 5 settembre, tutti i giorni
dalle ore 10.00 alle 18.00,
è attivo il numero
(+ 39) 375 7032791
(chiamate, whatsapp, sms)

danzaurbana.eu/festival
MAIL info@danzaurbana.it
FB FestivalDanzaUrbana
IG festivaldanzaurbana

Il Festival Danza Urbana, da sempre attento alle nuove
autorialità, in questa ventiseiesima edizione presta particolare attenzione alle proposte coreografiche o performative - di autrici e autori giovani o emergenti - che
si distinguono per la ricerca di una relazione attiva con
lo spazio pubblico o il paesaggio, attraverso approcci
originali e differenti fra loro.
Il Festival si apre ancor di più ai processi creativi, alle
creazioni partecipative, ai formati non consueti, per costruire una relazione orizzontale, aperta e dialogica con
lo spettatore. Al contempo, valorizza quelle proposte
che, nelle pratiche e nelle estetiche, elaborano modelli
attenti all’impatto sull’ambiente, nella consapevolezza e
nell’urgenza della crisi climatica.
Questa edizione-laboratorio è frutto dell’attività che
l’Associazione Danza Urbana sviluppa durante tutto
l’anno attraverso progetti e iniziative volti a sostenere e
promuovere lo sviluppo della danza urbana in Italia, nella convinzione che questo ambito della ricerca coreografica esprima quella tensione capace di offrire nuove
visioni alle sfide che i tempi attuali pongono e di proiettarci verso nuovi paradigmi culturali.
Nel programma, pur focalizzato sui giovani talenti, non
mancano le creazioni di coreografe e coreografi già attivi e riconosciuti in Italia e all’estero. Il Festival mantiene infatti, come proprio orizzonte d’azione, il confronto
fra generazioni, proponendo un caleidoscopio di visioni,
luoghi, estetiche e poetiche che possano intercettare
l’interesse delle cittadine e dei cittadini e sappiano costruire anche nella visione e partecipazione agli eventi
quella trasversalità di sguardo e di pensiero.
Massimo Carosi

7 settembre
Piazza Maggiore
ore 19.00
THE ROSE ALIEN TOUR
Episodio 1 - Human Space
Fabrizio Favale & First Rose
DumBO / Spazio Bianco
ore 20.00
IF THERE IS NO SUN
Luca Brinchi, Karima DueG, Irene Russolillo
DumBO / Spazio Bianco
ore 21.00
DIALOGHI
AFROFUTURISMO E DECOLONIZZAZIONE
DELLA CULTURA
con Viviana Gravano, Luca Brinchi, Karima DueG e
Irene Russolillo

8 settembre
Piazza Lucio Dalla
ore 18.00 + 19.00
MOI-JE
Fabian Thomé
Piazza Lucio Dalla
ore 18.20 + 19.20
CONCERTO FOR MANDOLIN AND STRINGS IN
C MAJOR BY VIVALDI
Gil Kerer

DumBO / Spazio Bianco
ore 20.00
IF THERE IS NO SUN
Luca Brinchi, Karima DueG, Irene Russolillo
Biblioteca Salaborsa / Auditorium Enzo Biagi
ore 15.00
TESTIMONIANZE
CRISOL AFRICA - Comunità
Incontro con Luca Brinchi, Antoine Danfa, Irene
Russolillo, Mapate Sakho e Ilyes Triki

9 settembre
Lungo Reno / Giardino Gennaro Fabbri
ore 17.30 + 18.30
LA MÖA - DANZA PER CORPO E TORRENTE
Lorenzo Morandini
Lungo Reno / Giardino Gennaro Fabbri
ore 18.00 + 19.00
SULL’IRREQUIETEZZA DEL DIVENIRE
Fabio Brusadin, Edoardo Sansonne,
Elisa Sbaragli
Palazzo D’Accursio / Sala Tassinari
ore 15.00
PROIEZIONI VIDEO
ÀMINA
Proiezione delle opere di Alessandro Carboni e
Maurizio Saiu. Presenta Fabio Acca, co-curatore
del progetto
Spettacoli a pagamento

Eventi inseriti nella ressegna Dancescapes Academy

10 settembre
Ex Chiesa di San Mattia
ore 17.00 + 20.00
SATIRI
Compagnia Virgilio Sieni
Piazza San Francesco
ore 17.30
NEVERSTOPSCROLLINGBABY
Alessandra Ferreri, Matteo Sedda, Joshua
Vanhaverbeke / VITAMINA
Piazza San Francesco
ore 18.15
VIBES#3
Masako Matsushita
Piazza San Francesco
ore 19.00
THE ROSE ALIEN TOUR
Episodio 2 - Portami in Groenlandia con te
Fabrizio Favale & First Rose
Palazzo D’Accursio / Sala Tassinari
ore 11.00
TESTIMONIANZE
BODYSCAPE – PERCORSI DI RICERCA
COREOGRAFICA NEL PAESAGGIO
Incontro con Elisa Sbaragli e Lorenzo Morandini.
Modera Emanuele Regi

11 settembre
Parco Villa Ghigi / area antistante la villa
ore 17.00 + 18.30
MANBUHSONA - SITE SPECIFIC
Pablo Girolami / IVONA
Parco Villa Ghigi / area antistante la villa
ore 17.30 + 19.00
OLTREPASSARE
Silvia Dezulian e Filippo Porro /
AZIONIfuoriPOSTO
Palazzo D’Accursio / Sala Tassinari
ore 20.00 + 21.30
W/\M site specific studio
Luna Cenere

Spettacoli a pagamento

Spettacolo su prenotazione info@danzaurbana.it

Appuntamenti inseriti nella ressegna Dancescapes Academy
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TH E ROSE
A L I EN T OUR

Fa b r i z i o Favale & First Ros e

un lavoro di FABRIZIO FAVALE
live electronics MASSIMO CAROZZI
set FIRST ROSE
driver Westfalia LUCA LI VOTI
danzatori DANIELE BIANCO, DANIEL CANTERO, CLAUDIA
GESMUNDO, FRANCESCO LEONE, MIRKO PAPARUSSO,
ANDREA RIZZO, VALENTINA STALTARI, PO-NIEN WANG
produzione KLM – KINKALERI / LE SUPPLICI / MK
con il contributo di COMUNE DI BOLOGNA – AREA
METROPOLITANA DI BOLOGNA – DESTINAZIONE TURISTICA
NELL’AMBITO DI BOLOGNA ESTATE 2022 / MiC / REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
DURATA 30’

Un camper Westfalia trasporta un piccolo gruppo di danzatori e un musicista attraversando i luoghi più selvaggi e il cuore stesso delle città. A ogni tappa il musicista tiene
un concerto con i suoni dell’ambiente in cui si trova, mentre i danzatori, come all’avvistamento di strani animali, sono visti in lontananza. Una serie di performance on the road,
ogni volta in un assetto diverso, che si disperdono nel paesaggio circostante come se il
corpo danzante e il paesaggio stesso diventassero tutt’uno. Un tributo a tutte quelle forme dell’esistenza diverse dalla nostra, alle presenze leggere ed evanescenti - esistenti e
non-esistenti allo stesso tempo - in cui il confine fra il corpo e il circostante è sempre incerto. È lo straniero che è qui e altrove allo stesso tempo. È il diverso che non capiamo.

