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Più informazioni
su

festival orlando performer disabile  chiara bersani

LO SPETTACOLO

La performer disabile Chiara Bersani
protagonista del festival Orlando
L'artista, titolare del Premio Ubu 2018 come miglior attrice/performer under
35, è affetta da una forma di osteogenesi e fa della diversità del corpo il fulcro
del proprio lavoro.

Festival Orlando - ass. Immaginare Orlando
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

 Commenta  Stampa  Invia notizia

È l’eccezionale performer Chiara Bersani la protagonista della sesta
edizione del festival culturale Orlando. Identità, relazioni, possibilità: oltre
30 appuntamenti per raccontare identità e diversità, tra  lm in anteprima,
spettacoli di teatro e danza, mostre, incontri e workshop. A Bergamo, da
venerdì 3 a venerdì 12 maggio, organizzato da Associazione culturale
Immaginare Orlando e Laboratorio 80.

Chiara Bersani, titolare del prestigioso Premio UBU 2018 come Miglior
Attrice/Performer under 35, è affetta da una forma di osteogenesi: dal 2013
lavora su progetti performativi che si basano sul signi cato politico del
corpo. A Orlando parteciperà con diverse proposte: una performance, una
conversazione pubblica e un workshop, a cui si aggiungono alcune
incursioni a sorpresa in diversi luoghi della città.
«Se io, con il mio corpo disabile – ha dichiarato Chiara Bersani ricevendo
il Premio UBU lo scorso gennaio -, sono qui a ricevere un riconoscimento
così prezioso, è perché qualcuno da chissà quanti anni ha iniziato
lentamente a smussare gli angoli di un intero sistema. Se il mio corpo è
qui è grazie a tutti i maestri che hanno scelto di accogliermi come allieva
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anche se questo signi cava adattare i loro metodi ai miei movimenti. È
grazie ai registi, ai coreogra , ai curatori, ai colleghi attori e performer che
hanno abbracciato la speci cità della mia forma».

Il pubblico di Orlando potrà seguire il lavoro straordinario dell’attrice
piacentina alla GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di
Bergamo, durante tre appuntamenti che si terranno nell’ambito della
retrospettiva dedicata a Birgit Jürgenssen, organizzati grazie anche alla
collaborazione del Festival Danza Estate, con cui da anni il Festival
Orlando promuove appuntamenti e per cui la performance Seeking
Unicorns rappresenta lo spettacolo di apertura dell’edizione 2019.
Giovedì 9 maggio, alle 18,30, il momento culminante della presenza in città
dell’artista con Seeking Unicorns, un assolo che indaga il tema
dell’Unicorno, perfetto esempio di come l’immaginario collettivo possa
creare miti che arrivano a prendere il sopravvento, riempiendo di
signi cati una forma. Bersani cerca nello spettacolo di spogliare il mito
dalle sovrastrutture imposte e restituire all’Unicorno un’ora di autenticità:
“Risarcirlo dei torti subiti. Regalargli una storia, un amore, una scelta”.
A proposito di Seeking Unicorns l’attrice dichiara: «Io, Chiara Bersani, alta
98 centimetri, mi autoproclamo carne, muscoli e ossa dell’Unicorno. Non
conoscendo il suo cuore proverò a dargli il mio il respiro, miei gli occhi».

Ad anticipare la performance due altri incontri pubblici: sabato 4, dalle 14
alle 18, e domenica 5, dalle 10 alle 14, il workshop Free Unicorns, training di
lavoro sul corpo e sullo spazio per la “creazione del primo branco di
unicorni di Bergamo: un polifonico esercito di creature diverse per corpi,
respiri, voci e movimenti, mosse dal comune desiderio di affermare la
propria presenza nel mondo”. Ancora domenica 5, alle 17, la conversazione
Voglio disturbare quell’immobilità, ri essione sul corpo politico e sul
signi cato che ciascun corpo assume nel momento in cui viene a contatto
con la società.
A sorpresa, durante la settimana di svolgimento del Festival, Chiara
Bersani effettuerà anche delle incursioni in diversi luoghi della città:
momenti di spettacolo ma soprattutto di relazione con i passanti, a loro
volta centrati sull’idea di diversità.

Spiega Mauro Danesi, Direttore artistico di Orlando: «In quest’edizione del
Festival, dedicata al tema della libertà, abbiamo fortemente desiderato la
presenza di Chiara Bersani. La sua è una ricerca preziosa e complessa, un
invito potente alla consapevolezza dei tanti signi cati e interpretazioni
che la società impone sui corpi di ciascuno e ciascuna noi. Ma è anche
l’indicazione della possibilità di superarli in atti di libertà. A chi seguirà il
workshop, a chi vedrà la performance o incontrerà Chiara per la città,
auguriamo il coraggio dell’autenticità e dell’incontro col proprio Unicorno,
intimo e lontano dalle iconogra e pop, ingenuo e rivoluzionario».

Sempre al momento della consegna del Premio UBU, Chiara Bersani ha
aggiunto: «Quando gli astronauti sono arrivati sulla luna e hanno messo
una bandierina volevano segnare una conquista: quello era il punto più
lontano nell’universo raggiunto dall’uomo. Anche io vorrei mettere una
bandierina ma non per  ssare un punto d’arrivo. La mia bandierina vuole
essere una linea di partenza perché io non voglio più essere un’eccezione!
Vorrei che si uscisse dal pensiero narrativo – naturalistico per cui uno
spettacolo contenente un attore appartenente ad una qualsiasi minoranza
debba necessariamente affrontare tematiche relative ad essa. Desidero
leggere questo premio come un’assunzione di responsabilità da parte del
teatro italiano nei confronti di tutti quei corpi che per forma, identità,
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appartenenza, età, provenienza e genere faticano a trovare uno spazio in
cui far esplodere le loro voci».

Ad eccezione delle incursioni a sorpresa per la città, tutte le iniziative con
Chiara Bersani si svolgono negli spazi della GAMeC – Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea di Bergamo, in via San Tomaso 53. Il workshop
di sabato 4 e domenica 5 maggio è pensato per essere accessibile a
chiunque, è necessario garantire la presenza per l’intera durata, la
prenotazione è obbligatoria  no ad esaurimento posti, quota di
partecipazione 50 euro.
L’ingresso all’incontro di domenica 5 è gratuito, senza prenotazione.
La quota di ingresso per la performance Seeking Unicorns di giovedì 9 è di
10 euro intero, 8 euro ridotto per soci Immaginare Orlando, Lab 80  lm e
GAMeC Club; è richiesta la prenotazione.
Per prenotare: email prenotazioni@orlandofestival.it, telefono 380.7775262.
I partecipanti agli eventi del Festival riceveranno un coupon per visitare la
mostra della GAMeC Birgit Jürgenssen – Io sono. con ingresso ridotto (4
euro).

Presto sarà reso noto il programma completo dell’edizione 2019 di Orlando,
tutte le informazioni si trovano sul sito del Festival www.orlandofestival.it.

Orlando. Identità, relazioni, possibilità è un progetto di Associazione
Culturale Immaginare Orlando e Laboratorio 80. Con il sostegno di Comune
di Bergamo; con il patrocinio di Provincia di Bergamo, Tavolo Permanente
contro l’Omofobia, Università degli Studi di Bergamo, Confcooperative
Bergamo, CNA Bergamo. Con il contributo di Fondazione Cariplo, SACBO
S.p.A., Fondazione ASM, Fondazione A.J. Zaninoni, CGIL Bergamo, ARCI
Bergamo, COOP Lombardia. Con la collaborazione di Lab 80  lm, Festival
Danza Estate, GAMeC, TTB Teatro tascabile di Bergamo, Fondazione Museo
di Palazzo Moroni, Consorzio Solco Città Aperta, Bergamo per i Giovani
HG80 Impresa Sociale, Avvocatura per i diritti LGBTI-Rete Lenford, Al  –
LesbichexxBergamo, Bergamo Pride, ArciLesbica Libera Bergamo, Arcigay
Bergamo Cives, Toilet Club Milano, Centro Isadora Duncan, Qui e Ora
residenza teatrale, LAGOstore Bergamo, NOAM – Nuova Of cina Arti e
Mestieri, La Camerabianca, Toolbox Bergamo, Libreria Palomar, Fiera dei
Librai Bergamo, Libreria Spazio Terzo Mondo, Seminario Permanente
Luigi Veronelli, Negozio Leggero, Pigmenti, Viaggi Voltaire, B&B Lorenzo
Lotto.
Media Partner Bergamo News, cinemagay.it, Sentieri Selvaggi. Sponsor
Kohro – Inspiring interiors, Corna Impianti, Maite. Festival partner Gender
Bender (Bologna), Sicilia Queer Filmfest (Palermo) , Festival MIX (Milano),
Some prefers cake (Bologna), BIG – Bari International Gender Film Festival
(Bari), Florence Queer Festival (Firenze), Divine Queer Film Festival
(Torino), Sardinia Queer Short Film Festival (Cagliari), What You See
Festival (Utrecht, Paesi Bassi), Pink Screens Festival (Bruxelles, Belgio).
Immaginare Orlando fa parte di Associazione di promozione sociale
Educare alle differenze – Rete Nazionale, EFFE Europe for Festivals-
Festivals for Europe.

Informazioni per il pubblico
, info@orlandofestival.it

ChiaraBersani-Unicorn-FotoAlice Brazzit
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Milano – L’assessore regionale al Welfare

Giulio Gallera partecipa al convegno ‘La

politica del budget nei farmaci come

strumento programmatorio e di

appropriatezza. La realtà nel SSR

lombardo’. Hotel La Gare, (via Pirelli, 20)

Milano. (dalle 9)

Milano  –  Per Scenari Immobiliari presentazione di ‘A star is born – Milano guarda

oltre:  ambizioni di una citta” il Rapporto 2019 sul mercato immobiliare a Milano, con

Stefano Boeri, Mario Breglia, Arianna Censi, Gregorio De Felice, Marco Dettori e altri,

Hotel Principe di Savoia (ore 09:30)

Bergamo – L’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione

Lombardia Lara Magoni partecipa alla cerimonia celebrativa del 167esimo anniversario

della fondazione della Polizia di Stato. Liceo Scientifico ‘L. Mascheroni’ (via Alberico da

Rosciate 21/A – Bergamo).(ore 10)

Milano – Assemblea Finecobank, P.za Durante 11 (ore 10)

Milano – Commissione Consiliare Innovazione, Trasparenza, Agenda digitale, Stato

Civile (Presieduta dalla Consigliera Arienta Alice). Ordine del giorno: Sopralluogo c/o

anagrafe Via Padova 118″ Sarà presente il Dr. Andrea Zuccotti Direttore Settore

Servizi Civici Partecipazione e Sport e il dr. Fabio Mancuso direttore Area Servizi al

Cittadino”.  Anagrafe Via Padova 118, Milano (ore 10)

Bergamo –  Incontro con sindaco Giorgio Gori e rappresentanti di ForumPa per

presentare classifica IcityRate, Ubicity,P.za Vittorio Veneto (ore 10)

Milano –  Conferenza stampa di presentazione del ‘Viva Festival 2019′, Audi City Lab,

P.za Sempione (ore 11)

10/04/2019

� Condividi su Facebook Tweet su Twitter � (

ARTICOLI PIÙ RECENTI

Industria, Codacons: bene dati Istat

produzione ma recuperare gap

10/10/2017

Gruppo CAP: Water Erasmus, tecnici

Parigi a Milano per scambio competenze

21/02/2018

Trasporto pubblico: Maroni, intesa

Lombardia-Grigioni, il confine non c’è più

16/03/2017

Caporalato: Conad, sfruttamento e aste

ribasso temi diversi

10/08/2018

Sanità, Gallera: firmato protocollo con

sindacati per stabilizzazione 1000

precari

29/06/2018

�
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mercoledì, aprile 10, 2019   Chi siamo Contattaci
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Bergamo – Presentazione del Festival Danza Estate, con assessore Stefano Bruno

Galli e Nadia Ghisalberti e direttore Fondazione Teatro Donizetti Massimo Boffelli,

Tassino Cafe’,L.go Nicolo’ Rezzara (ore 11)

Milano – Festa della Polizia MILANO – Via A. Riva Villasanta 3 Per Sistema Moda Italia

press meeting Tessile e Abbigliamento, ‘Gli asset del futuro’, Focus 2018 scenari

2019, Teatro Steheler (ore 11)

Milano – Conferenza stampa di presentazione di ‘Sospeso’, con Ad Radiomediaset

Salvaderi, assessore regionale Liguria Cavo, assessore Comune Genova Piciocchi, l.go

Donegani 1 (ore 11:30)

Milano –  Per Assifact ‘Factoring Annual press meeting 2019’, con presidente Fausto

Galmarini e altri, Via Cerva 9 (ore 12:30)

Milano –  Conferenza stampa di presentazione ‘A Galaxy Event 2019’, Ex-Padiglione

6,P.za VI Febbraio (ore 14)

Milano – Commissione Consiliare Urbanistica, Edilizia Privata, Sistema Agricolo

Milanese (Presieduta dal Consigliere Ceccarelli Bruno). Ordine del giorno: Aree inserite

nel PAR “Chiesa Cattolica Ambrosiana in Ambito: Montecity Rogoredo; Fiera Milano

City; Cascina Merlata; Expo” Sono stati invitati:  l’Assessore Pierfrancesco Maran, 

l’Arch. Franco Zinna e l’Arch. Simona Collarini,  Arch. Marino Bottini. Sala Commissioni,

Palazzo Marino (ore 14.30)

Rho (Milano)-  Premiazione Salone Satellite Award, con ministro Bonisoli, Fiera (ore

15)

Milano –  Inaugurazione dello ‘Spazio Blu’ dell’ASST Santi Paolo e Carlo, servizio

dedicato ai giovani consumatori di sostanze stupefacenti, con assessore Gallera,

Centro Civico, V.le Tibaldi, 4 (ore 15)

Milano –  Lectio del Presidente Rai Marcello Foa su ‘Il ruolo della grande stampa e del

servizio pubblico televisivo nell’era della manipolazione e delle fake news’, Cattolica,

L.go Gemelli 1 (ore 15:30)

Milano –  Conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Attivita’ di

sensibilizzazione al tema del disagio dei familiari di persone con problemi di

dipendenza da alcool’, con don Gino Rigoldi e altri, Acquario Civico, V.le Gadio 2 (ore

17)

Milano – Conferenza stampa di presentazione degli eventi piu’ significativi che

animeranno la Maratona delle Stem, Palazzo Reale (ore 17:30)

Milano – Parata pop della Design Week, con gli studenti Ied,  P.za Castello (ore 18)

Milano –  Presentazione del libro di Pier Carlo Padoan ‘Il sentiero stretto…e oltre.

Conversazione con Dino Pesole’, con autori e Ferruccio de Bortoli, Feltrinelli, P.za

Duomo (ore 18:30)

Milano –  Opening party del Leonardo Horse Project, con sindaco Sala e Ad Saitech
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Al via il Festival Danza Estate 2019
6 maggio 2019  19 0

Parte la 31^ edizione del Festival Danza Estate 2019 che si svolgerà con 6 spettacoli nei

giorni di giovedì 9 maggio con Chiara Bersani; venerdì 10 con  Mario Cocc “SIN”; sabato

11  con Siro Giglielmi “One” + PInk Elephant”; domenica 12 sarà  la volta della

Compagnia Abbondanza Bertoni in “Romanzo d’infanzia” + CollettivO CineticO “How To

Destroy Your Dance?”

