Questi gli appuntamenti: 13 e 14 giugno Natsuko Kono
+ Ambra G. Bergamasco (due laboratori); 15 - 18 giugno
Minako Seki accessibile anche da chi non ha mai fatto
Butoh o danza. Particolare attenzione viene dato al processo immaginifico attraverso il quale il corpo pu muoversi in modi innovativi e diversi da coreografie. 19 giugno Fergus Byrne un laboratorio di Performance Art
con influenze Butoh e Body Weather. AllÕinterno del
laboratorio vi sar la costruzione di una cornice con la
quale muoversi e sperimentare il movimento. 20 giugno
Ken Mai laboratorio aperto a tutti i professionisti e
curiosi. Indicato anche per chi pratica Yoga e
Meditazione.
Per info: 331.250 16 43
movingbodiesfestival@gmail.com
movingbodiesbutohfestival.com

Festival Danza Estate Bergamo

volta della Compagnia Ersilia Danza con Cappuccetto
Rosso spettacolo di danza contemporanea per famiglie
su coreografie di Laura Corradi. Il 19 giugno appuntamento alle ore 17.00 con Simona Zanini e il suo Kalasha
il nettare divino performance di danza indiana su musiche dÕOriente da cui prendono vita divini racconti di
sculture e alle 21.00 la prima nazionale di TiraVoL di Cie
Daraoma spettacolo che ci trasporta in un universo
sospeso dove si incrociano discipline trasversali come i
pali cinesi, il filo e la acro-dance.
Domenica 21 giugno la MM Contemporary Dance
Company propone Carmen/Bolero. Nella versione di
Michele Merola, Bolero  una sorta di fiaba astratta, che
illustra il ventaglio inesauribile dei rapporti umani, in
particolare quelli di coppia. La Carmen, nella rivisitazione di Soavi,  un racconto che pu essere ÒveroÓ e non
solo immaginario, fatto di bellezza fisica espressa dai
corpi dei danzatori.
Danza contemporanea il 24 giugno con la prima nazionale di Siamo alla frutta della One Thousandª Dance.
Frutta e verdura invadono la scena in uno spettacolo

Al via venerd 15 maggio la 27» edizione di Festival
Danza Estate, appuntamento dedicato alle
arti performative che fino a domenica 5 luglio
proporr a Bergamo, nella splendida cornice
del Teatro Sociale di Citt Alta e in diversi
spazi disseminati in citt e provincia, unÕampia carrellata di spettacoli tra i pi conosciuti
e riconosciuti nel panorama nazionale ed
europeo.
Ad arricchire il programma teatrale non mancheranno inoltre laboratori, masterclass,
proiezioni e una settimana artistico/culturale
per bambini con una notte al museo.
Il Festival proporr un focus sullÕinfanzia, sullÕadolescenza e sui giovani, con spettacoli,
laboratori didattici e masterclass, un seminario intensivo di danza contemporanea e comABC Allegra Brigata Cinematica in ÒAlicÕ?Ó
posizione, un cre per bambini.
Il 15 maggio doppio appuntamento con la
Compagnia Alessandro Sciarroni/Corpo Celeste. Alle
17.00 JOSEPH_kids spettacolo multimediale che prende
in considerazione la profonda intelligenza e intuizione
che ogni giovane spettatore (e possibile performer)
porta con s. A seguire alle ore 21.00 Joseph il doppio
proiettato su uno schermo e il fascino molto indiscreto
della webcam: sono questi gli ingredienti della performance. Solo per pubblico adulto. La serata proseguir
con la proiezione del film di Alan Brown Five Dances
(Usa, 2013) racconto sulle turbolenze emotive, le amicizie e le passioni nascenti di un giovane danzatore.
Domenica 7 giugno la Compagnia Naturalis Labor propone Romeo y Julieta tango coreografie di Luciano
Padovani, rivisitazione di un grande classico con danza
contemporanea e tango.
Sabato 13 giugno q.b. quanto basta con la Compagnia
ABC - Allegra Brigata Cinematica spettacolo che nasce
dallÕinterazione di tre ingredienti fondamentali: danza
contemporanea, cucina e vita. Il 14 giugno sar poi la
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leggero e dinamico che trasmette un significato importante contro lo spreco.
Appuntamento poi con il raffinato hip hop della Dacru
Dance Company in Sakura Blues ispirato agli Anime e alla
cinematografia giapponesi, che chiude una trilogia concepita come un tributo alla cultura nipponica (26 giugno).
Cie Dare DÕArt propone, il 27 giugno, lÕ irriverente, burlesco e poetico Greta e Gudulf mentre il 30 giugno sar
la volta della Evolution Dance Theatre in Electricity
spettacolo caratterizzato da varie contaminazione:
danza, teatro fisico, acrobatica, ma anche illusionismo,
effetti speciali e video art.
Il festival si chiuder il 5 luglio con AlicÕ? della ABC
Allegra Brigata Cinematica, spettacolo di teatro danza
per grandi a piccoli con due Alice in scena: unÕAlice piccola che vuole crescere e unÕAlice grande che vuole tornare piccola. Ognuna far il suo viaggio, fino ad incontrare lÕaltra parte di s.
Info: www.festivaldanzaestate.it