Episodio 1
- Human
Space

mercoledì
7 settembre

Episodio 2
- Portami in
Groenlandia
con te

sabato
10 settembre

Piazza Maggiore

19.00
Piazza San
Francesco

19.00

ingresso libero
alle
to gere
u
trib
eg
nti
un nze l
e
c
s
se
e
pre vane nfin
o
e
c
e
ed
i il

u
po
r
c
o
n
i
te
il c
n
a
a
t
fr
os

irc
pre
c
l
i
m
se
o

è

rt

e
inc

Dopo la Full Scholarship presso l’American Dance Festival (Duke University USA 1990),
nel 1996 FABRIZIO FAVALE è nominato “miglior danzatore italiano dell’anno” dal
Premio G. Tani. Nel 2011 riceve la “Medaglia del Presidente della Repubblica al talento
coreografico italiano”. Nel 1999 fonda la compagnia Le Supplici. Dagli anni successivi
i suoi lavori sono invitati in importanti contesti internazionali. È ideatore di progetti di
ricerca tra cui: Piattaforma della Danza Balinese per Santarcangelo Festival e Circo
Massimo per Teatro Duse Bologna. Il lavoro CIRCEO è stato coprodotto da Théâtre
National de la Danse Chaillot, Paris. Nel 2019 il progetto The Creation Of Seasons
ha vinto il premio di produzione PerChiCrea di Siae e MIBAC. Nel 2021 Le Stagioni
Invisibili è stato selezionato da Big Pulse Dance Alliance come uno degli otto migliori
progetti outdoor europei. Per il triennio 22-24 Fabrizio Favale è nominato Artista Italiano
Associato di MILANoLTRE, Teatro Elfo-Puccini Milano. lesupplici.it

IF T H E RE IS
N O SUN
L u c a Br i n c hi, Karima DueG , I rene R ussolillo
creazione LUCA BRINCHI, KARIMA DUEG, IRENE RUSSOLILLO
performance LUCA BRINCHI, ANTOINE DANFA, KARIMA DUEG,
IRENE RUSSOLILLO, MAPATE SAKHO, ILYES TRIKI
musica live KARIMA DUEG
luci LUCA BRINCHI, DANIELE DAVINO
costumi MARTA GENOVESE
produzione FONDAZIONE FABBRICA EUROPA, GRUPPO
NANOU, SPELLBOUND ASSOCIAZIONE
con il sostegno di TEATRO DI ROMA – TEATRO NAZIONALE,
DANZA URBANA, MENHIR DANCE COMPANY / TALOS
FESTIVAL – RUVO DI PUGLIA
residenze CENTRE CULTUREL BLAISE SENGHOR, DAKAR;
MADA THÉÂTRE, TATAOUINE; PARC PERFORMING ARTS
RESEARCH CENTRE, FIRENZE
in collaborazione con ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI
DAKAR, ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI TUNISI
DURATA 50’
Ideato nell’ambito di CRISOL – creative processes, un progetto di internazionalizzazione
dei processi creativi finanziato nell’ambito del programma Boarding Pass Plus 2019
promosso dal MiBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Spettacolo presentato in collaborazione con ATER Fondazione

La danza come spazio di incontro e cooperazione tra artisti di diverse nazionalità: la
danzatrice e coreografa Irene Russolillo, l’artista visivo e regista teatrale Luca Brinchi, la
cantante e beatmaker Karima DueG, di origine liberiana, i danzatori senegalesi Antoine
Danfa e Mapate Sakho e il performer tunisino Ilyes Triki. Con loro la danza diventa simbolo di unione, interstizio di incontro tra culture, strumento per ripensare il futuro al di là
dei confini e delle divisioni, generando così nella collettività una nuova consapevolezza
interculturale. Con le parole if - there - is - no - sun si evocano coloro che ci hanno
preceduto e che hanno acceso altri soli, immaginando nuove possibili umanità.

mercoledì
7 settembre

20.00

giovedì
8 settembre

20.00

Il 7 settembre, dopo lo spettacolo, dialogo tra Viviana Gravano, Irene Russolillo, Luca
Brinchi e Karima DueG su
afrofuturismo e decolonizzazione della cultura

DumBO / Spazio Bianco
Via C. Casarini 19
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LUCA BRINCHI è un artista visivo e un regista teatrale romano, attivo sulla scena
contemporanea internazionale dal 2001. Concepisce ambienti virtuali in cui l’immagine video è attraversata dal linguaggio del corpo e del suono, per trovare possibilità di
fusione tra queste espressioni, dapprima col collettivo SANTASANGRE di cui è stato
co-fondatore (Premio Ubu 2009, Premio ETI 2008, Premio Dante Cappelletti 2006), in
seguito collaborando con numerosi artisti tra cui il videoartista Daniele Spanò con cui
forma un duo artistico stabile dal 2014.
KARIMA DUEG aka Anna Maria Gehnyei è una cantante e beatmaker italiana di origine liberiana. Passando dalle consolle delle maggiori discoteche italiane alla collaborazione
col Network M2o, il suo debutto da solista risale al 2014, con l’album 2G(Soupu Music) incentrato sul tema delle seconde generazioni in Italia. La nuova fase, sancita simbolicamente
dal brano Africa del 2016, apre anche a nuovi temi di respiro internazionale. Collabora con
History Channel, Al Jazeera, Amnesty International. Attualmente scrive un libro per Fandango incentrato sulla sua biografia.
IRENE RUSSOLILLO è danzatrice, coreografa e performer. Sviluppa da diversi anni una ricerca sulla vocalità e sul movimento, in creazioni dall’approccio ibrido e
transdisciplinare. Dal 2014 ha ricevuto il sostegno di ALDES, del Network Anticorpi XL,
dei network internazionali Crossing the sea e Crisol, del Festival Oriente Occidente, di cui
è stata artista associata. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti come il Premio Equilibrio
2014 e il Premio Masdanza 2014 come miglior performer, il Premio Prospettiva Danza
2015, il CROSS Award nel 2019. Fa parte dal 2018 dell’Associazione culturale VAN.
irenerussolillo.com
fotografia di Monia Pavoni

M O I - JE

F abian Thomé

regia e coreografia FABIAN THOMÉ
cast GONZALO PEGUERO PÉREZ E FABIAN THOMÉ
musiche originali MIGUEL MARIN PAVON
video e Fotografia IGNACIO URRUTIA
manager VALERIA COSI/AGENZIA TINA
DURATA 20’
Spettacolo vincitore del Primo Premio 33° Certamen Coreogràfico de Madrid
Spettacolo presentato nell’ambito di Masdanza Platform
in collaborazione con il Certamen Coreogràfico Masdanza

Quando guardiamo, dimentichiamo se siamo chi guarda o chi viene guardato. L’idea
che abbiamo di noi stessi non è quella di un organismo composto da cellule viventi. Siamo una costruzione mentale di concetti astratti che si traducono in ciò che chiamiamo il
Sé, o Ego. Un Ego che si osserva, si riflette e si materializza nello sguardo dell’altro. Lo
sguardo esterno in cui ci specchiamo è fondamentale per evolversi nella vita, ma se il
rispecchiamento avviene in squilibrio rispetto al nostro ascolto interiore, l’evoluzione ne
viene deformata, è fragile. Guardarsi dentro ci lascia in un vuoto fatto di ascolto, senza
distrazioni e in armonia: è qui che risiede il giusto equilibrio di attenzione tra ciò che
viene da fuori e ciò che esiste in noi. Ascoltarsi senza distrazioni esterne ci assicura una
conoscenza completa di noi come Essere nella sua interezza.

giovedì
8 settembre

Piazza Lucio Dalla
Via Aristotile Fioravanti 37c

18.00 e 19.00
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Danzatore, coreografo e insegnante, FABIAN THOMÉ nasce nel 1981 a Saint
Jean de Luz (Francia). Si diploma al Real Conservatorio Profesional de Danza di Madrid
nel 2004 e prosegue la sua carriera con alcune delle migliori compagnie del Paese.
Lavora con i più importanti maestri della danza spagnola e del flamenco come Joaquín
Cortés, Rafael Amargo e molti altri. Dal 2013 decide di arricchire la sua esperienza con
la danza contemporanea collaborando con Sharon Fridman, Carlos Fernandez Fuentes
e altri importanti coreografi. Ha ottenuto importanti riconoscimenti come il 1° Premio
per la Coreografia per il duo Moi-Je al Certamen Coreogràfico de Madrid 2019 e il
Premio per la Migliore Interpretazione al Burgos-New York International Choreography
Contest nel 2014. I suoi lavori sono stati ospitati in diverse città e paesi tra cui Madrid,
Tel Aviv, Italia e Francia. Dal 2015 collabora con la compagnia Eatsman diretta da Sidi
Larbi Cherkaoui come danzatore e insegnante.