Bergamo, 6 maggio 2019 – Ci siamo. Prende il via la 31^ edizione del Festival
Danza Estate, la rassegna internazionale di danza contemporanea che quest’anno
parte alla grande con 4 giorni intensissimi: 6 spettacoli, tante collaborazioni, luoghi
diversi e grandi nomi della scena nazionale contemporanea.

A partire da Chiara Bersani, in scena il 9 alle 18:30 presso GAMeC, Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea, in collaborazione con il Festival Orlando – identità,
relazioni, possibilità e GAMeC.

Premio UBU 2018 come miglior performer under 35, artista attiva nelle arti visive,
Chiara Bersani, affetta da una forma di osteogenesi imperfetta, porta in scena
“Seeking Unicorns”, performance in cui l’artista rivela “Io, Chiara Bersani, alta 98
cm, mi autoproclamo carne, muscoli e ossa dell’Unicorno. Non conoscendo il suo
cuore proverò a dargli il mio il respiro, miei gli occhi” (posti limitati, prenotazione
obbligatoria).

6 maggio 2019!
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Venerdì 10 è la volta di Mario Coccetti, coreografo, danzatore e attore, membro
fondatore della Compagnia della Quarta. Ha lavorato con registi come Graham Vich,
Luigi Squarzina, Robert Carson, Saverio Marconi, Manetti Brothers e collabora con
la Compagnia del Teatro dell’Argine. L’appuntamento -in collaborazione con Orlando-
identità, relazioni, possibilità – è per le 20:30 presso l’Auditorium di Piazza della
Libertà con “Sin”, uno spettacolo che indaga il confine tra la distanza e la vicinanza
degli esseri umani, le relazioni e il desiderio di conoscersi e riconoscersi come unico
corpo.

Il giorno successivo vede protagonista Siro Guglielmi (classe 1992) con un doppio
appuntamento sempre in collaborazione con Orlando – identità, relazioni, possibilità:
alle 18:30, presso lo splendido Palazzo Moroni va in scena “One”, un viaggio
all’interno di sé per lasciare emergere differenti tipi di corporalità e per stimolare la
liberazione di un modo di essere-divenire, uno e molteplice. Lo spettacolo è anche
occasione, per chi lo volesse, di visitare gli spazi di Palazzo Moroni, dagli interni ai
giardini, a partire dalle 17:30 (posti limitati, prenotazione obbligatoria). E alle 20:30
Siro Guglielmi è all’Auditorium di Piazza della Libertà con “P!nk Elephant”.

Doppio appuntamento anche per il pomeriggio di domenica che inizia a Seriate,
aprendo la SEZIONE KIDS di Festival Danza Estate dedicata ai più piccoli con la
Compagnia Abbondanza Bertoni in “Romanzo d’Infanzia” – ore 16:30, Cineteatro
Gavazzeni di Seriate, in collaborazione con Comune di Seriate Assessorato alla
Cultura e SIEC: spettacolo pluripremiato e acclamatissimo in Italia e all’estero da
oltre 18 anni (premio Eti/Stregagatto 1997/98), che danza e parla della relazione tra
genitori e figli.

Infine, alle 18:30 ci si sposta presso la palestra della Scuola Lotto di via Tadini a
Bergamo, per un altro appuntamento in collaborazione con Orlando- identità,
relazioni, possibilità. La compagnia fondata dalla coreografa Francesca Pennini,
CollettivO CineticO, presenta “How to destroy your dance?”: una sfida contro il
tempo e i propri limiti, un gioco a sfidarsi mettendo alla prova le proprie capacità e
resistenza, in cui i performer si mettono alla prova in modo sadico ma leggero
coinvolgendo lo spettatore.

E in questi giorni non mancano anche alcuni eventi collaterali tra cui il workshop di
modern con Abby Silva Gavezzoli della Compagnia Parsons, in programma per
venerdì 10 e sabato 11 e il progetto “Leggere Pina” presso la Biblioteca Tiraboschi
dove, per tutta la durata del festival sarà allestito un corner con una selezione di testi
per scoprire e approfondire la vita, la poetica e le creazioni di Pina Bausch. L’evento



fa parte di FOCUS PINA: PINA BAUSCH, LA RIVOLUZIONE DELLA DANZA, la
sezione dedicata a Pina Bausch che ha preso vita in occasione della trentesima
edizione e che anche quest’anno prosegue con un ricco programma di appuntamenti
dedicati.

Programmi completi in allegato e sul sito www.festivaldanzaestate.it

(https://www.festivaldanzaestate.it/spettacoli/

https://www.festivaldanzaestate.it/eventi-collaterali/)

facebook.com/FestivalDanzaEstate

instagram.com/danzaestatebg/#

youtube.com/user/festivaldanzaestate/

twitter.com/DanzaEstate

Info segreteria: 23/C ART  coop.soc / 035 224700 / info@festivaldanzaestate.it

Ufficio stampa e comunicazione: Francesca Parisi / 333 2142891 /
info@francescaparisi.nethttps://youtu.be/8N85O9uTrq0

Mi piace 0
 

Antonio

Articolo precedente

Spettacoli a Bergamo e provincia
Articolo successivo

Torna ad Alzano Lombardo, per la IX edizione,
il «Big Food Festival 2019»
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BERGAMO //  CULTURA-E-SPETTACOLI
IL FESTIVAL

Danza Estate e ritmo jazz, un ponte
verso l’Oriente
Il cartellone della rassegna che si apre il 9 maggio

di  Daniela Morandi

La danza è urgenza del gesto, che diventa narrazione, mescolandosi a spazio, parole,
arte e musica. È un insieme liberatorio di linguaggi. Il festival Danza estate, alla 31ª
edizione, dal 9 maggio al 6 luglio, con 18 spettacoli e 14 eventi collaterali, racconta
storie, che pescano dalla fantasia, guardano alla realtà usando parole contemporanee,
uniscono l’Occidente all’Oriente. Ad aprire le danze della «manifestazione, legata al
territorio e dal respiro internazionale», dice l’assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti,
sarà Chiara Bersani: vincitrice del premio Ubi 2018 come migliore performer under
35, donna alta 98, in Seeking unicorns, giovedì 9 maggio alle 18.30 nello spazio Zero
di Gamec, risarcirà i torti subiti dall’unicorno, incarnandolo, per regalargli una
storia, un amore, una scelta.

Tra le novità, evidenziate da Flavia Vecchiarelli, direttrice artistica insieme
ad Alessandra Pagni, la collaborazione con Bergamo jazz: il 4 giugno, al Sociale, il
trombonista Gianluca Petrella e il danzatore Dominique Lesdema presenteranno, in
prima nazionale, Hoodoo. Tra le nuove collaborazioni quella con il Comune di
Nembro, che il 17 maggio, al Modernissimo, ospiterà First love, omaggio del
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coreografo Marco D’Agostin alla campionessa olimpionica Stefania Belmondo, e
quella con Collettivo mobile, che porterà in residenza la danzatrice Claire Filmon,
ideatrice di Step 1_Time is a friend?, in scena al chiostro del Carmine il 21 giugno. Si
riconferma la cooperazione storica con il festival Orlando, dove la danza sarà
strumento per parlare di diversità con lo spettacolo d’apertura del festival, seguito
da Sin di Mario Coccetti, il 10 maggio all’auditorium di piazza della Libertà, e l’11
maggio con One a Palazzo Moroni e P!nk elephant, sempre in auditorium, entrambi
di Siro Guglielmi. Si rinsalda anche il connubio con il festival A levar l’ombra da
Terra il 2 luglio, a Levate, con Collapse, elogio al movimento tra danza e giocoleria.

Oltre agli spettacoli, due progetti tematici: in continuità con la scorsa
edizione, Focus Pina su Pina Bausch, ripercorsa attraverso l’angolo lettura a lei
dedicato alla Tiraboschi, la proiezione del film Pina, il 30 giugno, il 6 luglio la prima
nazionale di un lavoro del coreografo svizzero Urs Stauffer, in collaborazione con
TTB, la camminata Nelken line e la conferenza con la ballerina Cristiana Morganti,
che per 20 ha lavorato con Bausch. Altro progetto è East is east?, dedicato alle
contaminazioni tra oriente e occidente nella danza. In collaborazione con TTB,
presenta l’8 e 9 giugno, Oltre il tempo di Parvathy Baul, artista poliedrica,
protagonista anche di laboratori sulla voce e del workshop TAD, promosso con
Contemporary locus, mentre il 26 giugno, al Sociale, Rising di Aakash Odedra
omaggerà l’India.
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Bergamo - il 9 maggio torna
Festival Danza Estate

18 titoli, proposti in luoghi diversi della città e della provincia;

grandi nomi del panorama internazionale alternati ad artisti

emergenti, ma anche collaborazioni - tra gli altri - con Bergamo

Jazz, con la Fondazione Teatro Donizetti e con il Teatro Tascabile,

con la Gamec e il festival Orlando: sono alcuni degli ingredienti

della 31^, ricchissima edizione di Festival Danza Estate. Primo

appuntamento il 9 maggio con Chiara Bersani alla Gamec, ultimo

il 6 luglio al teatro Sociale. Il calendario completo di spettacoli ed

eventi collaterali sul sito www.festivaldanzaestate.it

!
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Festival Danza estate, suggestioni contemporanee:
dall’Oriente di Aakash Odedra all’eredità di Pina Bausch

Tanti gli appuntamenti in programma con il Festival Danza Estate 2019 che tra poco giungerà alla

sua trentunesima edizione: si parte infatti a maggio per proseguire fino a luglio con artisti di fama

internazionale. In attesa del programma completo della nuova edizione, non poteva mancare

un’anteprima di alcuni spettacoli che mettono in luce lo spessore dei protagonisti che animeranno il

festival e i cui biglietti sono già in vendita presso la biglietteria del Teatro Donizetti. Martedì 4 giugno

alle ore 21 al teatro Sociale di Bergamo andrà in scena “Hoodoo” in collaborazione con Teatro

Donizetti Bergamo. Uno spettacolo inedito, frutto di un’intensa collaborazione tra due artisti

autentici: Gianluca Petrella, uno dei più talentuosi trombonisti al mondo e Dominique Lesdema,

danzatore e coreografo francese, già ospite della scorsa edizione del Festival Danza Estate

nell’ambito della residenza artistica TADResidency. Lo spettatore sarà rapito da immagini oniriche,

ipnotiche e rituali alternate al linguaggio di oggi. L’appuntamento successivo sarà invece mercoledì

26 giugno alle ore 21 al Teatro Sociale di Bergamo con la messinscena “Rising” nata in collaborazione

con Fondazione Teatro Donizetti e TTB di Bergamo. Si tratta di uno dei lavori più apprezzati di

Aakash Odedra, un vero e proprio viaggio esplorativo nei processi e nell’estetica del danzatore e

coreografo angloindiano. Lo spettacolo comprende 3 diversi lavori di importanti coreografi: “Cut” di

Russell Maliphant; “Constellation” di Sidi Larbi Cherkaoui; “In the shadow of a man” di Akram Khan.

“Moving whit pina” è invece la produzione di e con Cristina Morganti che andrà in scena sabato 6

luglio al Teatro Sociale di Bergamo in collaborazione con Fondazione Teatro Donizetti: un

appuntamento che vede la presenza di Cristiana Morganti, storica interprete del Tanztheater di

Wuppertal, che con questo spettacolo-conferenza, propone un viaggio nell’universo di Pina Bausch,

visto dalla prospettiva del danzatore. Com’è costruito un assolo? Qual è la relazione dell’emozione

con il movimento? Quand’è che il gesto diventa danza? Qual è la relazione tra il danzatore e la

scenografia? E soprattutto, come si crea il misterioso e magico legame tra l’artista e il pubblico?

Questi i quesiti a cui lo spettacolo cercherà di dare una risposta. Per ulteriori informazioni è

possibile infine visitare il sito internet www.festivaldanzaestate.it o inviare una mail all’indirizzo

info@francescaparisi.net.
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Pubblicato da aspapress.blogspot.com · 17.4.19

FESTIVAL ORLANDO CINEMA E PERFORMANCE |
BERGAMO 3-12 MAGGIO IDENTITÀ, RELAZIONI,
POSSIBILITÀ. SESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL
QUEER
—

  

ORLANDO. IDENTITÁ, RELAZIONI, POSSIBILITÁ

Sesta edizione del Festival queer bergamasco dedicato a identità e

diversità

Quasi 30 appuntamenti tra film in anteprima, spettacoli di teatro e danza, libri,

incontri, mostre e workshop: per raccontare corpi, generi e orientamenti sessuali

Presentato alla stampa il programma dell'edizione 2019

Orlando 2019  | Bergamo, 3‐12 maggio

https://orlandofestival.it/

"Comprendere è essere liberi", o meglio: liberi e libere. Proprio al tema della libertà è

dedicata la sesta edizione del Festival queer Orlando. Identità, relazioni, possibilità:  a

Bergamo dal 3 al 12 maggio 2019, organizzato da Associazione Immaginare Orlando e

Laboratorio 80.

Corpi, identità, relazioni, generi, orientamenti sessuali: per raccontare tutto questo, quasi 30

appuntamenti tra film in anteprima, performance di teatro e danza, presentazioni di libri,

ASPAPRESS - AGENZIA DI
STAMPA
Direttore: Enzo Fasoli
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incontri, numerosi workshop e una mostra.

In dieci diversi luoghi della città: il festival culturale che indaga e racconta le diversità, e che

ogni anno cresce richiamando un pubblico sempre più eterogeneo, torna con un'edizione

davvero ricca di proposte di qualità. Nel programma spiccano l'anteprima italiana assoluta del

film Consequences di Darko Štante, la performance MDLSX di Motus, con Silvia Calderoni, e la

presenza di Chiara Bersani, premiata performer che parteciperà al Festival con uno

spettacolo, un workshop di due giorni e una conversazione col pubblico.

I film

Colonna portante del programma di Orlando è, come di consueto, il cinema. Sono nove le

proiezioni in programma: tutti i film sono in anteprima per la città di Bergamo, a cui si

aggiunge l'anteprima italiana assoluta con Consequences di Darko Štante.

Le proiezioni cominciano mercoledì 8 maggio e sono tutte previste all'Auditorium di Piazza

Libertà. Mercoledì 8, dalle 20,30, Normal di Adele Tulli (Italia/Svezia 2019, 70'), selezionato

all'ultimo Festival di Berlino ‐ Sezione Panorama, un personalissimo viaggio tra gli stereotipi

sui rituali e i gesti che inconsapevolmente condizionano la nostra sessualità; in sala presente

la regista. A seguire Ni d'Ève, ni d'Adam. Une histoire intersexe di Floriane Devigne (Francia

2018, 58'), intimo e fresco documentario sull'intersessualità; in collaborazione con Gender

Bender Festival di Bologna.

Giovedì 9, dalle 20,30, il cortometraggio Trip Stease. A Peep Show Video Project di CollettivO

CineticO ( I ta l ia  2018,  5 ' )  e  poi  l 'antepr ima naz ionale  d i  Consequences d i  D a r k o

Štante (Slovenia/Austria 2018, 93'), racconto spietato di un'adolescenza criminale, indagine

puntuale sulle insidie della maschil ità tossica. A seguire L'animale di  Katharina

Mückstein (Austria 2018, 100'), racconto lucido sulle sfaccettature dell'identità attraverso le

vicende di Mati, adolescente nella cui famiglia nessuno sembra essere come appare.

Selezionato a Berlino 2018 ‐ Sezione Panorama.

Venerdì 10, dalle 21,15, l'anteprima assoluta di Merci mais non merci della bergamasca

Alessandra Beltrame (Italia 2019, 12'), con regista presente in sala. A seguire Plaire, aimer et

courir vite di Christophe Honoré (Francia 2018, 132'), storia d'amore e disperazione tra uno

scrittore malato e un giovane di provincia, ambientata nella Parigi anni '90. Selezione

ufficiale all'ultimo Festival di Cannes.

Sabato 11, dalle 21,15, Tucked di Jamie Patterson (Gran Bretagna 2018, 80'), delicata e

rocambolesca commedia sull'improbabile amicizia tra due drag queen a Brighton. In

collaborazione con Gender Bender Festival. A seguire La cage aux folles di Édouard

Molinaro (Italia/Francia 1978, 93'), film cult del cinema gay, impertinente e divertente.

I film di Orlando sono tutti in lingua originale con sottotitoli italiani e inglesi per il pubblico

straniero.

Importante novità dell'edizione 2019: il pubblico in sala avrà la possibilità di votare i film, il

film vincitore verrà poi proiettato nuovamente a Festival finito, all'interno di una serata

dedicata.

Le performance

Sono ben nove le performance del programma 2019, tra cui spiccano MDLSX di Motus, con

l'esplosiva Silvia Calderoni, e Seeking Unicorns di Chiara Bersani, Premio UBU 2018 come

Miglior Attrice/Performer, in collaborazione con Festival Danza Estate.

Silvia Calderoni va in scena venerdì 3, alle 20,30 all'Auditorium di Piazza Libertà. MDLSX, una

produzione Motus, è uno scandaloso viaggio teatrale, inno all'essere "altro" rispetto alle

identità imposte e ai confini del corpo, del colore della pelle, delle nazionalità. Dopo lo

spettacolo conversazione in sala con Silvia Calderoni e Laura Gemini, dell'Università di Urbino

"Carlo Bo". In collaborazione con Fiera dei Librai. Prenotazione consigliata.

Sabato 4, alle 20,30 al Monastero del Carmine di Città Alta, sede del Teatro tascabile di

Bergamo, Sacre. Umane, Resistenti di Silvia Briozzo: in scena il gruppo di donne Over 60 che

hanno seguito il laboratorio di Briozzo, percorso di scoperta del corpo e liberazione. In

collaborazione con Cooperativa Generazioni Fa, Addiction School, Festival Danza

Estate. Mercoledì 8, ore 18,30 all'Auditorium di Piazza Libertà, Io siamo. Alla ricerca di nuove

identità possibili,  a cura di Lucio Guarinoni e Sara Luraschi. Esplorazione artistica,
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performativa e fotografica con i ragazzi e le ragazze del percorso "Sguardi di un certo genere".

Progetto degli Spazi Giovanili del Comune di Bergamo, con Consorzio Sol.Co Città Aperta e

HG80 Impresa Sociale. In partnership con Associazione Immaginare Orlando. Giovedì 9 la

straordinaria Chiara Bersani in Seeking Unicorns, alle 18,30 presso la GAMeC ‐ Galleria d'Arte

Moderna e Contemporanea di Bergamo: l'attrice, alta 98 centimetri e affetta da una forma di

osteogenesi, propone un assolo che indaga il tema dell'Unicorno, perfetto esempio di come

l'immaginario collettivo possa creare miti che arrivano a prendere il sopravvento, riempiendo

di significati una forma (prenotazione obbligatoria). In collaborazione con Festival Danza

Estate e GAMeC.

Venerdì 10, alle 20,30 all'Auditorium di Piazza Libertà, Sin, una produzione di S Dance

Company, di Mario Coccetti, con Rocco Suma e Salvatore Sciancalepore. Il confine tra distanza

e vicinanza tra esseri umani, relazioni e desiderio attraverso un tango trascinante. In

collaborazione con Festival Danza Estate.

Sabato 11, alle 18,30 a Palazzo Moroni, One di e con Siro Guglielmi, esplorazione di un

corpo alla scoperta di uno e molteplici modi di essere‐divenire. In collaborazione con Festival

Danza Estate e Fondazione Museo di Palazzo Moroni (prenotazione obbligatoria). Il biglietto

d'ingresso allo spettacolo comprende una visita guidata al complesso museale di Palazzo

Moroni, ore 17,30. Alle 20,30, all'Auditorium di Piazza Libertà, P!ink Elephant di e con Siro

Guglielmi,  danza luminosa e spontanea eseguita attorno al l 'oggetto d'amore. In

collaborazione con Festival Danza Estate. Domenica 12, alle 18,30 nella Palestra della Scuola

secondaria L. Lotto, How To Destroy Your Dance di e con CollettivO CineticO, una sfida contro

il tempo, un manuale per il boicottaggio di ogni decoro coreografico. In collaborazione con

Festival Danza Estate.

Gli incontri

In programma anche tre appuntamenti con autori e artisti.

Domenica 5, alle 12 presso Fiera dei Librai, presentazione dell'autobiografia di Diego

Passoni Ma è stupendo!, edito da Vallardi: l'autore, nota voce di Radio Deejay, racconta la sua

scelta radicale di vita sollecitato da Davide Agazzi, giornalista di Bergamonews. Alle 17,

presso la GAMeC, la performer e coreografa Chiara Bersani conversa con il pubblico, in

dialogo con Lorenzo Giusti, Direttore GAMeC: "Voglio disturbare quell'immobilità" racconta il

proprio spettacolo Seeking Unicorns e la riflessione che da anni l'artista conduce sul "corpo

politico". In collaborazione con GAMeC e Festival Danza Estate.

Venerdì 10, alle 18,30 all'Auditorium di Piazza Libertà, presentazione del libro La nostra festa

non deve finire di Enrico Bernes e Simone Facchinetti, racconto per immagini di un'unione

civile. In collaborazione con Edizioni Libri Aparte.

Da ricordare anche i diversi party organizzati all'interno del programma.

Venerdì 3 maggio, dalle 18,30, brindisi di apertura da Taste ‐ a school restaurant experience,

in via T. Tasso 49. Dalle 22 party di inaugurazione del Festival presso Edoné: "Liberté, Égalité,

Beyoncé" a cura di Toilet e Orlando. Sabato 11, dalle 24, party di chiusura presso Ink Club

Circolo Arci,  e domenica 12 dalle 19,30 "Stay Free", brindisi di chiusura presso Gate i n

Malpensata.

I laboratori

Ancora Chiara Bersani è protagonista degli workshop di Orlando 2019.

Sabato 4, dalle 14 alle 18, e domenica 5, dalle 10 alle 14, presso la GAMeC, l'attrice

conduce "Free Unicorns in Bergamo", training sul corpo e lo spazio aperto a tutti/e, per

creare "un polifonico esercito di creature diverse per corpi, respiri, voci e movimenti". In

collaborazione con Festival Danza Estate e GAMeC.

Sabato 4 e martedì 7, inoltre, si terranno due mattinate riservate alle scuole superiori e

dedicate alla prevenzione dell'omofobia. In collaborazione con centro Isadora Duncan, con il

sostegno di Fondazione della Comunità Bergamasca.

La mostra

Orlando 2019 comprende anche una mostra: dal 28 aprile al termine del Festival, 12 maggio,

sarà visitabile l'esposizione "Fammi capire", progetto dedicato alla rappresentazione dei

corpi e della sessualità, all'educazione emozionale e affettiva nei libri illustrati 0‐18 anni.  A
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cura di SCOSSE e Ottimomassimo Libreria per ragazzi. Presso CO.SO ‐ Coworking Sociale, in

c o l l a b o r a z i o n e  c o n  H G 8 0  I m p r e s a  S o c i a l e  e  F i e r a  d e i  L i b r a i .  I n  o c c a s i o n e

dell'inaugurazione, sabato 27 aprile dalle 16,30 alle 17,30, si terrà un laboratorio per bambini

e bambine 5‐10 anni, a cura di Associazione SCOSSE (gratuito con prenotazione obbligatoria).

Dichiarazioni degli organizzatori

Spiega Mauro Danesi, Direttore artistico del Festival: «In sei anni Orlando si è consolidato

come un progetto, e non solo un evento, che intreccia gli ambiti culturale e sociale

all'insegna della pluralità: nei temi e nelle modalità multidisciplinari, nelle fasce di età a cui

si rivolge come nella varietà di luoghi della città che vengono attivati. Questa sarà

un'edizione potente grazie alle caratteristiche dei tanti artisti e artiste presenti, da Silvia

Calderoni a Chiara Bersani, CollettivO CineticO, S dance Company, Siro Guglielmi, ai film di

Adele Tulli, Darko Štante, Jamie Patterson o Floriane Devigne. Una mappa variegata, un

viaggio che invitiamo a intraprendere seguendo il filo rosso che percorre tutto il Festival: il

bisogno di resistenza culturale e di coltivare spazi di libertà, respiri e orizzonti ampi, per dare

rappresentazione e visibilità a tutte le sfaccettature e possibilità della propria vita, senza

riduzioni».

Aggiunge Alessia Santambrogio, responsabile Formazione dell'Associazione Immaginare

Orlando: «Orlando è un festival queer ma anche un progetto culturale di comunità, che si

sviluppa tutto l'anno e in cui la formazione, la valorizzazione delle differenze e la

prevenzione di  d iscr iminazione e v iolenze r icoprono un ruolo importante e in

crescita. Quest'anno sono stati coinvolti 1400 ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di

Bergamo e provincia, 150 professioniste/i dell'educazione, un gruppo di 30 adolescenti degli

Spazi Giovanili di Bergamo e 30 donne over 60. Tutti e tutte loro, a vario titolo, entrano nel

programma del Festival, con proposte inedite e nuove».

Programma e biglietti d'ingresso

T u t t i  i  d e t t a g l i  s u l  p r o g r a m m a  d e l l a  s e s t a  e d i z i o n e  d i  O r l a n d o  s i  t r o v a n o

su https://orlandofestival.it/.

Costo ingresso serale (3, 8, 9, 10, 11 maggio) : intero 10 euro, ridotto 8 euro, 6 euro per soci

Lab 80 e Ass. Immaginare Orlando. Costo ingresso pomeridiano (9, 11, 12 maggio) : intero 10

euro, ridotto 8 euro per soci Ass. Immaginare Orlando e Lab 80.

Costo ingresso spettacolo MDLSX: intero 10 euro, ridotto 8 euro per soci Ass. Immaginare

Orlando e Lab 80.  Prenotazione consigliata. Carnet serale (valido per tutte le cinque serate 3,

8, 9, 10, 11 maggio): 25€ riservato a soci/ie Immaginare Orlando.

Quota partecipazione laboratorio "Free Unicorns in Bergamo" con Chiara Bersani: 50 euro,

richiesta iscrizione. Ingresso gratuito alla performance Sacre. Umane. Resistenti, alla

performance Io Siamo, alle presentazioni di libri e conversazioni col pubblico.

Ingresso sempre ridotto per soci CGIL, Coop Lombardia, ARCI, over 60 e under 25.

Per prenotazioni: prenotazioni@orlandofestival.it, 380.7775262

Orlando. Identità, relazioni, possibilità è un progetto di Associazione Culturale Immaginare

Orlando e Laboratorio 80. Con il sostegno di Comune di Bergamo; con il patrocinio

di Provincia di Bergamo, Tavolo Permanente contro l'Omofobia, Università degli Studi di

Bergamo, Confcooperative Bergamo, CNA Bergamo. Con il contributo di Fondazione

Cariplo, SACBO S.p.A.,  Provincia di Bergamo, Fondazione ASM, Fondazione A.J.

Zaninoni, CGIL Bergamo, ARCI Bergamo, COOP Lombardia. Con la collaborazione di Lab

80 film, Festival Danza Estate, GAMeC ‐ Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di

Bergamo, TTB Teatro tascabile di Bergamo, Fondazione Museo di Palazzo Moroni, Consorzio

Solco Città Aperta, Bergamo per i Giovani  HG80 Impresa Sociale, Avvocatura per i diritti

LGBTI‐Rete Lenford, Alfi ‐ LesbichexxBergamo, Bergamo Pride, ArciLesbica Libera Bergamo,

Arcigay Bergamo Cives, Toilet Club Milano, Centro Isadora Duncan, Qui e Ora residenza

teatrale, LAGOstore Bergamo, NOAM ‐ Nuova Officina Arti e Mestieri, La Camerabianca,

Toolbox Bergamo, Libreria Palomar, Fiera dei Librai Bergamo, Libreria Spazio Terzo Mondo,

Seminario Permanente Luigi Veronelli, Negozio Leggero, Pigmenti, Viaggi Voltaire, B&B
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Lorenzo Lotto, Istituto scolastico iSchool.

Media Partner Bergamo News, cinemagay.it, Sentieri Selvaggi. Sponsor KOHRO ‐ Inspiring

interiors, Corna Impianti, Maite. Festival partner Gender Bender (Bologna), Sicilia Queer

Filmfest (Palermo) , Festival MIX (Milano), Some prefers cake (Bologna), BIG ‐ Bari

International Gender Film Festival (Bari), Florence Queer Festival (Firenze), Divine Queer

Film Festival (Torino), Sardinia Queer Short Film Festival (Cagliari), What You See Festival

(Utrecht, Paesi Bassi), Pink Screens Festival (Bruxelles, Belgio).

Immaginare Orlando fa parte di Associazione di promozione sociale Educare alle differenze ‐

Rete Nazionale, EFFE Europe for Festivals ‐ Festivals for Europe.

Informazioni per il pubblico

www.orlandofestival.it, info@orlandofestival.it
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Festival danza estate 2019
13 maggio 2019  15 0

Il Premio UBU Marco D’Agostin

al Modernissimo di Nembro

con la campionessa olimpica Stefania Belmondo
Venerdì 17 maggio – Ore 21:00
Teatro Modernissimo di Nembro

Marco D’Agostin: First Love
A seguire incontro con Stefania Belmondo

“Se dovessi raccontarti un’immagine di felicità, allora ti direi un’altura, io sopra una
roccia, sotto il sole, con un libro in mano” (S. Belmondo).

 

First love è un risarcimento messo in busta e indirizzato al primo amore. È la storia
di un ragazzino degli anni ’90 al quale non piaceva il calcio ma lo sci di fondo – e la
danza, anche, ma siccome non conosceva alcun movimento si divertiva a replicare
quelli dello sci, nel salotto, in camera, inghiottito dal verde perenne di una provincia
del Nord Italia.

Quel ragazzo ora cresciuto, non più sciatore ma danzatore, non più sulla neve ma in

13 maggio 2019!