C O N C E RT O
F O R M ANDOLI N A ND
S T R I NGS IN C MA JO R
Gil Kerer
BY V IV ALDI
coreografia GIL KERER
danza GIL KERER e LOTEM REGEV
musica CONCERTO PER MANDOLINO E ARCHI IN DO
MAGGIORE DI VIVALDI, nella versione eseguita da AVI AVITAL e
dall’ORCHESTRA BAROCCA DI VENEZIA
consulente artistico ANAT CEDERBAUM
direttore delle prove ALEX SHMURAK
DURATA 15’
Spettacolo presentato nell’ambito di Masdanza Platform in collaborazione
con il Certamen Coreogràfico Masdanza
Con il sostegno dell’Ambasciata di Israele

La musicalità a un tempo classica e popolare delle corde del mandolino viene pizzicata
da una danza dinamica, atletica. Un rapporto di complicità nel gioco tra il detto e il non
detto sembra caratterizzare i movimenti e gli sguardi dei due danzatori. L’energia dei
movimenti richiama un’urbanità d’altri tempi, dei ricordi proiettati nella vita dell’uomo
presente. Concerto è una performance che incarna una danza adulta, giovanile e infantile: musica e danza vengono percepite come celebrazione, spazio di libertà, semplicità,
virtuosismo, intimità e amicizia. I danzatori raccolgono la propria tenerezza, restano fermi
e forti, e danzano al suono delle corde tornando a vivere l’esperienza primaria della danza con umiltà e gioia. Nella sua ricerca Kerer unisce una presenza di movimento gentile,
alla ricerca di un’espressione fisica umana e intima.

giovedì
8 settembre

Piazza Lucio Dalla
Via Aristotile Fioravanti 37c

18.20 e 19.20
ingresso libero

ografia
la core
pazio
come s
tà,
di liber
micizia
a
e
à
t
i
intim

Nato nel 1987, GIL KERER ha iniziato la sua carriera nella giovane KCDC e alla
Vertigo Dance Company, e da allora ha danzato con numerosi coreografi indipendenti.
Nel 2011 ha creato il suo primo assolo, Dive con Anat Cederbaum e si è aggiudicato
il primo premio per coreografi emergenti al Mash Festival di Gerusalemme. Dal 2015
lavora come coreografo indipendente, circuitando in Israele e all’estero. È entrato a
far parte dell’Associazione Coreografi Israeliani nel 2017 e dal 2018 è un coreografo
residente presso il Consiglio regionale di Menashe. Nel 2020 ha co-fondato la Menashe Dance House con il sostegno della Città. Crea pezzi per compagnie, programmi
di danza e festival – come Vertigo Training program (IL), Haifa Training Program (IL),
Oberlin College (Ohio), Malta Art Festival, Aura Dance Theatre (Lituania), Kaet Ensemble (Gerusalemme) e Maya Dance Theatre (Singapore). Ha ricevuto premi per le sue
coreografie in festival e concorsi in Israele (Mash), Svezia (IL Dance), Germania (Hannover) e Danimarca (CICC). gilkerer.com
fotografia di Eli Katz

L A M ÖA

D AN ZA P E R C O R PO E TO R R E NTE
Lorenzo Morandini

di e con LORENZO MORANDINI
una produzione NINA
con il supporto di PLURALDANZA – DANZARE A MONTE

DURATA 30’
Creazione vincitrice del bando 2021 DANCESCAPES/Bodyscape, azione a
sostegno della ricerca coreografica, promosso dall’Associazione Danza
Urbana, con il contributo del MiC - Ministero della Cultura e della Fondazione
del Monte di Bologna e Ravenna, con la collaborazione di: Associazione
Culturale Las Voces Humanas, H(abita)t – Rete di spazi per la danza,
Sementerie Artistiche

Nel dialetto della Val di Fiemme la parola “möa” indica un piccolo specchio d’acqua. E
la performance del danzatore fiemmese è concepita in stretto contatto con l’acqua. Il
ritmo del suo scorrere e quello del corpo si intrecciano, si influenzano a vicenda in cerca
di nuove possibilità per abitare. Il torrente parla, il corpo risponde, lo interroga; si svela
un mondo sommerso, fatto di impressioni invisibili ed effimere che si trasmettono fra
sensazioni fisiche e ambiente, mentre i confini sfumano nella scoperta della terraqua. La
forza del torrente agisce sul corpo, non c’è modo per catturarne l’essenza, solo viverne
la potenza trasformativa e danzarla.

E

venerdì
9 settembre

17.30 e 18.30
Lungo Reno
Giardino Gennaro Fabbri
Via del Triumvirato

Il 10 settembre in Sala
Tassinari, presso Palazzo
D’Accursio, si svolgerà l’incontro-testimonianza con
Elisa Sbaragli e Lorenzo
Morandini sui percorsi di
ricerca coreografica nel
paesaggio del progetto
Bodyscape 2021. Modera
Emanuele Regi (UniBO).
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LORENZO MORANDINI nato in Trentino classe 1993, avvia la sua formazione
nell’ambiente accademico del Teatro Nuovo di Torino, dove apprende e affina la tecnica
classica. Prosegue il suo percorso affacciandosi alla danza contemporanea presso il
Trinity Laban di Londra dove si diploma nel 2016 come danzatore contemporaneo. Fra
gli altri studia con Marina Collard, Zoi Dimitriou, Julia Gleich. È fra gli autori dell’Incubatore CIMD per futuri coreografi di Milano, dove sta svolgendo la sua ricerca con i
tutor Franca Ferrari, Daniele Ninarello, Davide Valrosso e Marco D’Agostin. Nel 2018
presenta le sue performance presso gli spazi dell’Università Cattolica di Milano, del Teatro Fontana e per l’edizione 2019 di Ecoismi sull’isola Borromeo. Partecipa ai festival
MilanOltre e Più che danza! con Idillio, progetto di ricerca coreografica per cui riceve
una residenza presso Movimento Danza a Napoli e riceve il secondo premio al concorso
Residanza 2019. Il suo percorso artistico è arricchito dall’insegnamento della danza
contemporanea presso diverse sedi in Trentino e sul territorio nazionale.
fotografia di Giulia Lenzi

S U L L’ IRRE QUIE TEZZA
D E L DIV E NIRE
Fabio Brusadin, Edoardo Sansonne, Elisa Sbaragli
di e con FABIO BRUSADIN, EDOARDO SANSONNE,
ELISA SBARAGLI
ricerca sonora EDOARDO SANSONNE
proiezioni, disegno luci ed interazioni FABIO BRUSADIN
produzione DANCEME (PERYPEZYE URBANE)
con il sostegno del MiC
co-produzione FESTIVAL VENERE IN TEATRO / LIVE ARTS
CULTURES
con il supporto di ASSOCIAZIONE CULTURALE MASTRONAUTA
e DRAGOLAGO nell’ambito del progetto Verde Vivente; MUSEO
DEL PAESAGGIO
con il contributo e patrocinio del COMUNE DI CITTA’ DI
VERBANIA
PRIMA NAZIONALE
DURATA 30’
Creazione vincitrice del bando 2021 DANCESCAPES/Bodyscape, azione a
sostegno della ricerca coreografica, promosso dall’Associazione Danza
Urbana, con il contributo del MiC - Ministero della Cultura e della Fondazione
del Monte di Bologna e Ravenna, con la collaborazione di: Associazione
Culturale Las Voces Humanas, H(abita)t – Rete di spazi per la danza, Alma
Danza