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.informatoreorobico.it%2Fpec-eventi%2Ffestival-danza-estate-2019%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=Festival+danza+estate+2019&url=https%3A%2F%2Fwww.informatoreorobico.it%2Fpec-eventi%2Ffestival-danza-estate-2019%2F&via=Informatore+Orobico
http://plus.google.com/share?url=https://www.informatoreorobico.it/pec-eventi/festival-danza-estate-2019/
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.informatoreorobico.it/pec-eventi/festival-danza-estate-2019/&media=https://www.informatoreorobico.it/wp-content/uploads/2019/05/first-love-Alice-Brazzitweb-.jpg
whatsapp://send?text=Festival+danza+estate+2019%20-%20https%3A%2F%2Fwww.informatoreorobico.it%2Fpec-eventi%2Ffestival-danza-estate-2019%2F
https://www.informatoreorobico.it/pec-eventi/festival-danza-estate-2019/#
https://www.informatoreorobico.it/pec-eventi/festival-danza-estate-2019/#


scena, non più agonista ma ancora agonista, per via di un’attitudine competitiva alla
coreografia che non si scolla mai, nostalgica e ricorsiva, ha incontrato il suo mito di
bambino, la campionessa olimpica Stefania Belmondo, ed è tornato sui passi della
montagna. È giunto il tempo di gridare al mondo che quel primo amore aveva
ragione d’esistere, che strappava il petto come e più di qualsiasi altro.

In una rilettura della più celebre gara della campionessa piemontese, la 15km a
tecnica libera delle Olimpiadi di Salt Lake City 2002, First love si fa grido di vendetta,
disperata esultanza, smembramento della nostalgia.

Ecco il bellissimo, emozionante e poetico lavoro di Marco D’Agostin, ospite per la
seconda volta del Festival Danza Estate, in scena il 17 maggio alle 21 al Teatro
Modernissimo di Nembro, in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e allo
Sport del Comune di Nembro e con il CAI di Nembro.

Marco D’Agostin, Premio UBU 2018 come miglior performer under 35, è attivo nel
campo della danza da diversi anni e si porta dietro una formazione con maestri di
fama internazionale, consolidando poi il suo percorso come interprete con nomi quali
Societas Raffaello Sanzio, Alessandro Sciarroni, Tebea Martin, Liz Santoro. Come
autore, ha poi ricevuto numerosi riconoscimenti tra i quali Premio Gd’A Veneto 2010,
Segnalazione Speciale al Premio Scenario 2011, Premio Prospettiva Danza 2012. 

Ed è con questo curriculum che Marco D’Agostin presenta al pubblico di Festival
Danza Estate il progetto dedicato al suo mito, la campionessa olimpionica Stefania
Belmondo, che ha collaborato offrendo la sua consulenza scientifica e che sarà
presente al termine dello spettacolo per un incontro aperto moderato da Maurizio
Panseri.

Biglietti 5€

Info e prenotazioni : 035 224700 / info@festivaldanzaestate.it

Programmi completi in allegato e sul sito www.festivaldanzaestate.it

(https://www.festivaldanzaestate.it/spettacoli/

https://www.festivaldanzaestate.it/eventi-collaterali/)

facebook.com/FestivalDanzaEstate

mailto:info@festivaldanzaestate.it
http://www.festivaldanzaestate.it/
https://www.festivaldanzaestate.it/spettacoli/
http://www.facebook.com/FestivalDanzaEstate


SPETTACOLO
26 Apr 2019
Marina Marzulli

Nelly Fognini racconta i 31 anni della manifestazione che ha
portato il meglio della danza internazionale in città

Momenti iconici della
storia del Festival
Danza Estate

 eppeneppen
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Anima l’estate bergamasca dagli anni Ottanta, portando in città
danzatori di fama mondiale e regalando performance
imprevedibili. È il Festival Danza Estate, la rassegna
internazionale di danza contemporanea di Bergamo. Per non
dimenticare quanto di bello è stato fatto negli anni passati
(ormai siamo alla trentunesima edizione), abbiamo chiesto a
Nelly Fognini, la storica direttrice artistica (incarico ora
passato a Alessandra Pagni e Flavia Vecchiarelli), di identiGcare
i 5 momenti più iconici del Festival. Perché il Danza Estate è
una di quelle realtà belle e durature che fanno di Bergamo una
città culturalmente vitale.

La manifestazione, creata nel 1989 da Csc Anymore, dallo
scorso anno è interamente progettata e curata dalla
cooperativa sociale 23/C ART, di cui Nelly è presidente.
All’inizio gli spettacoli in programma erano un paio o poco più,
“ma abbiamo sempre avuto il sostegno del Comune – spiega lei
– oltre a esserci guadagnati quello del Ministero dei Beni
Culturali e di Regione Lombardia”.



In principio (o quasi) fu Uotinen
Uno dei primi spettacoli di Danza Estate fu quello del danzatore
Gnlandese Jorma Uotinen, che venne a ballare, da solo, al
Teatro Sociale non ancora ristrutturato. “Ci piaceva
organizzare performance al Sociale, anche se era una s>da
capire come mettere il pubblico, a seconda delle mostre che
erano allestite. A volte mettevamo una pedana per il pubblico
dove ora c’è il palco, o viceversa, oppure mettevamo i ballerini al
centro e il pubblico tutto intorno”.
Jorma Leo Kalevi Uotinen è un ballerino, cantante e coreografo
Gnlandese, che ha lavorato molto all’estero, ottenendo premi e
riconoscimenti internazionali nella sua carriera. Negli anni
Settanta è stato un ballerino del Finnish National Ballet, di cui
poi è stato anche direttore artistico. Ora è diventato anche
cantante ed è stato uno dei giudici della versione Gnlandese di
“Ballando con le stelle”.



Montalvo, un maestro d’eccezione
José Montalvo è un importante danzatore e coreografo
francese, nato da esuli della guerra civile spagnola. Vincitore
nel 2001 del Laurence Olivier Award per la miglior
produzione di danza, il suo lavoro è stato eseguito in Europa,
America e Asia. Oltre a essersi esibito nel Festival Danza
Estate, ha avuto un importante ruolo come insegnante. Prima
di diventare famosissimo ha formato un’intera generazione di
maestri di ballo a Bergamo: “Ha fatto tantissimi seminari da noi
negli anni Novanta, le persone che ha formato ora insegnano
nelle varie scuole della bergamasca”.

Un saggio di danza particolare
“Nei primi anni del Festival, attaccavamo alla manifestazione
anche il saggio degli allievi più meritevoli”, ricorda Nelly Fognini.
Uno di questi si tenne nel glorioso e compianto cinema-teatro
Rubini di via Paleocapa, mentre Enzo Jannacci salì sul palco
per cantare.



24 ore di danza nel chiostro
La Chiesa di Sant’Agostino, prima della ristrutturazione, era
una delle sedi del Festival: “Era diHcile allestire la chiesa, ma era
un posto magico. Una volta, erano gli anni ‘90, ci fu una 24 ore
no stop di danza contact nel chiostro piccolo, usando la chiesa
come retropalco. Il direttore era lo svizzero Urs Stauffer, che è
stato invitato anche quest’anno per l’omaggio a Pina Bausch. I
ballerini hanno fatto i turni e continuava a venire gente a vederci,
io scelsi di ballare di notte perché c’era atmosfera”.



(foto Renato Mangolin)

L’inaugurazione del Teatro Sociale
Nel maggio 2009 venne riconsegnato alla città, ristrutturato,
il Teatro Sociale in Città Alta. A inaugurarlo fu proprio il
Festival Danza Estate: “Eravamo convinti di essere ancora nella
chiesa di Sant’Agostino, ma pochi giorni prima ci chiesero se ci
sarebbe piaciuto portare il Festival al Sociale, credo con lo
spettacolo dei Kataklò. Ricordo che il teatro era sporchissimo e
ci fu molto da lavorare, ma poi si rivelò meraviglioso, c’è stato il
pienone, un bel pubblico”.

Insomma, trentuno anni di danza decisamente avvincenti. E
anche quest’anno sarà così. L’edizione 2019 prenderà il via il 9
maggio per concludersi il 6 luglio. Tantissimi gli spettacoli:
tutto il programma è sul sito, ma presto ci ritorneremo. Intanto
viva il Danza Estate!

https://www.festivaldanzaestate.it/
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Domenica 05 Maggio 2019

FESTIVAL ORLANDO: FREE
UNICORNS IN BERGAMO

Chiara Bersani conduce un training sul corpo al Festival
Orlando.

 

Prende il via la sesta edizione del Festival queer bergamasco

dedicato a identità e diversità. 

Si terranno quasi 30 appuntamenti tra film in anteprima,

spettacoli di teatro e danza, libri, incontri, mostre e workshop:

per raccontare corpi, generi e orientamenti sessuali. 

Questa edizione si terrà in dieci luoghi diversi della città, sarà
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presente Chiara Bersani, premiata performer che parteciperà al

festival con uno spettacolo, un workshop di due giorni e una

conversazione con il pubblico. 

Domenica 5 maggio, dalle 10 alle 14, presso la GAMeC Chiara

Bersani conduce «Free Unicorns in Bergamo», training sul corpo

e lo spazio aperto a tutti/e, per creare "un polifonico esercito di

creature diverse per corpi, respiri, voci e movimenti. In

collaborazione con Festival Danza Estate e GAMeC. 

Per informazioni scrivere una mail a info@orlandofestival.it o visitare il sito
www.orlandofestival.it

Dove e quando
Bergamo Collezione della Galleria
GAMeC Via San Tomaso 
Date: Domenica 05 Maggio 2019 
Ora inizio: 10:00

Sito: http://orlandofestival.it 
Telefono: None 
Email: None 
Evento inserito da: Festival Orlando

Questa pagina non carica correttamente
Google Maps.

Sei il proprietario di questo
sito web?
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mailto:None
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Giovedì 09 Maggio 2019 | Bergamo

FESTIVAL ORLANDO: SEEKING UNICORNS

Ph Chiara Bersani

Chiara Bersani in un assolo sul mito dell'Unicorno durante il Festival
Orlando. 
 

Prende il via la sesta edizione del Festival queer bergamasco dedicato a identità e diversità. 
Si terranno quasi 30 appuntamenti tra film in anteprima, spettacoli di teatro e danza, libri, incontri, mostre e
workshop: per raccontare corpi, generi e orientamenti sessuali. 
Questa edizione si terrà in dieci luoghi diversi della città, sarà presente Chiare Bersani, premiata performer che
parteciperà al festival con uno spettacolo, un workshop di due giorni e una conversazione con il pubblico. 

Giovedì 9 maggio, alle 18,30, presso la GAMeC- Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, si potrà
prendere parte all'assolo di Chiara Bersani, attrice alta 98cm e affetta da una forma di osteogenesi, tratterà il tema
dell'Unicorno perfetto esempio di come l'immaginario collettivo possa miti che arrivano a prendere il sopravvento,
riempoiendo di significato una forma.
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SPETTACOLO
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Marina Marzulli

La sezione Kids dell’evento con spettacoli dedicati ai più piccoli. A
partire dallo storico “Romanzo d’infanzia”

Bambini che ballano
al Festival Danza
Estate
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“Un pubblico di bambini è il migliore dei critici: i bambini non
hanno preconcetti, si interessano immediatamente o altrettanto
istantaneamente si annoiano, e o seguono gli attori, o diventano
insofferenti”
Peter Brook

Con più di mille repliche è un grande classico degli spettacoli
per l’infanzia. E domenica 12 maggio farà tappa al Cineteatro
Gavazzeni di Seriate. Stiamo parlando di “Romanzo d’infanzia”
della Compagnia Abbondanza Bertoni (ore 16,30, biglietto
unico 6 euro, dai 6 anni). “È la storia di due fratelli, una poetica
meravigliosa, con due icone della danza contemporanea,
Michele Abbondanza e Antonella Bertoni”, spiega Nelly
Fognini, presidente della cooperativa sociale 23/C ART che
cura il Festival Danza Estate.
“Romanzo d’infanzia” è uno spettacolo di particolare intensità e
poesia, pluripremiato e acclamatissimo in Italia e all’estero da
oltre vent’anni (premio Eti/Stregagatto 1997/98) che danza e
parla della relazione tra genitori e Ngli.

La Compagnia Abbondanza Bertoni è riconosciuta come una
delle realtà artistiche più proliNche del panorama italiano per
le loro creazioni, per l’attività formativa e pedagogica e per la
diffusione del teatro danza contemporaneo. Ne abbiamo
parlato proprio con Michele Abbondanza, danzatore,
coreografo, docente di teatrodanza alla scuola del Piccolo
Teatro di Milano.



(foto Dario Bonazza)

Che differenza c’è fra danzare per gli adulti e per i bambini?
Nessuna. Basti pensare che Peter Brook, prima di debuttare
con un nuovo spettacolo, lo faceva vedere ai bambini per
capire che reazioni suscitasse. Tutti nasciamo che tutti
vogliamo fare i ballerini, nel movimento troviamo la prima
forma di comunicazione. Danzano i giovani, intesi sia
anagraScamente che come popolo: pensiamo ai primitivi che
ballavano per far piovere, perché la terra desse i frutti, in
occasione di momenti rituali come le nascite e i matrimoni.

Qual è la NlosoNa che anima la vostra Compagnia?
Muoversi nella musica al di là di ogni pensiero. Non ho mai
sentito differenza fra parola e movimento. Non ci siamo mai
distaccati da questo spirito, che dopo vent’anni continua a
portare i suoi frutti. La Compagnia è nata a Parigi dal mio
incontro con Antonella Bertoni, noi siamo i direttori artistici e
coreograS. Negli anni la Compagnia, che ha sede a Rovereto, si
è evoluta in varie forme ora abbiamo di base di cinque persone.
I nostri spettacoli sono tout public. Ai bambini non proponiamo
spettacoli bamboleggianti o piacioni, ma seri.



Cosa prendete dalla danza classica?
La disciplina, la precisione, pur nella contemporaneità di un
gesto attuale. Rinunciamo alle forme obsolete, barocche,
antiche, ma non alla serietà.

Fra queste tecniche anche la radio?
L’idea delle trasmissioni radio è arrivata parallelamente, per non
perdere la vicinanza con i nostri sostenitori nel corso del
periodo invernale, sempre povero di eventi e feste. Prima con
dei semplici podcast preregistrati solo parlati, poi con le dirette
sui social e ora, Snalmente, sul nostro sito.

Dopo diciotto anni “Romanzo d’infanzia” è ancora uno
spettacolo attuale e rappresentato, qual è il suo segreto?
Fa ridere e divertire i piccoli e commuove gli adulti. Il testo è
rimasto integro, per certi versi un po’ vintage, ma non abbiamo
sentito l’esigenza di cambiarlo con gli anni. È una scatola
magica dove si raccontano i bambini in un crogiolo di
possibilità visionarie. Ma tutto il teatro è un segreto, che va
vissuto quando si apre il sipario e poi rimane nel cuore di
ognuno.



Lo avete portato anche all’estero?
Siamo stati in tutto il mondo con “Romanzo d’infanzia”, lo
abbiamo tradotto in portoghese, inglese, francese. Anche in
Russia, ma lì lo hanno voluto in italiano. Siamo stati poco fa in
tournée in Canada e abbiamo visto che la risposta è ancora
molto attiva.

Qual è la soddisfazione più grande che vi ha dato “Romanzo
d’infanzia”?
Il più bel regalo sono le persone che tornano a vederlo dopo
vent’anni. Nello spettacolo c’è un momento in cui scendiamo in
mezzo al pubblico e portiamo due o tre bambini sulla scena.
Più di una volta ci è capitato che si ripresentassero i bambini di
un tempo, diventati genitori. Ci portano i loro Sgli e dicono: “Io
sono salito sul palco con voi ora tocca al mio bambino”, Questo
è il senso più bello del nostro mestiere.