Un’indagine artistica sui corpi, a partire dal corpo. Una riflessione sugli spazi residuali,
interstizi urbani dimenticati. Sull’irrequietezza del divenire è un laboratorio di pratiche
per stringere nuove alleanze con il non-umano. Attraverso molteplici forme site-specific
e grazie all’impiego di linguaggi ibridi (visivo, corporeo, sonoro), il progetto apre con
delicatezza uno spazio estetico e poetico per immaginare e sperimentare forme di prossimità con il mondo vegetale, e più in generale con le componenti non-umane dei nostri
ambienti. Grazie alla logica dell’assemblaggio e del meticciato, si crea uno spazio sensibile in cui materia, corpi e oggetti dialogano portando alla luce rimandi e somiglianze,
abitando terreni di confine.

venerdì
9 settembre

18.00 e 19.00
Lungo Reno
Giardino Gennaro Fabbri
Via del Triumvirato

Il 10 settembre in Sala
Tassinari, presso Palazzo
D’Accursio, si svolgerà l’incontro-testimonianza con
Elisa Sbaragli e Lorenzo
Morandini sui percorsi di
ricerca coreografica nel
paesaggio del progetto
Bodyscape 2021. Modera
Emanuele Regi (UniBO).
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FABIO BRUSADIN artista multimediale. Le sue competenze spaziano dalla creazione di ambienti di scena interattivi, all’utilizzo di vari trasduttori per il movimento degli
interpreti in scena; dalla creazione di contenuti visivi e allo sviluppo di prototipi di macchine e software per il teatro e le arti performative in generale.
EDOARDO SANSONNE musicista. Produce musica elettronica sotto lo pseudonimo di Kawabate, un progetto che trova le sue sonorità nella dicotomia fra rumori
ambientali, suoni sintetizzati e l’utilizzo della voce come elemento narrativo.
ELISA SBARAGLI danzatrice e coreografa. Autrice dei suoi lavori dal 2016, porta
avanti una ricerca personale che è sempre in divenire, in ascolto con il contesto in cui
vive e con le proprie esperienze personali. Collabora con altri artisti per la scrittura e la
messa in scena delle proprie opere.
fotografia di Lorenza Cini

S AT I RI

C ompagnia Virgilio Sieni

coreografia e spazio VIRGILIO SIENI
interpretazione MAURIZIO GIUNTI, JARI BOLDRINI
violoncello NAOMI BERRILL MUSICA JOHANN SEBASTIAN
BACH (SUITE N. 3 IN DO MAGGIORE, BWV 1009; SUITE N. 4 IN
MI BEMOLLE MAGGIORE, BWV 1010)
luci MARCO CASSINI
allestimento DANIELE FERRO
maschere animali CHIARA OCCHINI
produzione CENTRO DI PRODUZIONE DELLA DANZA
VIRGILIO SIENI
in collaborazione CON AMAT & CIVITANOVA DANZA, GALLERIA
NAZIONALE DELLE MARCHE
con il sostegno di MiC MINISTERO DELLA CULTURA, REGIONE
TOSCANA, COMUNE DI FIRENZE, FONDAZIONE CR FIRENZE

DURATA 50’
Lo spettacolo è inserito nel progetto Atlante minimo sulla tattilità. Tattilità alle cose,
al suolo, al paesaggio, alle persone, una monografia dedicata a Virgilio Sieni
a cura di Agorà, Danza Urbana, Casa della Cultura Italo Calvino - Cronopios
nell’ambito di E’BAL – Palcoscenici per la danza contemporanea
Lo spettacolo è presentato in collaborazione con ATER Fondazione

Può darsi che siamo stati raggiunti dall’insegnamento del gesto che irrorandosi con
lentezza nel corpo lo forgia senza mai appropriarsene: si potrebbe dire che lo studio
del movimento sottrae al quotidiano quelle posture che poi tornano sotto forma di un’altra lingua. Questo porsi sulla soglia, che potrebbe sembrare anche un rimbalzo quale
restituzione di una cosa solo poco tempo prima sconosciuta, penso si possa definire,
o accostare, al senso del gesto poetico: inappropriabile, attraversabile, non forma in
movimento ma corpo che trascolora e, come una nebulosa auratica, si confonde tra
lontananza e vicinanza, opera secondo un’attenzione rivolta all’immersione dello spazio,
alla tattilità spaziale che ci comprende.

sabato
10 settembre

17.00 e 20.00
Ex Chiesa di San Mattia
Via Sant’Isaia 14/a

ingresso a pagamento
la danza s
i presta a
laboratorio
della vita

,
affronta az
ioni
disperate,
titaniche,
s

i pone sull
a soglia
con attegg
iamento
vigile, man
tico,
divinatorio

Tra i punti di riferimento della coreografia mondiale contemporanea, VIRGILIO
SIENI è attivo in ambito internazionale per le massime istituzioni teatrali, musicali,
fondazioni d’arte e musei. Si forma in discipline artistiche e architettura, dedicandosi
parallelamente a ricerche sui linguaggi del corpo e della danza. È uno dei fondatori della
Compagnia Parco Butterfly e nel 1992 crea la Compagnia Virgilio Sieni, affermandosi
come uno dei protagonisti della scena contemporanea internazionale. Dal 2003 dirige
a Firenze CANGO Cantieri Goldonetta, Centro di Produzione della danza per la ricerca
e la trasmissione sui linguaggi del corpo, uno spazio per ospitalità e residenze di artisti.
Nel 2007 fonda l’Accademia sull’arte del gesto, un contesto inedito di formazione e
creazione che coinvolge persone di qualsiasi età, provenienza e abilità, sull’idea di comunità del gesto. Gli è stato assegnato per tre volte il premio Ubu (2000, 2003, 2011),
nel 2011 il premio Lo Straniero e nel 2013 è stato nominato Chevalier de l’Ordre des
Arts et de Lettres dal Ministro della cultura francese. È stato Direttore della Biennale
Danza di Venezia dal 2013 al 2016, sviluppando un piano quadriennale sul concetto di
abitare il mondo tra polis e democrazia, concependo la città attraverso la sua metafisica.
virgiliosieni.it
fotografia di Virgilio Sieni

Ne v e rSto p Scr ollingBaby

Al e s s a n d r a F erreri, Matteo Sedda,
J o sh u a V a n h averbeke / VITAMI NA

concept e coreografia ALESSANDRA FERRERI, MATTEO
SEDDA, JOSHUA VANHAVERBEKE
coordinazione artistica ALESSANDRA FERRERI
performance MATTEO SEDDA
creazione suono e luci JOSHUA VANHAVERBEKE
aiuto alla produzione CÉLINE PASQUIER
coproduzione THÉÂTRE LA BALSAMINE, BRUXELLES (BE), KVS,
BRUXELLES (BE), THÉÂTRE DE VANVES, PARIS (FR), S’ALA
PRODUZIONE, SASSARI (IT), SPAZIO DANZA, CAGLIARI (IT)
produzione delegata LA BALSAMINE, BRUXELLES (BE)
DURATIONAL PERFORMANCE - FINO A 45’
Performance vincitrice del bando Danza Urbana XL 2022
Azione del Network Anticorpi XL