La Sezione Kids del Festival Danza Estate prevede altri due
spettacoli, dopo “Romanzo d’infanzia”.



Si tratta di “Immaginaria” di Maldimar, sabato 22 giugno, alle
18.30 al Bopo di Ponteranica (via Concordia 6/A). Dai 5 anni,
ingresso gratuito (foto sopra).
Una produzione di Teatro delle Foglie, con l’acrobata aerea e
artista circense Marta Finazzi Maldimar. La protagonista, un
po’ cartone animato e un po’ bambino di strada, invita lo
spettatore ad entrare nel proprio universo, fatto di corde e di
nodi, di piccole magie quotidiane, di ingranaggi che non si sa
cosa muovano. Gesti semplici che visti con gli occhi di un
bambino si trasformano in spettacolari acrobazie che
riportano gli adulti allo stupore dei bambini.

L’altro spettacolo è “Pop Up Garden” di Compagnia Tpo,
martedì 25 giugno, 21.15, al Teatrotenda della Biblioteca di
Seriate (via Italia 58). Dai 3 anni, biglietti 3 euro.
Uno spettacolo dedicato a Gilles Clement (botanico, poeta e
giardiniere) e a chi dal nulla crea giardini nei luoghi più
impensati. È un invito all’osservazione delle piante, al loro
modo di danzare mosse dal vento, al loro essere al tempo
stesso generose e capricciose. Danzatori, performer o il
pubblico stesso interagiscono insieme esplorando nuove
forme espressive oltre le barriere di lingua e cultura.

https://www.festivaldanzaestate.it/

Segui�
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Orlando sa raccontare la diversità 
oltre i con0ni di sessualità e corpo
Fabio Cuminetti (http://www.bergamopost.it/author/fabio-cuminetti/) - 3 maggio 2019

Corpi, identità, relazioni, generi, orientamenti sessuali. In libertà. E proprio la libertà è il tema a
cui è dedicata la sesta edizione del festival “Orlando”, a Bergamo dal 3 al 12 maggio,
organizzato da Associazione Immaginare Orlando e Laboratorio 80. Un festival queer, termine
non immediato da spiegare. Secondo Wikipedia: «Sessualmente, etnicamente o socialmente
eccentrico rispetto alle de^nizioni di normalità codi^cate dalla cultura egemone».

(/rubriche/l-atalanta-siamo-noi/incredibile-18-500-
verso-roma-la-nord-gia-stata-demolita/)

Pazzesco: 18.500 verso Roma 
E la Nord è già stata demolita
(/rubriche/l-atalanta-siamo-
noi/incredibile-18-500-verso-roma-
la-nord-gia-stata-demolita/)
Fabio Gennari
La Curva Pisani quasi completamente demolita e
l’incredibile quota di 18.500 biglietti venduti per la
^nale di Coppa Italia sono le due notizie più
importanti della giornata di martedì in casa
Atalanta. La squadra di Gasperini ha ripreso gli
allenamenti »
(http://www.bergamopost.it/rubriche/l-atalanta-
siamo-noi/incredibile-18-500-verso-roma-la-nord-
gia-stata-demolita/)
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La kermesse annovera trenta appuntamenti tra ^lm in anteprima, performance di teatro e
danza, presentazioni di libri, incontri, workshop e una mostra (programma completo su
orlandofestival.it (http://orlandofestival.it)). In dieci diversi luoghi della città: il festival
culturale che indaga e racconta le diversità, e che ogni anno cresce richiamando un pubblico
sempre più eterogeneo, torna con un’edizione ricca di proposte di qualità. Nel programma
spiccano l’anteprima italiana assoluta del ^lm “Consequences” di Darko Štante, giovedì 9 alle
20.30 all’Auditorium di Piazza della Libertà, racconto spietato di un’adolescenza criminale,
indagine puntuale sulle insidie della maschilità tossica; la performance “Mdlsx” di Motus, con
Silvia Calderoni, stasera alle 20.30 sempre in Auditorium, uno scandaloso viaggio teatrale che
inneggia all’essere “altro” rispetto alle identità imposte e ai con^ni del corpo, del colore della
pelle, delle nazionalità; la presenza di Chiara Bersani, premiata performer che parteciperà al
festival con uno spettacolo, un workshop di due giorni e una conversazione col pubblico.
L’attrice alta 98 centimetri e affetta da una forma di osteogenesi giovedì alle 18.30 si esibirà
in “Seeking Unicorns” alla Gamec, un assolo che indaga il tema dell’Unicorno, perfetto
esempio di come l’immaginario collettivo possa creare miti che arrivano a prendere il
sopravvento, riempiendo di signi^cati una forma (prenotazione obbligatoria). In
collaborazione con Festival Danza Estate, di cui rappresenta l’apertura.

 

Per leggere l’articolo completo rimandiamo a pagina 26
del BergamoPostcartaceo, in edicola 4no a giovedì 9 maggio. In versione
digitale, qui
(http://edizionidigitali.netweek.it/dmedia/pageDip/swipe/bergamopost/20190503bergamopost#/1/).
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Senza nuvole, al tramonto – Federico Risi
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Home /  Cultura /  Gli eventi da non perdere questa settimana [2-5 maggio]

� Cultura

Continuano gli appuntamenti della 60ma Fiera dei Librai: dal 2 al 5 maggio, nella
tensostruttura allestita sul Sentierone, transiteranno tra gli altri The Pozzolis Family 
(nella foto), Fabio Calenda, Carmine Abate, Diego Passoni e  Silvio Soldini. Ma si avvicina
anche l’inaugurazione del Festival Danza Estate e in città arriva Chiara Bersani,
coreografa e artista premio UBU 2018, per alcuni workshop e un incontro pubblico alla
Gamec, in collaborazione con il festival Orlando.  

Sul fronte musicale continuano i concerti del Festival Pianistico Internazionale di Brescia
e Bergamo con il pianista Benedetto Lupo che si esibirà a San Pellegrino (3 maggio) e al
Teatro Sociale (5 maggio). Ma questo è anche il week end di Omar Pedrini che il 3
maggio suonerà con la sua band al Teatro Filodrammatici di Treviglio. Al Teatro Creberg
il 4 maggio arriva invece il comico Paolo Migone.

Si finisce in bellezza poi con due appuntamenti mangerecci:  il Bergamo Street Food al
Parco Goisis (da venerdì 3 a domenica 5) e “Un lago divino” : giornate di degustazioni,
mostra mercato e laboratori dedicati al vino e all’olio a Sarnico (sabato 4 e domenica 5).
Prosit!

Fonte Google News Cultura Libri site-eppen.ecodibergamo.it
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Home �  Bergamo �  Torna “Arcate d’Arte”: confini tra Oriente e Occidente col TTB
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Torna “Arcate d’Arte”: confini tra
Oriente e Occidente col TTB

Confini tra Oriente e Occidente, tra teatro e danza, fra rito e arte, tra cinema e arti

visuali, in un percorso che guarda alle categorie-limite della cultura scenica. Confini che

verranno esplorati dal Teatro Tascabile di Bergamo all’interno della quinta edizione

di “Arcate d’arte”, consonanze di teatro, cultura e arte, ospitata dall’1 giugno al 31

agosto negli spazi del monastero del Carmine.

Sede del TTB dal 1996 e affidato dall’amministrazione comunale lo scorso luglio, il

monastero del Carmine ospiterà un festival multidisciplinare, curato dal Tascabile, che

significa prima di tutto incrocio di conoscenze e creatività, un confronto tra teatro,

cultura e arte. “Arcate d’arte”, realizzato in convenzione con l’amministrazione

comunale di Bergamo, riunisce infatti nel suo programma quattro realtà significative

della vita culturale di Bergamo: TTB – Accademia delle Forme Sceniche,

Contemporary locus, Festival Danza Estate e Lab80 film.

Leggi anche altri post Bergamo o leggi originale
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A processo a Lecco la «killer dei
gattini» La denuncia era partita da
Bergamo

I ragazzi di Fridays For Future:
“4500 firme per l’ambiente, i
candidati ci ascoltino” fotogallery

Boccaleone, al via i lavori sotto il
viadotto
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TG TERRITORIO E CULTURA, puntata del
09/05/2019

LECCO, I MEDICI DI DOMANI INIZIANO LA
LORO ESPERIENZA ALL’OSPEDALE
“MANZONI”

Dibattito sul “Cenacolo” di Leonardo

Torna “Arcate d’Arte”: confini tra Oriente e
Occidente col TTB

A processo a Lecco la «killer dei gattini» La
denuncia era partita da Bergamo

Articoli Recenti: Italia 24

Non ha notizie del padre, dentro casa solo il gatto:

nessuna traccia dell’uomo

Firenze, il Rinascimento di Boboli: apre il Giardino

della Botanica. Ci sarà la Gelateria Buontalenti

In Basilicata domenica punti informativi

associazione Aido

1 Stilista a Roma

ROCCARASO: LEZIONI DI SCI E PALAGHIACCIO,

BAMBINI FINO A 12 ANNI GRATIS

Meteo Milano

Nella localita di MILANO cieli sereni o poco
nuvolosi nel corso della giorno di oggi, con
tendenza a riduzione degli addensamenti
nuvolosi, rischio nullo di piogge. I valori
termici o le temperature, in incremento, si
attestano tra 11.2 e 20.9 gradi centigradi.
I venti soffieranno da SW e si
attesteranno tra 4 e 9 km/h. Meteo
prossime ore per MILANO: nel
pomeriggio cielo poco o parzialmente
nuvoloso, nel corso della serata copertura
nuvolosa parziale.

Previsioni per Milano aggiornate il:
09/05/2019 16:29:26
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di Marco Zonca - 09 maggio 2019 - 20:36   

Più informazioni
su

arcate d'arte 2019 teatro tascabile ttb  tiziana barbiero

BERGAMO

Torna “Arcate d’Arte”: con ni tra Oriente e
Occidente col TTB
Dall'1 giugno al 31 agosto, negli spazi del monastero del Carmine, una quinta
edizione che spazia tra cultura, teatro, danza e cinema.

 Commenta  Stampa  Invia notizia

Con ni tra Oriente e Occidente, tra teatro e danza, fra rito e arte, tra cinema
e arti visuali, in un percorso che guarda alle categorie-limite della cultura
scenica. Con ni che verranno esplorati dal Teatro Tascabile di Bergamo
all’interno della quinta edizione di “Arcate d’arte”, consonanze di teatro,
cultura e arte, ospitata dall’1 giugno al 31 agosto negli spazi del monastero
del Carmine.

Sede del TTB dal 1996 e af dato dall’amministrazione comunale lo scorso
luglio, il monastero del Carmine ospiterà un festival multidisciplinare,
curato dal Tascabile, che signi ca prima di tutto incrocio di conoscenze e
creatività, un confronto tra teatro, cultura e arte. “Arcate d’arte”, realizzato
in convenzione con l’amministrazione comunale di Bergamo, riunisce
infatti nel suo programma quattro realtà signi cative della vita culturale di
Bergamo: TTB – Accademia delle Forme Sceniche, Contemporary locus,
Festival Danza Estate e Lab80  lm.

“Uno spazio vivente, portato avanti attraverso un percorso di progettazione
artistica comune, di in uenze condivise – spiega Tiziana Barbiero di TTB,
– che porterà gli spazi del monastero del Carmine ad essere un centro
delle arti per la città di Bergamo”.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Bergamo 18°C 9°C

BGmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ ā

Breve pausa dal maltempo, ma
sabato torna l’instabilità

PREVISIONI

 Commenta
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Ventotto spettacoli, 10 proiezioni cinematogra che, 6 conferenze, 4
laboratori, 2 residenze, in un festival che animerà il periodo estivo di
Bergamo.

Un festival che rivolge la propria attenzione a categorie-limite della cultura
scenica, attraverso due percorsi paralleli che guardano alle vie dell’arte
asiatica, in un percorso di andata e ritorno, e al teatro classico occidentale,
rivisitato secondo le molteplici tendenze del teatro di ricerca
contemporaneo.

Apertura del festival, l’1 giugno, con “East is East?”, un progetto biennale
realizzato in collaborazione con Festival Danza Estate. Un progetto che
indaga il rapporto scambievole tra danza orientale e occidentale, dove i
danzatori , intrecciando le reciproche tradizioni, diventano creatori del
linguaggio universale del corpo.

Spettacoli che rivolgono il proprio sguardo verso l’India, territorio artistico
esplorato già negli anni Settanta dal TTB, primo teatro occidentale in
Oriente, dove ha sviluppato il teatro di ricerca sul corpo dell’attore..

“Sul dorso della tartaruga” (1, 2, 3 giugno ore 21.30), spettacolo per spazi
aperti in prima nazionale del Teatro Tascabile con la partecipazione del
Maestro P. Praveen Kumar e della danzatrice Hoskere Divya (India); “Oltre il
Tempo” (8 e 9 giugno ore 21.30), spettacolo con Parvathy Baul (India);
“Rising” (26 giugno ore 21), spettacolo con Aakash Odedra (UK) che verrà
presentato presso il Teatro Sociale; “Con ni e linguaggi contemporanei del
movimento” (28 giugno ore 21), incontro con Aakash Odedra; “Mishran. Il
teatro-danza indiano tra tradizione e innovazione” conferenza del
professor Ashish Khokar e “Da Chennai a New York” spettacolo
dimostrazione con Srinidhi Raghavan (UK) danzatrice di Bharata Natyam
(entrambi il 27 giugno dalle ore 21).

In collaborazione con Associazione Contemporary Locus, Associazione
23/C Art e TTB è “TAD Residency”, un progetto di residenza
multidisciplinare, avviato nel 2017, a cui quest’anno prenderà parte
Parvathy Baul, cantante, danzatrice e pittrice indiana, che incontrerà il
pubblico in un Public Studio Visit (12 giugno alle 19).

India ma anche occidente, nella sezione “3 classici”, tra Ucraina e Iran.
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Saranno presentati “A.P. Chekhov: tre sorelle” (29 giugno ore 21) del Teatro
Ungherese di Beregovo (Ucraina); “Dopo l’incendio. Drammaturgia dei
frammenti” (29 giugno ore 11) incontro con il regista ungherese Attila
Vidnyánszky; “The Yoricks. Intermezzo comico” (11, 12, 13, 14, 19, 20, 21
luglio ore 21.30) nuova produzione del TTB dedicata all’arte del clown;
“Hyppolitus” (26 e 27 luglio ore 21.30) spettacolo in prima nazionale di
Prometeus Theatre (Iran); “Tragedia e corpo tragico” (27 luglio ore 11)
incontro con il regista iraniano Farzad Amini.

“Cine-tascabile”, la rassegna cinematogra ca realizzata da Lab80 per
“Arcate d’arte”, che si apre domenica 28 luglio con la proiezione di “Iran. Tre
volti” del regista Jafar Panahi, propone dieci titoli: “Dancing dreams. Sui
passi di Pina Bausch” di Anne Linsel, Rainer Hoffmann, “Una storia banale”
di Wojciech Has, “Fedra” di Jules Dassin, “Vanja sulla 42° strada” di Louis
Malle, “Medea” di Lars Von Trier, “La strada” di Federico Fellini, “Il circo di
Tati” Parade di Jacques Tati, “East is East” di Damien O’Donnell e “Il treno
per Darjeelin” di Wes Anderson (dal 28 luglio al 31 agosto ore 21).

Sezione dedicata ai giovani artisti è “Germogli”, in collaborazione con
Festival Danza Estate, che ospiterà Luna Cenere con “Kokoro” e a seguire
Matteo Marchesi con la prima nazionale di “Bob” (13 giugno ore 21.30). Una
collaborazione che si concluderà con il progetto “Focus Pina”, presentando
lo spettacolo in prima nazionale “Rencontre  ctive dans un bar réel” di e
con Urs Stauffer (6 luglio ore 18.30) a cui farà seguito la “Nelken-line”,
performance che ricrea la celebre camminata coreografata dalla stessa
Pina Bausch.

Presente anche quest’anno la sezione “Le quiete stanze”, dedicata alla
pedagogia.

“L’attore che danza” lezioni di teatro-danza classico indiano in stile
Bharata Natyam con il Maestro P. Praveen Kumar (dal 3 al 18 giugno); “Canti
d’amore” laboratorio con Parvathy Baul sulla tradizione dei Baul che
include la pratica di danza, voce e yoga (dal 5 al 7 giugno); “Eastwest”
laboratorio con Aakash Odedra sulla sua tecnica personale, tra danza
contemporanea e danze classiche asiatiche (27 e 28 giugno); “Incontri
d’attore. Una bottega internazionale per l’attore a venire” la scuola per attori
del TTB (dal 17 al 26 luglio).

Durante tutto il periodo di “Arcate d’arte” verrà aperto il Chiostro del
Carmine, mentre nel mese di luglio “Ricami di concertate pezzette” visita
itinerante al Monastero ospiterà il giovane gruppo bergamasco
Teatrandum (6, 7, 13, 14, 20, 28 luglio ore 11 e 27 e 28 luglio ore 16).
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Il corpo politico di Chiara Bersani
strega il pubblico di Orlando
fotogallery

“Chissà se ci riconosceremo. Chissà se alla fine scopriremo che sì, esistiamo

veramente. Chissà se mi inviterete a ballare. Chissà se passeremo la notte insieme”.

Un pubblico attento e rapito ha accolto l’invito di Chiara Bersani a partecipare al suo

“Seeking Unicorns”, messo in scena giovedì 9 maggio alla GAMeC, spettacolo

promosso dal Festival Orlando ed evento d’apertura dell’edizione 2019 del Festival

Danza Estate.

Uno spazio sostanzialmente spoglio, essenziale, in cui gli spettatori, posti ai lati della

stanza, hanno potuto ammirare la performance di un’autrice e coreografa, vincitrice

del premio UBU 2018, che ha fatto del proprio corpo strumento di riflessione politica.

Protagonista di questa sesta edizione di Orlando, la performer ha interagito con il

pubblico durante tutto il corso del festival, in eventi da tutto esaurito, attraverso

presenze in sala, laboratori e conversazioni, fino allo spettacolo di giovedì.

Leggi anche altri post Bergamo o leggi originale

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
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Sabato temporali, domenica sole
Le previsioni per il weekend –
Video

Juventus-Atalanta, è ufficiale: si
gioca alle 20.30 e non più alle 15

Ubiale Clanezzo, Ersilio Gotti a
caccia della conferma da sindaco
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Gorla Maggiore – Sentiero San Vitale-
fondovalle, inaugurazione rimandata e incivili
già all’opera – – Varese News

Lonate, la droga? «La prendiamo da Merdy».
In manette il pusher casalingo

Car pooling, cos’è e come funziona

Sabato temporali, domenica sole Le previsioni
per il weekend – Video

Fognatura, lavori in via Acquaviva

Articoli Recenti: Italia 24

Tutti a San Gabriele aspettando gli esami

Reggio Calabria: donazione al Santuario dell’Eremo di

una maiolica ai Padri Cappuccini

La terra continua a tremare: scossa di magnitudo 2.3,

paura nelle Marche

Nasce il Negroni ‘delle terme’, Montecatini in un

bicchiere

La commissione agricoltura approva il decreto

emergenze

Meteo Milano

Nel territorio comunale di MILANO cieli
sereni o poco nuvolosi nel corso della
giorno di oggi, con copertura nuvolosa
stazionaria, ad eccezione di una
diminuzione della nuvolosita nel
pomeriggio. Non si attendono
precipitazioni di alcun tipo. Le temperature
della giornata, in lieve rialzo, sono
comprese tra 11 e 23.5 gradi centigradi. I
venti proverranno da SW e si prevedono
compresi tra 2 e 8 km/h. Meteo
prossime ore per MILANO: durante le
ore pomeridiane generale assenza di nubi,
durante la serata prevalenza di poche
nubi.

Previsioni per Milano aggiornate il:
10/05/2019 16:51:48
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Più informazioni
su

festival orlando  alessandra beltrame chiara bersani enrico bernes
simone facchinetti  bergamo

IL FESTIVAL

Il corpo politico di Chiara Bersani strega il
pubblico di Orlando fotogallery
Successo di pubblico alla Gamec per “Seeking Unicorns” della performer
piacentina

Festival Orlando - ass. Immaginare Orlando
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

 Commenta  Stampa  Invia notizia

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

“Chissà se ci riconosceremo. Chissà se alla  ne scopriremo che sì,
esistiamo veramente. Chissà se mi inviterete a ballare. Chissà se
passeremo la notte insieme”. Un pubblico attento e rapito ha accolto
l’invito di Chiara Bersani a partecipare al suo “Seeking Unicorns”, messo in
scena giovedì 9 maggio alla GAMeC, spettacolo promosso dal Festival
Orlando ed evento d’apertura dell’edizione 2019 del Festival Danza Estate.

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Bergamo 22°C 10°C

BGmeteo Previsioni
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Nuvole sul weekend, poca
pioggia di giorno
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SPETTACOLO
7 Mag 2019
Serena Valietti

Giovedì l’attrice alla GAMeC per Orlando e Festival Danza Estate.
Intervista

Chiara Bersani corpo
d’unicorno

 eppeneppen
Seleziona una pagina �
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Poetica, sognante e saldamente legata a un teatro Asico, dove
il corpo e la mente richiedono cura e attenzione. Chiara
Bersani sarà giovedì (ore 18.30) alla GAMeC per Orlando
Festival e Festival Danza Estate (evento d’apertura di
quest’ultimo, ne abbiamo parlato qui) con “Seeking Unicorns”.
L’attrice e performer piacentina a Bergamo ha già tenuto uno
workshop e una conferenza lo scorso Anesettimana. A questo
giro l’indagine sarà sul tema dell’unicorno, come mito collettivo
capace di prendere corpo.
“Io, Chiara Bersani, alta 98 centimetri, mi autoproclamo carne,
muscoli e ossa dell’Unicorno. Non conoscendo il suo cuore
proverò a dargli il mio il respiro, miei gli occhi” e attraverso
quello spettacolo “risarcirlo dei torti subiti. Regalargli una storia,
un amore, una scelta”. Gli unicorni esistono, sono custoditi nella
capacità di immaginare e immaginarsi, il primo passo per
raggiungere nuove frontiere.

Prima di fare capolino in città, l’attrice trentaquattrenne è
arrivata sulla luna, ma non da sola. Lo ha dichiarato in seguito
alla vittoria del Premio Ubu 2019, l’Oscar del Teatro italiano:

https://eppen.ecodibergamo.it/danza-estate-bergamo-programma/


“Se i corpi degli astronauti sono arrivati sulla luna è perché
molte persone prima di loro li hanno immaginati là e hanno fatto
il possibile per mandarli. Se io, con il mio corpo disabile oggi
sono qui, a ricevere un riconoscimento così prezioso, è perché
qualcuno da chissà quanti anni ha iniziato lentamente a
smussare gli angoli di un intero sistema”.
La luna è tutto quello che appare impossibile e lontanissimo
eppure a un certo punto viene raggiunto, è esplorazione dei
limiti e delle convenzioni, è un mettersi in gioco rischiando in
prima persona.

“Quando gli astronauti sono arrivati sulla luna hanno messo una
bandierina, volevano segnare una conquista: quello era il punto
più lontano nell’universo raggiunto dall’uomo. Anche io oggi
vorrei mettere una bandierina qui ma non per Lssare un punto
d’arrivo. La mia bandierina vuole essere una linea di partenza
perché io non voglio più essere un’eccezione!”.

Quanto lavoro c’è ancora da fare in questa direzione, perché
un corpo con una forma altra venga pienamente
riconosciuto, rispettato e accettato?



Penso che il problema in generale vada ben oltre la disabilità,
ma stia nel modo in cui leggiamo i corpi. In Italia, nel mio
ambito, rompo sempre le scatole su questo tema, quindi le
persone si stanno abituando a poco a poco. Mi capita però di
leggere interviste e articoli in cui si racconta di uno spettacolo
fatto con i rifugiati e improvvisamente queste persone vengono
descritte per questa loro condizione, non ci si chiede se sono
stati dei bravi attori, come era la loro interpretazione. Il punto è
che tutti tendiamo ad avere un’idea di norma e normalità molto
ristretta, generalmente molto vicina a noi e alla nostra visione
delle cose, appena si esce da questa norma si perde il focus su
quello che conta davvero e l’attenzione la prende la diversità.

Questi tutti sono davvero tanti?
A me sembrano sempre meno e fortunatamente, nonostante
tutto, stiamo andando verso un mondo in cui le identità
iniziano a sfaccettarsi e altri corpi iniziano a imporsi.
Nonostante il prezzo altissimo che stiamo pagando, la società
è sempre più ricca e variegata. La norma a cui faccio
riferimento sta diventando vecchia e sempre meno reale,
anche statisticamente. Non posso continuare a pensare che si
guardi un corpo disabile sulla scena e ci si stupisca ancora o
che la prima chiave di lettura che si dà a quel corpo è che sia
sofferente. È una cosa che è accaduta davvero: un giornalista
ha visto un mio spettacolo e ha parlato del mio corpo
deAnendolo proprio in quel modo. Per me non era
assolutamente così, quell’aggettivo parlava del suo sguardo,
non del mio lavoro, che per me era pura dolcezza.

Per molti anni prima di proporre spettacoli tuoi, hai lavorato
come performer diretta da altre persone. Cosa ti ha fatto fare
il salto e portato a mettere in scena performance tue? 
Ho cominciato attorno ai vent’anni a lavorare come performer
pensando di voler fare quello, poi a un certo punto i giornalisti
che venivano a vedere gli spettacoli, nei loro articoli parlavano



del corpo in un modo che non mi piaceva, non si riferivano alle
mie capacità, quando alla mia forma e la cosa mi disturbava un
po’.

Così hai fatto il salto.
Sì, a un certo punto Alessandro Sciarroni (Leone d’Oro alla
carriera per la danza, Biennale di Venezia 2019, ndr) mi ha
detto di cominciare a ragionare su cosa avessi da dire io,
parlando in prima persona, dando una mia versione delle cose
e da lì ho cominciato.

(foto Roberta Segata)

Come hai lavorato in questa direzione? 
Molti artisti di ambiti anche diversi un certo punto non si
concentrano più sul fatto che quella cosa che vogliono dire sia
importante per il mondo, ma sul quanto sono Aghi perché la
dicono. Una cosa pericolosissima, che cerco sempre di non
fare. Per quanto mi riguarda non ho mai alimentato l’ambiguità,
è sempre stato chiaro dove mi collocavo, ma ho usato sempre
piccole frasi, non ho mai esposto troppo, avevo paura di essere



fraintesa e di non trovare le parole giuste.

È un dialogo fra corpo e parola, insomma.
Non è facile farlo e molto più spesso sulla parola vince il corpo:
quando lavoro a un testo, mi rendo conto che quelle
cinquecento parole che ho scritto possono essere rese
perfettamente da pochissimi movimenti, capaci di dire tutto.
Con il Premio Ubu invece ho scelto di giocarmela e di
dichiarare una serie di cose che partivano da me, ma andavano
oltre. Da lì in poi è come se mi fossi spogliata e per come sono
fatta poi non mi schiodo Anché tutto quello che c’è da dire non
è stato detto. In parallelo continuo a fare la mia vita normale in
provincia e cerco sempre di ricordarmi che comunque questo è
un lavoro, non è l’assoluto. C’è altro al di fuori e devo fare molta
attenzione a tenere l’equilibrio.

Parlando di equilibrio, nel tuo spettacolo “Manifesto” dici “Io
cavalco la società con la tenacia di un addestratore. Non
posso cadere o i suoi zoccoli mi colpiranno alla testa”…
Ho cominciato a vent’anni, ero su di giri sotto tanti punti di
vista, ero proprio convinta della necessità di un abbandono
totale del proprio corpo, di darsi completamente nel teatro e di
Adarsi in nome di qualcosa di più alto.

E poi?
Poi è arrivato un cambio di direzione, in seguito a tante piccole
cose, e alla necessità di ammettere che sono una persona
disabile, con energie e ritmi diversi da un coetaneo sano e
allenato. Anche io sono allenata, ma in un corpo molto
particolare, che ha delle sue speciAche.

Ed è il tuo corpo.
Se voglio andare avanti a fare questo lavoro per tanto tempo,
devo capire come tutelarlo questo mio corpo. Questa mia
disabilità rende le ossa fragili e quindi la paura di farmi male mi
appartiene, è qualcosa con cui sono cresciuta, ma non voglio



portarmela dietro nell’età adulta. Non voglio avere paura. È un
impegno che ho preso con me stessa.

Come la combatti questa paura? 
La cura di sé stessi per evitare il tracollo è fondamentale. Così
come la conoscenza di sé e il controllo, che non deve diventare
ossessivo. Bisogna essere molto accurati nella gestione dei
tempi del lavoro rispetto a quelli della vita. È importante darsi
delle regole, rispettare orari e pause: se ho delle griglie molto
ben deAnite e sono consapevole di cosa è ok per me e cosa no,
allora so che posso dare il 100% e sentirmi libera di fare tutto,
anche di correre dei rischi.

Quali rischi? 
Nei miei lavori ho sempre cercato una forte intimità con il
pubblico e in questi anni c’è sempre stata una ricerca e un
desiderio come performer di stare in una posizione di fragilità,
non pericolosa, ma autentica e riconoscibile. In questo
mostrarsi fragile può nascere un dialogo e quando ciò accade
è meraviglioso: sono sguardi che si incontrano ed è la magia
del teatro.

Ci riesci sempre?
Purtroppo no. Come ogni persona che ha mestiere, il



virtuosismo è dietro l’angolo, ma l’obiettivo è cercare di restare
fedeli alla fragilità, alla verità completa ed essere onesti. Io mi
sento onesta se da autrice ti dico che non ho nessuna risposta
o soluzione: faccio parte di una generazione terriAcante, non si
capisce che cosa siamo. Morirò dilaniata dai dubbi e non li so
risolvere da sola, posso solo provare a renderli collettivi.

Il teatro in questo senso è uno strumento potentissimo…
Assolutamente, ogni volta che entriamo in sala viviamo
un’esperienza collettiva, sia noi che siamo in scena, sia le
persone che vengono a vedere lo spettacolo. I nostri cuori
battono insieme nello stesso momento e il pubblico anche
quando vede qualcosa che non gli piace, risponde. In ogni caso
si crea un dialogo che è reale e sempre più necessario,
diversamente da quell’enorme realtà sorda e cieca e muta con
cui spesso ci troviamo a fare i conti.