Un flusso continuo di informazioni, un gioco di accelerazioni e impulsi ormonali che
esplora le dinamiche che governano la nostra realtà iperconnessa e superfluida e nello
specifico il meccanismo chiamato ‘scrolling’: un’invenzione che ha influenzato la vita di
quasi tutta la popolazione mondiale, un gesto che ha cambiato il rapporto con il mondo,
la percezione del tempo, il modo di elaborazione delle informazioni e di interazione. Un
gesto familiare a una realtà costantemente alla ricerca del sensazionale e del rivoluzionario. Lo scrolling rappresenta la metafora perfetta della grande accelerazione in cui
viviamo. È diventato uno strumento vitale al centro della nostra economia, basata sulla
mercificazione dell’attenzione. In questa economia, ciò che viene prodotto e consumato
non sono oggetti, ma reazioni chimiche volte a sedare o a soddisfare i desideri del
consumatore.

sabato
10 settembre

Piazza San Francesco

17.30
ingresso libero

za
erien tata
p
s
e
’
t
un
roge
p
a
c
noti
are

oc
prov e lo
durr
e se
oltre
e
r
o
tat
spet
bile

ip
per

ina

ag
l’imm

ALESSANDRA FERRERI, MATTEO SEDDA,
JOSHUA VANHAVERBEKE / VITAMINA
Il collettivo VITAMINA è composto da Matteo Sedda, danzatore e performer, da Alessandra Ferrari che cura la regia e da Joshua Vanhaverbeke, a capo del disegno del
suono e delle luci. Il trio italo-belga si caratterizza per l’interesse rivolto alla cultura
popolare e alle sue derive online, così come alla rappresentazione dell’osceno e alle
manifestazioni dell’eccesso in tutte le sue forme. Nel lavoro di VITAMINA il trash diventa
una categoria estetica fondamentale, una chiave per la comprensione dell’epoca contemporanea. Il concetto di pornografia dell’immagine accompagna la ricerca del collettivo, orientandone l’interesse verso la cultura popolare e le sue derive online.
fotografia di Joshua Vanhaverbeke

V I B ES#3

M asako Matsushita

coreografia MASAKO MATSUSHITA
musiche MUGEN YAHIRO
creazione digitale XAVIER BOISSARIE E TOMEK JAROLIM
(ORBE)
co-produzione OPERAESTATE FESTIVAL/CSC, ORBE PARIS,
ICK DANS AMSTERDAM, HOLONIC SYSTEMS, C-DARE CENTRE
FOR DANCE RESEARCH COVENTRY UNIVERSITY, NANOU
ASSOCIAZIONE CULTURALE
sviluppato all’interno di SHAPE IT,
un progetto sostenuto da Creative Europe
DURATA 40’
Spettacolo presentato in collaborazione con SEGNALI DI VITA - IL RUMORE
DEL LUTTO
Con la partecipazione di Share & Train Bologna

VIBES#3 è una performance di danza collettiva, un dialogo tra corpi, architetture e
vibrazioni urbane. Un’esperienza audio-coreografica che guida i partecipanti alla scoperta di differenti stati fisico-emotivi e ambienti sonori. L’unicità di VIBES#3 nasce dalla
collaborazione tra l’artista del movimento Masako Matsushita e l’artista del taiko giapponese e compositore Mugen Yahiro con lo scopo di accendere la creatività dei singoli
partecipanti accompagnati da un paesaggio sonoro che si fonde tra il ritmo dei taiko e
i rumori dello spazio urbano.

Per partecipare alla performance scrivere a lab@danzaurbana.eu specificando i propri dati (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono) entro il 5
settembre.
Per chi sceglie di partecipare, l’appuntamento è in Piazza San Francesco alle 18.00.

sabato
10 settembre

Piazza San Francesco

18.15
ingresso libero

e
hon
p
t
r
sma , per
o
n
tte
ta
i
bas cuffie
ars
m
e
r
e
o

f
r
tras rforme rso
e
ve
in p attra
iti
d
e
e
r
in
nti
vive
e
ella
d
vim
i
o
m
paz

gli

s

à

citt

MASAKO MATSUSHITA è un’artista multidisciplinare italo-giapponese, si occupa di analisi del movimento attraverso coreografie e danze, installazioni performative
e interazione comunitaria. Esplora la presenza del corpo nello spazio con l’obiettivo di
generare architetture per la socializzazione. masakomatsushita.com
MUGEN YAHIRO è un artista e maestro delle percussioni tradizionali giapponesi
(Taiko). Studia e applica l’arte in vari campi, dal visivo al performativo, sia come forma
espressiva che come metodo di approfondimento interiore.
ORBE riunisce artisti digitali, game designer, coreografi e scienziati attorno alla sperimentazione e all’implementazione di esperienze che coinvolgono il corpo e i nuovi
media. orbe.mobi
fotografia di Tommy Pascal Orbe

M A N BUHSONA
SITE SPECI FI C
Pa blo G irolami / IVO NA

coreografo PABLO GIROLAMI
ballerini GIACOMO TODESCHI, LOU THABART, SAMUELE
ARISCI, GUILHERME LEAL, PABLO GIROLAMI
musiche ALIM QASIMOV, FARGANA QASIMOVA, TROJA, NICO
SUN & SLOW NOMADEN, ACID ARAB FEAT RADIA MENEL
produzione HOUSE OF IVONA, CENTRO DI PRODUZIONE
TWAIN - TUSCANIA (VT) FESTIVAL ORIENTE OCCIDENTE - CID
ROVERETO (TN) DANCEHAUSPIÙ (MI) AMIS DU MDC - MELINDA
STAMPFLI NEUCHÂTEL (CH)
DURATA 25’
Performance vincitrice del bando
Danza Urbana XL 2022
Azione del Network Anticorpi XL

“Manbuhsona” è un’evoluzione. Una coppia diventa una comunità, “Manbuhsa” diventa
“Manbuhsona”, una gita di un giorno diventa il viaggio di una vita. Lo spettacolo inizia
con una sensazione di disconnessione. Ogni danzatore è chiamato a connettersi con
la propria esperienza personale, per mezzo della propria risposta somatica individuale. Da qui, i danzatori aumentano gradualmente la vicinanza tra loro, si percepiscono
vicendevolmente, prendono coscienza dell’unione dei loro cammini. Il viaggio a quel
punto ha inizio. Il ritmo della musica e i corpi si fondono, e al nostro sguardo si rivela
una comunità che abbandona egoismo e individualità, per fare spazio alla generosità.
La forza della collettività è testimone e interprete di un senso di libertà e di piacere, che
celebra il viaggio percorso in un rituale carico di eccitazione. Un’energia emanata grazie
alla purezza dell’istinto naturale ritrovato.

domenica
11 settembre

17.00 e 18.30

Parco Villa Ghigi
area antistante la villa
Via San Mamolo 105

ingresso libero
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IVONA è una compagnia di danza contemporanea fondata nel 2019 da PABLO GIROLAMI. Nel 2019 nasce la prima creazione: il duo Manbuhsa, vincitoredel premio
italiano TWAIN direzioni-Altre 2019 e del premio del Pubblico al festival CortoinDanza
2019 (Cagliari) e al 33° Certamen Coreogràfico de Madrid. Nel 2019 Pablo Girolami
crea Gianni-Pasquale che debutta a RumoreBianco di Monfalcone e vince il Premio
Roma Danza 2020 (sezione “smARTphone Dance”). Nel 2020, Pablo Girolami coreografa Manbuhsona, produzione a serata intera per cinque interpreti, che debutta al
Festival Visavi di Gorizia. Nel 2021, con la nuova creazione T.R.I.P.O.F.O.B.I.A., IVONA
vince il premio per la migliore coreografia al concorso coreografico del Distrito de Tetuan di Madrid e alla Choreographic Competition Linkage di Sofia in Bulgaria; riceve
inoltre il premio del pubblico al Rotterdam International Duet Choreographic Competition (RIDCC). La creazione video Mose3 è premiata come miglior film di danza al
Festival Internazionale di Videodanza ZED. ivonaofficial.com

fotografia di Tommy Pascal Orbe

OLT R E PASSARE

Silvia Dezulian e Filippo Porro / AZIONIfuoriPOSTO
idea, progetto, coreografia e performance
SILVIA DEZULIAN, FILIPPO PORRO
idea, progetto, sculture sonore MARTINA DAL BROLLO
idea, supporto tecnico e modello 3D GABRIEL GARCIA
DURATA 30’
Vincitore Pergine Arte Giovane, P.A.G. 2019
Vincitore Danza Urbana XL 2020 Azione del Network Anticorpi XL
Vincitore Intersezioni FVG 2021
Progetto selezionato nell’ambito di DANCESCAPES/Mobility grant,
azione a sostegno della circuitazione e formazione all’estero, promosso
dall’Associazione Danza Urbana, con il contributo del MiC - Ministero
della Cultura e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, con la
collaborazione di Red Acieloabierto