Quale realtà?
C’è ancora tanta vita in teatro e sulla luna in realtà, ma credo
che da parte delle istituzioni ci sia tanta cecità e sordità nei
riguardi delle arti performative e poca volontà di entrare in
dialogo. In questi anni si sta creando una forma di resistenza
davanti all’assenza di comunicazione: l’istituzione teatro è
molto differente e lontana da quello che sono gli artisti e a un
certo punto se le cose andranno avanti così, il divario diventerà
radicale. L’istituzione si muove su piani che non sono più quelli
reali, è ferma e continua a chiedere le stesse cose, a porre gli
stessi vincoli e a fare promesse mancate. I corpi invece sono
andati molto più avanti, sono già su un altro pianeta. Ed è ora
che questa frattura venga guardata per poter essere
ricomposta.

Lo spettacolo è tutto esaurito. Aperta la lista d’attesa scrivendo
all’indirizzo info@orlandofestival.it

https://orlandofestival.it/

mailto:info@orlandofestival.it
https://orlandofestival.it/
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DA FARE, SELEZIONE
9 Mag 2019
eppen

Date e orari da segnare in agenda questo /ne settimana, suggeriti

da Eppen

Gli eventi da non
perdere questo
weekend [10-12
maggio]

 eppeneppen
Seleziona una pagina �

https://eppen.ecodibergamo.it/CATEGORY/FARE/
https://eppen.ecodibergamo.it/CATEGORY/FARE/SELEZIONE/
https://eppen.ecodibergamo.it/author/eppen/
https://eppen.ecodibergamo.it/


Con questa fresca arietta tardo invernale non viene voglia

anche a voi di fare un tuffo nei sapori della tradizione

bergamasca o in qualche cibo di strada di più lontana

provenienza? 

È proprio questo il nostro consiglio per il week end, anche

perché le occasioni per farlo non mancano di certo! Da una

parte c’è DE CASONCELLO: l’appuntamento che porta nelle vie

di Città Alta tutte le tipiche paste ripiene della nostra tradizione

(leggere qui per credere); dall’altra BIG FOOD FESTIVAL: la

festa dello steet food (raccontata nei giorni scorso da Marina

Marzulli) nell’incantevole cornice dello spazio FASE di Alzano
Lombardo… e  in mezzo noi,  armati di forchetta e taaanto

appetito!

Per il resto, non esiste il week end ideale per tutti: abbiamo

provato a suddividere gli eventi che ci sentiamo di consigliare a

seconda del “mood” preferito: dagli appuntamenti di taglio

culturale a quelli incentrati sulla musica, dalle attività da fare

con i bambini alle escursioni all’aperto e nel verde. Quattro

tipologie di weekend, ricchissime di spunti!

https://eppen.ecodibergamo.it/evento/de-casoncello/
https://eppen.ecodibergamo.it/de-casoncello-paste-ripiene/
https://eppen.ecodibergamo.it/evento/the-big-food-festival/
https://eppen.ecodibergamo.it/big-food-festival-alzano/


Il nostro week end ARTE E CULTURA

Questo /ne settimana ruota attorno ai due principali

festival cittadini del momento: Festival Danza Estate (vi

consigliamo:  venerdì 10 SIN, lo spettacolo di Mario

Coccetti all’Auditorium; sabato 11 P!NK ELEPHANT di

Siro Guglielmi – foto in copertina; domenica 12, a

Seriate, ROMANZO D’INFANZIA) e Orlando con un

frizzante BRINDISI DI CHIUSURA allo Spazio GATE in

Malpensata (domenica 12).

In città
Rimanendo in città, sabato 11 al Mutuo Soccorso in via

Zambonate c’è il reporter Giorgio Fornoni con LA MIA
SIRIA, mentre domenica 12 si può fare un salto alla

GAMeC per l’HAPPENING PARTY serale , nel cortile

esterno della Galleria d’arte. Senza dimenticare che per

gli amanti della fotogra/a questo è uno splendido /ne

settimana: al Museo delle Storie in Città Alta continua la

mostra GUARDAMI, dedicata a Pepi Merisio , inaugura

quella dedicata a FERDINANDO SCIANNA a Dalmine

https://eppen.ecodibergamo.it/danza-estate-bergamo-programma/
https://eppen.ecodibergamo.it/evento/festival-danza-estate-sin/
https://eppen.ecodibergamo.it/evento/festival-danza-estate-pnk-elephant/
https://eppen.ecodibergamo.it/evento/festival-danza-estate-romanzo-dinfanzia/
https://eppen.ecodibergamo.it/evento/festival-orlando-brindisi-chiusura/
https://eppen.ecodibergamo.it/evento/la-mia-siria-incontro-con-giorgio-fornoni/
https://eppen.ecodibergamo.it/evento/happening-party/
https://eppen.ecodibergamo.it/evento/guardami/
https://eppen.ecodibergamo.it/evento/storie-in-fotografia-ferdinando-scianna/


Biblioteca Tiraboschi di Bergamo | 9 Mag 2019 h.09:30  - 6 Lug 2019  | Cultura

FESTIVAL DANZA ESTATE:
LEGGERE PINA

In occasione del Festival Danza Estate, la biblioteca
Tiraboschi presenta «Leggere Pina».

 

Ormai da 31 anni il Festival Danza Estate porta nel territorio di
Bergamo proposte di grande rilevanza nazionale e internazionale che
mescolano diversi linguaggi ed espressioni artistiche e che,
specialmente in questa edizione, si muovono in un clima di grande
contemporaneità, come mostrato dalle scelte della direzione artistica,

Vai al Calendario
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Dettagli

Inizio:

9 Mag h.09:30

Fine:

6 Lug

Tags Evento Luogo

Biblioteca
Tiraboschi di
Bergamo

Bergamo,
+ Google Maps

sempre più orientate verso l’innovazione.

«Leggere Pina – Focus Pina: Pina Bausch, la rivoluzione della danza»,
in collaborazione con Sistema Bibliotecario Urbano, è l’evento di
Festival Danza Estate che vede coinvolta la biblioteca Tiraboschi di
Bergamo. 

All’interno di essa, infatti,  per tutta la durata del Festival sarà allestito
un corner con una selezione di testi per scoprire e approfondire la vita,
la poetica  e le creazioni di Pina Bausch, insieme alla danza
contemporanea e ai movimenti artistici del secondo Novecento. 

 

+ GOOGLE CALENDAR + ESPORTA ICAL

https://eppen.ecodibergamo.it/luogo/biblioteca-tiraboschi-di-bergamo/
https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=45.6982642%2C9.6772698
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=FESTIVAL+DANZA+ESTATE%3A+LEGGERE+PINA&dates=20190509T093000/20190706T235900&details=In+occasione+del+Festival+Danza+Estate%2C+la+biblioteca+Tiraboschi+presenta+%26laquo%3BLeggere+Pina%26raquo%3B.%0A%26nbsp%3B+%0AOrmai+da+31+anni+il+Festival+Danza+Estate+porta+nel+territorio+di+Bergamo+proposte+di+grande+rilevanza+nazionale+e+internazionale+che+mescolano+diversi+linguaggi+ed+espressioni+artistiche+e+che%2C+specialmente+in+questa+edizione%2C+si+muovono+in+un+clima+di+grande+contemporaneit%26agrave%3B%2C+come+mostrato+dalle+scelte+della+direzione+artistica%2C+sempre+pi%26ugrave%3B+orientate+verso+l%26rsquo%3Binnovazione.+%0A%26laquo%3BLeggere+Pina+%26%238211%3B+Focus+Pina%3A+Pina+Bausch%2C+la+rivoluzione+della+danza%26raquo%3B%2C+in+collaborazione+con+Sistema+Bibliotecario+Urbano%2C+%26egrave%3B+l%26%238217%3Bevento+di+Festival+Danza+Estate+che+vede+coinvolta+la+biblioteca+Tiraboschi+di+Bergamo.%26nbsp%3B+%0AAll%26rsquo%3Binterno+di+essa%2C+infatti%2C%26nbsp%3B+per+tutta+la+durata+del+Festival+sar%26agrave%3B+allestito+un+corner+con+una+selezione+di+testi+per+scoprire+e+approfondire+la+vita%2C+la+poetica%E2%80%A8e+le+creazioni+di+Pina+Bausch%2C+insieme+alla+danza+conte+%28Visualizza+la+descrizione+completa+di+Evento+qui%3A+https%3A%2F%2Feppen.ecodibergamo.it%2Fevento%2Ffestival-danza-estate-leggere-pina%2F%29&location=Biblioteca+Tiraboschi+di+Bergamo%2C+Bergamo&trp=false&sprop=website:https://eppen.ecodibergamo.it&ctz=Europe%2FRome
https://eppen.ecodibergamo.it/evento/festival-danza-estate-leggere-pina/?ical=1&tribe_display=


SPETTACOLO

15 Mag 2019

Luca Barachetti

Venerdì a Nembro per Danza Estate “First love”. Dal ricordo della

vittoria di Stefania Belmondo a Salt Lake City

Marco D’Agostin,
danzare per nostalgia
e risarcimento

 eppeneppen
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Di Marco D’Agostin – venerdì 17 maggio al Teatro

Modernissimo di Nembro per Festival Danza Estate –

colpisce prima di tutto l’agilità intellettuale. Capace di unire

sport, ricordi della giovinezza, approccio poetico e agonismo

inteso come sHda al proprio corpo e alla propria mente.

Proprio da queste suggestioni nasce “First Love”, rievocazione

per voce e gesti di una mitologia dell’adolescenza, la 15km a

tecnica libera delle Olimpiadi di Salt Lake City 2002 vinta da

Stefania Belmondo. Quel primo amore per lo sci di fondo che

era la sua personalissima visione della danza, poiché la danza,

quella vera, per motivi famigliari e geograHci non gli era

concessa.

Lo sci verrà poi abbandonato in modo traumatico, ma sarà

proprio la danza a riscattare quel tradimento. Punto di

passaggio della sua crescita come persona.

“First Love”, in altre parole, racchiude in quarantacinque minuti

la nostalgia e il risarcimento, esperienze comuni a molti. E

motivo fra i tanti per non perdersi l’esibizione di una fra le Hgure

più interessanti della nuova generazione di performer del

teatro-danza, Premio UBU 2018 come miglior performer under

35. 

All’entrata il pubblico riceverà una busta contenente “dei
frammenti, come un kit di indizi per lo spettatore, in modo che
abbia più informazioni su ciò vedrà e cominci a scaldarsi, a
stimolare la sua emotività, che per me è la prima cosa
fondamentale”. E dopo lo spettacolo, un incontro proprio con

Stefania Belmondo moderato da Maurizio Panseri.



(foto Alice Brazzit)

Emotività, che nasce dalla nostalgia. Di cosa precisamente?

Nostalgia di cose che non ci saranno più come la giovinezza e

la passione del primo amore. “First love” è un monumento a

questo. ATnché vi si riconosca anche il pubblico, ciascuno con

le proprie esperienze.

E risarcimento.

Risarcimento perché ho smesso in modo tranciante di fare sci

di fondo. E ci sono voluti tanti anni per capire che quello era il

mio primo amore. A cui ho fatto la mia richiesta di perdono

perché dovevo crescere e fare pace con il mio passato.

In mezzo la folgorazione per Stefania Belmondo. Ti sei

chiesto come mai?

Non ero uno sciatore di fondo forte. Ero magro e tutt’altro che

potente. In quell’ambiente dello sci, sempre un po’ macista, non

ero a mio agio e faticavo ad avere degli amici. Stefania

Belmondo invece era una campionessa molto magra ma

veloce e potente. Mi piaceva immedesimarmi in lei e mi

interessava anche l’aspetto etico, le sue battaglie all’insegna



della correttezza e contro il doping.

Belmondo come l’ha presa? È diventata anche la consulente

scientiUca dello spettacolo…

Sì, la sua tecnica libera è molto bella e mi ha spiegato alcuni

dettagli. Quando ha saputo dello spettacolo e visto alcune

prove, Hno al debutto, era molto felice e molto confusa. Non

viene dal mondo della danza e del teatro di ricerca, dunque non

sapeva cosa aspettarsi. Insomma è stato una specie di choc.

Mi fa piacere reincontrarla a Nembro perché dopo la prima non

l’ho più rivista. Voglio chiederle se forse l’averla coinvolta in

questo modo non è stato anche un po’ sottovalutare il suo

punto di vista. Quello magari doloroso di un giorno felice che è

ormai passato.

(Stefania Belmondo e Marco D’Agostin, foto Andrea Macchia)

Dal fondo alla danza. Cosa ci si porta dietro e cosa si

abbandona?

Ci si porta dietro una foga competitiva che mi induce ad essere

molto agonista quando danzo. Agonista nel senso di portare il



corpo all’esaurimento dell’energia e delle forze. Non ho invece

abbandonato niente, forse solo il desiderio di staccarsi dalla

necessità di vincere. Mi sono però di nuovo innamorato della

montagna.

La montagna che per te è stata un punto di rottura.

Quando sei piccolo e vuoi danzare ma al contrario ti obbligano

a inforcare gli sci allora cominci a odiare la montagna.

“First love” si basa sul tuo corpo ma pure sulla tua voce.

Come hai lavorato su queste due scritture?

È stata una fusione a freddo. Il lavoro di ricerca sul testo da

dire si è svolto separatamente da quello coreograHco e poi è

stato unito. Il testo è una mia versione molto fedele della

telecronaca di allora di Franco Bragagna, unita a come mi

sentivo io durante quella gara e cosa mi ricordavo di quelle

parole. Ho riportato al presente ciò che era nel passato. Per la

coreograHa invece ho fatto tante sessioni di improvvisazione,

incrociandole con ciò che mi ricordavo della tecnica dello sci di

fondo. L’obiettivo era ottenere qualcosa di intenso ed

emozionale. Vincendo la sHda con me stesso di coniugare

corpo e voce originariamente diversi e separati.

“Quanto alla metrica poi, essendo libera essa variava
gentilmente a seconda dell’associazione o del mio piacere.
Insofferente di disegni prestabiliti, prorompente da essi, si
adattava ad un tempo strettamente psicologico musicale ed
istintivo”. È una citazione da Amelia Rosselli inserita nella

tua biograUa. Mi viene da dire: libertà e disciplina.

La scrittura coreograHca è molto distante dalla poesia. Ma mi

piace molto ciò che dice Rosselli, l’idea di poter seguire l’intuito

e poi renderlo forma attraverso la tecnica. Quindi sì libertà e

disciplina, creatività e mestiere.

Disintegration Loop 1.1 (o1cial)

https://www.youtube.com/watch?v=ObdZ8lhC0f0
https://www.youtube.com/channel/UCsCYfuh67RU8k3lxRqnzjQQ


Sarebbe facile chiederti i riferimenti in ambito danza. Invece

ti chiedo quelli extra-danza.

Ci sono sicuramente molti scrittori. Cormac McCarthy, Amelia

Rosselli, Wisława Szymborska. Mi piace molto la capacità di

alcuni di loro di manipolare la temporalità e anche io tento di

farlo nei miei spettacoli.