Due corpi in relazione tra loro dialogano esplorando una nuova percezione dello spazio.
Il pubblico, camminando con loro, fa esperienza di una sensazione sonora e visuale
completamente diversa rispetto a un luogo quotidiano e di passaggio. I performer interagiscono tra loro e con il paesaggio grazie a due sculture sonore indossabili che,
collegate a dei microfoni posti nelle scarpe, amplificano i movimenti e la stessa conformità del suolo su cui i corpi si spostano. Due figure camminano indipendenti ma vigili
l’uno sull’altra, intrecciano passi, cercano un ritmo, faticano, sostano per poi ripartire. Si
incontrano. Si separano. Si aspettano. Si insinuano tra il pubblico che, camminando insieme a loro, condivide la stessa esperienza. Camminare diventa lo strumento di lettura
del nostro territorio, un rituale, una sfida, un percorso da fare, fino a scoprire che oltre
l’orizzonte c’è sempre un nuovo confine da oltrepassare.

17.30 e 19.00

Parco Villa Ghigi
area antistante la villa
Via San Mamolo 105
fotografia di Elisa Vettori

domenica
11 settembre
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AZIONIfuoriPOSTO nasce a Trento nel 2019 dalla collaborazione tra Silvia Dezulian (danzatrice e scenografa) e Filippo Porro (danzatore e performer).
Il gruppo propone e produce azioni interdisciplinari fuori posto che cercano di relazionarsi il più possibile al paesaggio nella sua totalità e alle persone che lo abitano,
provando anche ad uscire da luoghi e situazioni convenzionali per entrare in contatto
con spazi di natura differente, interni ed esterni, creando una contaminazione tra arte e
quotidiano, tra realtà e rappresentazione.
AZIONIfuoriPOSTO è un giovane collettivo che opera nell’ambito della danza e della
performance nutrendosi, a seconda delle progettualità, della collaborazione di altri professionisti non solo in ambito artistico. Propone azioni site-specific in grado di relazionarsi ai luoghi e alle persone che li abitano uscendo da spazi e situazioni convenzionali.

W / \ M sit e sp e cific studio
L u n a Cenere

coreografia e concetto LUNA CENERE
con MICHELE SCAPPA e DAVIDE TAGLIAVINI
musiche RENATO GRIECO
disegno luci LORIS GIANCOLA
direzione tecnica NICOLA MANCINI
produzione C.IA KÖRPER
con il sostegno di AMAT e COMUNE DI PESARO, DEL CENTRO
DI RESIDENZA DELLA TOSCANA (ARMUNIA - CAPOTRAVE/
KILOWATT) ANGHIARI DANCE HUB, LIS LAB/CROSS FESTIVAL

DURATA 20’

Il titolo del progetto W/\M è composto da segni grafici e lettere che, come elementi
speculari, entrano in relazione. Questa relazione si traduce visivamente e coreograficamente in un’indagine architettonica dei corpi, nel loro capovolgimento, nell’interazione
spaziale, e diventa un’operazione grammaticale declinata nella scrittura drammaturgica.
Solo due paia di scarpe vestono i corpi dei performer, diventando ulteriore soggetto
della scena.
Un’indagine architettonica sul corpo che mostra le potenzialità e la sensibilità creativa della nudità. Ispirata dalla corrente surrealista e dalle immagini di autori come Ren
Hang, Eveline Bencicova e il fotografo Adey, Luna Cenere prosegue nella sua ricerca
sui temi del corpo, la postura e il gesto creando paesaggi fatti di corpi che sottendono
significati nascosti, partiture che svelano la natura simbolica e non solo antropomorfica
del nostro essere corpo.

domenica
11 settembre

20.00 e 21.30

Palazzo D’Accursio
Sala Tassinari
Piazza Maggiore 6

fotografia di Plinio Marsan
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LUNA CENERE è una danzatrice e coreografa nata a Napoli, formatasi alla SEAD
di Salisburgo e, dal 2017, artista associata del Centro di Produzione Nazionale Körper. Dopo diversi anni di lavoro da interprete per coreografi come Simone Forti, Anton
Lacky e Virgilio Sieni, avvia un personale percorso autoriale con Kokoro (2017). Viene
selezionata come artista AEROWAVES TWENTY18 e vince il Premio Per La Migliore Coreografia del Solocoreografico 2017. Vincitrice del Premio Danza&Danza come
Coreografa Emergente 2020 con lo spettacolo Genealogia_Time Specific e autrice
di Zoé, coproduzione con Festival Oriente Occidente, selezionata per la NID Platform
2021. Nel settembre 2019 Luna riceve il Premio Speciale Positano Léonide Massine
come Talento Campano. Seguono poi Twin presentato in anteprima al Festival FOG di
Triennale Milano Teatro e selezionato dalla rete ANTICORPI XL, Natural Gravitation –
tributo a Isadora Duncan, commissione e produzione del Festival di Ravello e di Körper.
lunacenere.com

DANCESCAPES ACADEMY
Dancescapes Academy è un contesto di riflessione critica sui complessi rapporti tra
arti performative e spazio pubblico, tra danza e paesaggio. Attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di operatori culturali, artisti, ricercatori ed esperti di rilievo
nazionale e internazionale, si intende creare un’occasione di studio, discussione e
condivisione di esperienze intorno alle pratiche artistiche nel loro dispiegarsi nello
spazio pubblico e nel paesaggio, attraverso testimonianze, analisi, dibattiti, workshop
e seminari. Gli incontri, tutti a ingresso gratuito, si svolgono al margine del Festival
Danza Urbana e proseguiranno nell’autunno.
danzaurbana.eu/associazione/dancescapes
L’iniziativa è parte di Dancescapes, Azione di promozione della danza/ricambio
generazionale, promosso dall’Associazione Danza Urbana con il contributo del
MiC – Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna.

Mercoledì 7 settembre
ore 21.00
DumBO / Spazio Bianco (via Camillo Casarini, 19)
DIALOGHI
AFROFUTURISMO E DECOLONIZZAZIONE
DELLA CULTURA

con Viviana Gravano, Luca Brinchi, Karima DueG e Irene Russolillo
La storica dell’arte contemporanea e curatrice Viviana Gravano dialoga con l’artista
visivo e regista Luca Brinchi, la cantante e beatmaker Karima DueG e la coreografa
e danzatrice Irene Russolillo sull’Afrofuturismo e le sue estetiche, che hanno ispirato
la creazione If there is no sun, per affrontare, poi, la questione della decolonizzazione

culturale come approccio ai processi creativi e alla co-creazione.
L’incontro aprirà una riflessione condivisa tra i/le partecipanti e il pubblico, rispetto all’idea di un futuro distopico in grado di rileggere il passato coloniale in un’ottica attuale,
guardando alle pratiche artistiche decoloniali come azioni estetiche e politiche.

Giovedì 8 settembre
ore 15.00
Biblioteca Salaborsa / Auditorium Enzo Biagi
(Piazza del Nettuno, 3)
TESTIMONIANZE
CRISOL AFRICA - Comunità

Incontro con Luca Brinchi, Antoine Danfa, Irene Russolillo, Mapate
Sakho e Ilyes Triki
Attraverso le testimonianze degli artisti protagonisti del progetto CRISOL Africa, e i
materiali video da loro realizzati, l’incontro ripercorre l’esperienza di ricerca coreografica
e di co-creazione attorno al concetto di comunità e alle sue declinazioni in contesti geograficamente, politicamente e culturalmente differenti, che ha contribuito alla realizzazione dello spettacolo If there is no sun. Il percorso, avviato nel giugno 2020, a distanza
a causa della pandemia, ha visto collaborare il videoartista e regista Luca Brinchi e la
danzatrice e coreografa Irene Russolillo con i giovani artisti senegalesi Mapate Sakho
e Antoine Danfa e il tunisino Ilyes Triki, affiancati dai tutor Massimo Carosi - Danza Urbana, Luca Ricci - Kilowatt, Giuseppe Muscarello - Muxarte, Andrés Morte -Fabbrica
Europa e Jean Tamba - Cie 5e Dimension.
CRISOL Africa, coordinato da Danza Urbana, si inserisce nel più ampio progetto CRISOL – creative processes, progetto di internazionalizzazione dei processi creativi
finanziato nell’ambito del programma Boarding Pass Plus 2019 promosso dal MiBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, coordinato da FFE
– Fondazione Fabbrica Europa e promosso da 7 strutture italiane e da 14 partner stranieri.

Venerdì 9 settembre
ore 15.00
Palazzo D’Accursio / Sala Tassinari
(Piazza Maggiore, 6)
PROIEZIONI VIDEO
ÀMINA

Proiezione delle opere di Alessandro Carboni e Maurizio Saiu.
Presenta Fabio Acca, co-curatore del progetto
“Àmina” in lingua sarda significa “Anima”. Una parola che suggerisce immediatamente
qualcosa di profondo e autentico, ma allo stesso tempo, nella sua dinamica palindroma,
invita a muoversi tra le sue lettere, a “danzare alla rovescia”, per coglierne il senso. Il
progetto ÀMINA percorre proprio questa suggestione. Da un lato indaga alcune forme
ancestrali e identitarie di una terra come la Sardegna, la sua “anima”, appunto. Dall’altro
ribalta sul presente questa ricerca, per rigenerare le stesse forme in una chiave contemporanea, restituendone così una percezione che ne testimonia l’universalità.
Il progetto ha coinvolto tre artisti nati e cresciuti in Sardegna – Alessandro Carboni,
Cristian Chironi, Maurizio Saiu – accomunati da una produzione nella quale convivono
tracce della propria cultura originaria e accelerazioni contemporanee dettate dal costante confronto con un contesto internazionale. Il percorso si è articolato in tre tappe
tra il 2019 e il 2021: la prima (l’origine), in Sardegna, come progettazione di un’azione connessa alla produzione degli artisti e a forme della tradizione culturale isolana: il
tessere per Carboni, l’abitare per Chironi, il cantare per Saiu. La seconda (il viaggio),
a New York, come residenza di ricerca mirata allo studio e alla sperimentazione dell’azione in rapporto alla cultura del contemporaneo. La terza (il ritorno), nuovamente in
Sardegna, come restituzione nella forma di un intervento artistico nel paesaggio.
Le creazioni Contèx-ere di Alessandro Carboni e C’è ancora un filo di luce nel mio
cielo di Maurizio Saiu, qui presentate da Fabio Acca, co-curatore del progetto, sono la
sintesi filmica di questa ultima tappa.

ÀMINA è un progetto ideato e diretto da Valeria Orani / 369 gradi, finanziato con i fondi
della Programmazione Unitaria 2014 - 2020 - strategia 2 “creare opportunità di lavoro
favorendo la competitività delle imprese” - programma d’intervento: 3 - competitività
delle imprese - PO FESR 2014-2020

Sabato 10 settembre
ore 11.00
Palazzo D’Accursio / Sala Tassinari

(Piazza Maggiore, 6)

TESTIMONIANZE
BODYSCAPE – PERCORSI DI RICERCA
COREOGRAFICA NEL PAESAGGIO
Incontro con Elisa Sbaragli e Lorenzo Morandini.
Modera Emanuele Regi

Lo studioso Emanuele Regi ci accompagna ad osservare i percorsi di ricerca coreografica intorno al paesaggio sviluppati da due giovani artisti, vincitori del bando Bodyscape
2021, attraverso la loro diretta testimonianza e delle brevi video-clip che raccontano
alcune tappe dei loro percorsi. Lorenzo Morandini con La Möa, indagine coreografica
lungo i corsi d’acqua, si è confrontato con differenti contesti, dal ruscello alpino, ai canali di irrigazione nella pianura padana, fino al grande fiume Ebro a Saragozza.
Elisa Sbaragli, con il musicista Edoardo Sansonne/Kawabate e il tecnico intermediale
Fabio Brusadin, ha indagato la relazione tra Uomo e Natura attraverso i luoghi residuali
e gli spazi abbandonati delle città, da Forte Marghera al Lungo Canale Navile di Bologna, fino agli spazi esterni dell’ area Digital Mile di Saragozza con il progetto di ricerca
multidisciplinare Sull’irrequietezza del divenire.
Bodyscape è un’azione volta a offrire uno spazio e un tempo di lavoro immersivo nei
processi creativi attraverso delle borse di ricerca coreografica e delle residenze artistiche accompagnate da azioni di tutoring, mentoring e con momenti di apertura del
processo creativo, inserito nell’ambito del progetto Dancescapes.

PROGETTI
Dancescapes
Dancescapes è un progetto promosso e
organizzato dall’Associazione Culturale
Danza Urbana, con il sostegno del MiC
– Ministero della Cultura, con il supporto
di h(abita)t – rete di spazi per la danza,
Trajectos Festival e Red Acieloabierto. Il
progetto interviene in una specifica area
delle arti performative, la danza urbana,
e mette in campo un insieme di azioni a
sostegno e supporto dell’alta formazione, della ricerca coreografica, della creazione artistica, della promozione e della
mobilità dei giovani autori, che desiderino
confrontarsi con il paesaggio e lo spazio
pubblico. Il Festival accoglie nella propria programmazione alcune attività della
Dancescapes Academy e gli esiti di Bodyscape, l’azione a sostegno della ricerca
coreografica che nel 2021 ha premiato
con delle borse di ricerca e delle residenze artistiche Lorenzo Morandini e Elisa
Sbaragli.
Atlante minimo sulla tattilità
Una monografia dedicata a Virgilio Sieni, danzatore e coreografo, maestro riconosciuto della danza contemporanea
internazionale. Il progetto è organizzato e
condiviso dalla stagione Agorà promossa dai Comuni di Unione Reno Galliera,
dal Festival Danza Urbana a Bologna e
da Cronopios - Casa della Cultura Italo

Calvino di Calderara di Reno, nell’ambito
di E’ Bal – palcoscenici per la danza contemporanea - la rete coordinata da ATER
Fondazione. La monografica si compone
di tre lavori: Danze contadine, Danza cieca e Satiri, che compongono “un atlante
sulla tattilità rivolta alle cose, alle persone
e al paesaggio”.
CRISOL – creative processes
Un progetto di internazionalizzazione dei
processi creativi nato nel 2019 con l’idea
di ridisegnare l’approccio alle arti performative contemporanee, e alla danza in
particolare, creando occasioni di incontro e di creazione condivisa tra artisti italiani e stranieri, favorendo lo scambio di
pratiche, l’incontro tra saperi, discipline,
tecniche e modalità di lavoro diversi, ridefinendo le pratiche abituali degli artisti e
degli operatori coinvolti e offrendo, attraverso processi di co-creazione, strumenti
in grado di creare consapevolezza identitaria, coscienza collettiva e interculturale.
CRISOL è promosso da 7 strutture italiane e da 14 partner stranieri, coordinate
da FFE – Fondazione Fabbrica Europa.
Danza Urbana ha coordinato il percorso
CRISOL Africa – comunità, che ha supportato la ricerca artistica di Irene Russolillo e Luca Brinchi e lo sviluppo della
creazione If there is no sun.

RETI
Network Anticorpi XL
La rete italiana dedicata alla giovane danza d’autore, nata nel 2007, coinvolge 38 strutture di 16 regioni nella promozione della nuova generazione di coreografi italiani. Il
Network Anticopri XL propone un’articolata gamma di azioni volte a rispondere alle necessità degli autori nelle differenti fasi del loro percorso di crescita e maturazione. Con
Danza Urbana XL si vuole offrire uno spazio di programmazione e visibilità alle creazioni
di giovani coreografi, che avvertono l’urgenza di indagare le forme dello spettacolo al
di fuori delle convenzioni teatrali e degli spazi deputati e, al contempo, promuovere la
diffusione e la visibilità di creazioni concepite per spazi e formati non-teatrali, di giovani
autori italiani e stranieri, nei festival, rassegne e stagioni aderenti al Network, attraverso
lo scambio di informazioni, la condivisione di proposte e la composizione di un programma di circuitazione.
E’BAL – Palcoscenici per la danza contemporanea
Nato nel 2018 e coordinato da ATER, il progetto E’Bal mira a costruire una rete a sostegno della danza contemporanea, riunendo partner eterogenei ma uniti nell’impegno
a mettere in atto buone pratiche e strumenti affinché le cittadine e i cittadini possano
avvicinarsi ai nuovi linguaggi della sperimentazione coreografica e performativa.

COLLABORAZIONI
Masdanza - Certamen Coreogràfico
Internacional de Gran Canaria
Danza Urbana collabora dal 2010 con
Masdanza, uno dei più importanti concorsi coreografici internazionali dedicati alla
scena emergente.
Il Festival, attraverso la sezione Masdanza
Platform, offre visibilità e promuove alcuni
degli artisti premiati.
Coordinamento Festival della Danza
di Bologna
Danza Urbana ha attivato con Gender
Bender, Scie Festival, ZED Festival una
collaborazione per una programmazione
coordinata nel mese di settembre delle
rispettive iniziative per un’offerta di danza
forte e variegata dei Festival della danza
a Bologna.
Il Rumore del Lutto
Da quest’anno il Festival avvia una collaborazione con Il Rumore del Lutto, un
progetto culturale, che intende offrire
un’occasione di dialogo e riflessione sulla
vita e sulla morte, attraverso il colloquio
interdisciplinare e trasversale fra differenti
ambiti.
Altre Velocità
Il Festival promuove un laboratorio di critica e giornalismo curato da Altre Velocità, rivolto a giovanissimi tra i 13 e i 19
anni con l’obiettivo di offrire un’esperienza attiva e intensiva nel campo del giornalismo, capace di trasformare le visioni
degli spettacoli in narrazione collettiva,
sperimentando la narrazione transmedia-

le e le diverse potenzialità della scrittura,
attraverso la redazione del blog
danzarelacitta.danzaurbana.eu.
Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto Bod/y-z Bologna Dance/Y&Z generations, finanziato dall’Unione europea
- Fondi Strutturali e di Investimento Europei, nell’ambito della risposta dell’Unione
alla pandemia di COVID-19 e del Programma Operativo Città Metropolitane
2014-2020 REACT EU - “La città che
danza” Bo7.1.1g.F34H22001280006
Share & Train Bologna
Da quest’anno Danza Urbana incontra la
comunità di Share & Train Bologna, un
progetto di scambio di pratiche artistiche
realizzato da e rivolto a danzatori, performer, professionisti della danza o delle arti performative. L’obiettivo è favorire
l’incontro tra artisti residenti a Bologna e
dintorni, rafforzando la comunità esistente ed espandendo la rete grazie all’accoglienza di proposte dei professionisti di
passaggio nella città. Share & Train Bologna è un progetto a cura di Riccardo
De Simone, Martina Delprete, Francesca
Siracusa e Gaia Centamore, realizzato in
sinergia con la rete nazionale degli sharing training. Mapate Sako, Iliyes Triki e
Antoine Danfa incontrano la comunità
di Share & Train Bologna per un training
condiviso della durata di 2 ore l’8 settembre dalle 10 alle 12. Per informazioni e
iscrizioni: share.train.bo@gmail.com

INGRESSI
Tutti gli appuntamenti di Danza Urbana
e le iniziative di Dancescapes Academy
sono a ingresso libero, a esclusione di:

Oltrepassare
11 settembre, Parco Villa Ghigi
ingresso gratuito con prenotazione

If there is no sun
7 e 8 settembre
DumBO / Spazio Bianco
ingresso a pagamento

W/\M site specific studio
11 settembre, Sala Tassinari / Palazzo
D’Accursio
ingresso gratuito con prenotazione

Satiri
10 settembre
Ex Chiesa di San Mattia
ingresso a pagamento

Per gli spettacoli a ingresso gratuito
con numero limitato di spettatori, è
possibile prenotarsi via Whatsapp o
sms dal 5 settembre al numero (+ 39)
375 7032791 o alla mail prenotazioni@
danzaurbana.eu

Modalità di acquisto:
- online su Vivaticket a partire dal 5
settembre
- nei luoghi di spettacolo 1 ora prima
dell’inizio degli eventi
Biglietti
intero € 7,00
ridotto € 4,00
(Studenti Università di Bologna,
under 24, over 65)

UFFICIO STAMPA
Serena Viola
mail: s.violabo@gmail.com | mob: +39 328 9453064
Matteo Torterolo
mail: matteo@neo-studio.it | mob: +39 347 9579077

Il Festival è promosso e curato da
Associazione Culturale Danza Urbana
via Marsala 6, 40126 Bologna
www.danzaurbana.eu

Direzione artistica e coordinamento Massimo Carosi
Responsabile di produzione e organizzazione Luca Nava
Produzione e organizzazione Alessandra Farneti, Martina Antonelli
Assistenti di produzione Greta Fuzzi, Sofia Ruzzu
Responsabile della comunicazione Silvia Albanese
Sito web Luisa Costa
Ufficio stampa Serena Viola, Matteo Torterolo
Progetto grafico Claudio Beretta
Coordinamento tecnico e service Giovanni Elkan – Aquarius Service
Video Eduardo Becchimanzi, Alessio Cosa
Biglietteria Sabrina Tirino
Supporto alla logistica Marco Argnani
Tirocinante Giada Nucibella
Volontari/e Sara Berni, Laura Cossignani, Idris Dahbi, Alice Fatone,
Emanuela Iossa, Andrea Maddalosso, Marta Maggioni,
Marzia Magnanini, Chiara Mannucci, Giulia Pettazzoni,
Matilde Sproccati, Francesca Vitillo
Un ringraziamento speciale all’Ingegner Luigi Carosi

con il contributo di

con la partnership di

in collaborazione con

media partner

con il sostegno di

questa edizione-laboratorio
è frutto dell’attività che

l’Associazione Danza
Urbana sviluppa

durante tutto l’anno
attraverso progetti

e iniziative volti
a sostenere e

promuovere lo
sviluppo della
danza urbana

in Italia

danzaurbana.eu