FilosoU?

Sì, anche HlosoH come Byung-chul Han, un pensatore che mi

ha molto in]uenzato, soprattutto per lo spettacolo “Everything

is ok”. Ma anche registi, artisti visivi. Di recente a Parigi ho visto

una mostra di Ren Hang, un grande e giovane fotografo cinese

che si è suicidato due anni fa e mi ha colpito profondamente.

Nella biograUa dici anche che l’opera d’arte a cui sei più

affezionato è “The Disintegration Loops I” di William

Basinski…

È l’opera d’arte che mi ha più segnato Hno ad oggi. C’è tutto

quello che deve esserci. Un’idea semplice alla base, un po’ di

casualità. E il deterioramento in diretta in di un nastro

contenente una piccola parte di musica. Per me è un qualcosa

che ha a che fare con l’apocalisse, la Hne del mondo. È
de]agrante, alla Hne ti distrugge.

https://www.youtube.com/channel/UCsCYfuh67RU8k3lxRqnzjQQ
https://www.youtube.com/channel/UCA_5HOxrA1nsaWJdrT1x-Xw


Il trailer di “First love” mi ha fatto pensare alla parola

hauntology coniata da Derrida: l’unione di “haunting” e

“ontology”, cioè “fantasma / ossessione” e “ontologia”,

l’origine.

Non ho molta familiarità con questo concetto. Però “First love”

è sicuramente un lavoro sui fantasmi, quelli dell’adolscenza, di

quel pomeriggio di febbraio del 2002. Ci sono anche dei

fantasmi che vengono evocati in scena, attraverso una voce

che viene dal passato. Nel trailer ho usato delle vhs ormai

consunte con la diretta di allora. Senza mai parlarne alla mia

famiglia si sono creati dei ponti.

Per te, come per tanti, nostalgia del passato signiUca

nostalgia per un futuro perduto e temibile? 

Una volta una ragazza mi ha detto che gli artisti della nostra

generazione fanno molti lavori nostalgici perché il passato è

l’unica cosa che non ci possono togliere. Io ho paura del futuro,

ma “Fist love” non è uno spettacolo con della paura dentro. C’è

invece la nostalgia di un pomeriggio domenicale, come mi ha

detto una volta una spettatrice. Quella nostalgia da domenica

pomeriggio che potrebbe essere l’arrivo di un qualcosa di

speciale in settimana. Ho paura del futuro ma qualcosa di

speciale succederà.

https://www.festivaldanzaestate.it/

FIRST LOVE - Marco D'Agostin (2018) - tr…

https://www.festivaldanzaestate.it/
https://www.youtube.com/watch?v=UsadUQomAt4
https://www.youtube.com/channel/UCA_5HOxrA1nsaWJdrT1x-Xw
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di Redazione - 14 maggio 2019 - 12:39   

Più informazioni
su

festival orlando successo di pubblico  bergamo

IL FESTIVAL

Orlando premia il  lm “Tucked” e fa il
pieno di pubblico: 6 mila spettatori
fotogallery
Oltre 6mila spettatori tra spettacoli, proiezioni, incontri e workshop. Novità il
voto del pubblico al Miglior  lm: "Tucked" di Jamie Patterson

 Commenta  Stampa  Invia notizia

Più di 6mila partecipanti reali coinvolti in otto giornate di festival, con 30
proposte tra performance e spettacoli,  lm in anteprima, presentazioni di
libri, incontri, workshop e una mostra: si è conclusa domenica, con grande
successo, la sesta edizione del Festival queer Orlando. Identità, relazioni,
possibilità.

Organizzata a Bergamo da Associazione Immaginare Orlando e Laboratorio
80, la manifestazione culturale dedicata a generi, orientamenti sessuali,
corpi e diversità cresce ogni anno di più per qualità della proposta e
numeri di pubblico. L’edizione 2019 fa registrare infatti una crescita di
circa 2mila spettatori rispetto alla precedente. Sono stati ben 5mila gli
spettatori che hanno assistito a proiezioni cinematogra che, spettacoli e
incontri; a cui si aggiungono circa 600 iscritti ai laboratori, tra adulti e
ragazzi e ragazze delle scuole. Il resto l’hanno fatto la mostra “Fammi
capire” e le tre feste organizzate all’interno del Festival.

GALLERIA FOTOGRAFICA Orlando 2019 - il  nale

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Bergamo 17°C 10°C

BGmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ ā

Ancora instabile il tempo: tra
schiarite, nuvole e pioggia

PREVISIONI METEO

 Commenta

Servizi Cerca Menù Comuni BGY Seguici su     Accedi   

1 / 3
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Quest’anno anche un’importante novità: il voto del pubblico per il Miglior
 lm, che ha decretato vincitore Tucked di Jamie Patterson (Gran Bretagna
2018, 80′), racconto coinvolgente sull’amicizia tra due drag queen agli
antipodi, in una Brighton notturna e malfamata, tra gag rocambolesche,
dialoghi brillanti e splendide interpretazioni. Il  lm vincitore sarà
proiettato nuovamente all’Auditorium di Piazza Libertà a Bergamo,
all’interno di una serata a cura di Orlando (data da de nire).

Tucked è stato scelto come Miglior  lm anche dalla Giuria Giovani del
Festival, composta da ragazzi e ragazze tra i 18 e i 26 anni provenienti dal
gruppo Unibg for Equality, organizzazione studentesca legata
all’Università di Bergamo, e dal laboratorio Sguardi di un certo genere,
progetto di Associazione Immaginare Orlando, Spazi Giovanili del Comune
di Bergamo, Consorzio Sol.Co Città Aperta e HG80 impresa sociale.

Durante il Festival, sono stati nove i  lm proiettati all’Auditorium di Piazza
Libertà, tutti in anteprima per la città e uno, Consequences di Darko Štante,
in anteprima nazionale assoluta. Tra i titoli proposti Normal di Adele Tulli,
acclamato vincitore del Festival Lovers di Torino e selezionato all’ultimo
Festival di Berlino; Sorry Angel di Christophe Honoré, selezionato al
Festival di Cannes, e L’animale di Katharina Mückstein, a sua volta
selezionato a Berlino.

Otto gli spettacoli e le performance: tutti hanno fatto il tutto esaurito, senza
eccezione. Grandissima accoglienza di pubblico in particolare per MDLSX,
progetto della compagnia Motus con Silvia Calderoni in scena; per Seeking
Unicorns di Chiara Bersani, attrice Premio UBU 2018 che col pubblico
bergamasco ha condotto anche due giornate di workshop e una
conversazione, e per la doppia esibizione del giovane talentuoso Siro
Guglielmi, che ha presentato le performance One e P!nk Elephant (gli
spettacoli di Bersani e Guglielmi fanno parte anche del programma 2019
del Festival Danza Estate).

Un successo anche le due presentazioni di libri, Ma è stupendo! di Diego
Passoni e La nostra festa non deve  nire di Enrico Bernes e Simone
Facchinetti, e la mostra “Fammi capire” dedicata alle rappresentazioni dei
corpi e della sessualità nei libri illustrati per l’infanzia e l’adolescenza, a
cura dell’Associazione SCOSSE e della libreria Ottimomassimo.

Commenta Mauro Danesi, Direttore artistico del Festival: “A questa
edizione abbiamo lavorato senza sosta dall’estate scorsa, spinti dal
desiderio di emancipazione dalle convenzioni e dalle gabbie degli
stereotipi. Orlando 2019 è stato un forte richiamo lanciato nell’aria, verso
tutti e tutte coloro desiderino maggiori spazi di libertà e rappresentazione.
Quello che non potevamo prevedere è che al richiamo rispondesse un
numero così ampio di persone e con così tanto entusiasmo,  no a
commuoverci e riconfermarci sull’importanza di spazi come questo.
Continuiamo a credere che la cultura abbia una responsabilità nell’aprire
ri essioni senza imporre risposte preconfezionate, coltivare spirito critico
che possa essere bussola personale per ciascuno e ciascuna di noi. Riparte
da oggi il nostro lavoro per costruire la prossima edizione, non
smetteremo di impegnarci nel costruire bellezza, dialogando col pubblico e
con i tanti partner che rendono possibile questo progetto. Appuntamento,
dunque, all’edizione 2020!”.

ORLANDO
Orlando. Identità, relazioni, possibilità è un progetto di Associazione

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

14-05-2019

16
03
40



Più informazioni
su

festival orlando successo di pubblico  bergamo

LEGGI ANCHE

 IL FESTIVAL Il corpo politico di Chiara Bersani strega il pubblico di Orlando

 BERGAMO La danza di Siro Guglielmi a Orlando

 IL FILM “Normal”, al festival Orlando “una ri essione sui meccanismi sociali in cui ci
troviamo immersi”

 IL FESTIVAL Orlando, standing ovation e record di pubblico alla serata inaugurale

 IL FESTIVAL MDLSX apre Orlando con un inno alla libertà di divenire

 IL FESTIVAL Orlando, il piacere della libertà e la libertà del piacere

 DAL 3 AL 12 MAGGIO Presentato il festival Orlando: “comprendere è essere liberi e
libere”

© Riproduzione riservata
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rappresenta la linea editoriale di BergamoNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

Invia notizia Feed RSS Facebook Twitter Contatti Pubblicità

Culturale Immaginare Orlando e Laboratorio 80. Con il sostegno di Comune
di Bergamo; con il patrocinio di Provincia di Bergamo, Tavolo Permanente
contro l’Omofobia, Università degli Studi di Bergamo, Confcooperative
Bergamo, CNA Bergamo.

Immaginare Orlando fa parte di Associazione di promozione sociale
Educare alle differenze – Rete Nazionale, EFFE Europe for Festivals –
Festivals for Europe.

4 di 33GALLERIA FOTOGRAFICA Orlando 2019 - il  nale

GRANDE DISTRIBUZIONE
Auchan vende a Conad: nel ‘carrello’
7 punti vendita e 700 lavoratori di
Bergamo

OCCUPAZIONE
Opportunità nel mondo del lavoro? I
corsi dell’Afp Patronato

CONFINDUSTRIA
“Bergamizzare l’Italia”: Bergamo
modello da seguire con il Pmi Day

56° FESTIVAL PIANISTICO
Ubi Banca premia “Giovane talento
dell’anno” Ivan Vihor

GRANDE DISTRIBUZIONE
Auchan vende a Conad: nel ‘carrello’
7 punti vendita e 700 lavoratori di
Bergamo
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AD AZZANO
Candidato sindaco contro la vigilessa
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I NUMERI
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ai biancocelesti
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Ricerca per evento Ricerca per città Ricerca per data CERCA  AGGIUNGI UN EVENTO

Arte Cinema Concerti Incontri Manifestazioni Mostre Nightlife Sagre Sport Teatro Tempo Libero

EVENTO A PAGAMENTO

HINTERLAND , NEMBRO:

First love è un risarcimento messo in busta e indirizzato al primo amore. È
la storia di un ragazzino degli anni ’90 al quale non piaceva il calcio ma lo
sci di fondo – e la danza, anche, ma siccome non conosceva alcun
movimento si divertiva a replicare quelli dello sci, nel salotto, in camera,
inghiottito dal verde perenne di una provincia del Nord Italia.

Quel ragazzo ora cresciuto, non più sciatore ma danzatore, non più sulla
neve ma in scena, non più agonista ma ancora agonista, per via di
un’attitudine competitiva alla coreogra a che non si scolla mai, nostalgica
e ricorsiva, ha incontrato il suo mito di bambino, la campionessa olimpica
Stefania Belmondo, ed è tornato sui passi della montagna. È giunto il
tempo di gridare al mondo che quel primo amore aveva ragione d’esistere,
che strappava il petto come e più di qualsiasi altro.

In una rilettura della più celebre gara della campionessa piemontese, la
15km a tecnica libera delle Olimpiadi di Salt Lake City 2002, First love si fa
grido di vendetta, disperata esultanza, smembramento della nostalgia.

Ecco il lavoro di Marco D’Agostin, ospite per la seconda volta del Festival
Danza Estate, in scena il 17 maggio alle 21 al Teatro Modernissimo di
Nembro, in collaborazione con gli Assessorati alla cultura e allo sport del
Comune di Nembro e con il Cai di Nembro.

Marco D’Agostin, Premio Ubu 2018 come miglior performer under 35, è
attivo nel campo della danza da diversi anni e si porta dietro una
formazione con maestri di fama internazionale, consolidando poi il suo
percorso come interprete con nomi quali Societas Raffaello Sanzio,
Alessandro Sciarroni, Tebea Martin, Liz Santoro. Come autore, ha poi
ricevuto numerosi riconoscimenti tra i quali Premio Gd’A Veneto 2010,
Segnalazione Speciale al Premio Scenario 2011, Premio Prospettiva Danza
2012.

Ed è con questo curriculum che Marco D’Agostin presenta al pubblico di
Festival Danza Estate il progetto dedicato al suo mito, la campionessa

BergamoNews.it

DANZA ESTATE: IL PREMIO UBU
MARCO D’AGOSTIN A NEMBRO
CON STEFANIA BELMONDO
17/05

Servizi Cerca Menù Comuni BGY Seguici su     Accedi   

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

16-05-2019

16
03
40



Invia notizia Feed RSS Facebook Twitter Contatti Pubblicità

Canali Tematici

Home
Bergamo
Provincia
Politica

Sport

Altri sport
Atalanta
Basket
Ciclismo

Città

Albino
Cavernago
Clusone
Dalmine

Eventi

Home
Arte
Cinema
Concerti

Rubriche

Arte
BergamOK
Bgnews Academy
Cinema

Photogallery

Home
Altre News
BGY
Cronaca

VUOI SEGNALARE IL TUO EVENTO GRATUITAMENTE?
clicca qui e compila il modulo!

olimpionica Stefania Belmondo, che ha collaborato offrendo la sua
consulenza scienti ca e che sarà presente al termine dello spettacolo per
un incontro aperto moderato da Maurizio Panseri.

 

Biglietti 5 euro.

Info e prenotazioni : 035 224700 / 

Foto: Alice Brazzitweb

 

 

21/05
POSTICIPATO IL CONCERTO DI
LOREDANA BERTÈ AL CREBERG

CONCERTI

BERGAMO

16/05
FESTIVAL PIANISTICO, AL CREBERG
STEFANO BOLLANI E LA
FILARMONICA DI BOLOGNA

CONCERTI

BERGAMO
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Ricerca per evento Ricerca per città Ricerca per data CERCA  AGGIUNGI UN EVENTO

Arte Cinema Concerti Incontri Manifestazioni Mostre Nightlife Sagre Sport Teatro Tempo Libero

EVENTO A PAGAMENTO

BERGAMO:

Con ni tra Oriente e Occidente, tra teatro e danza, fra rito e arte, tra cinema
e arti visuali, in un percorso che guarda alle categorie-limite della cultura
scenica. Con ni che verranno esplorati dal Teatro Tascabile di Bergamo
all’interno della quinta edizione di “Arcate d’arte”, consonanze di teatro,
cultura e arte, ospitata dall’1 giugno al 31 agosto negli spazi del monastero
del Carmine.

Sede del TTB dal 1996 e af dato dall’amministrazione comunale lo scorso
luglio, il monastero del Carmine ospiterà un festival multidisciplinare,
curato dal Tascabile, che signi ca prima di tutto incrocio di conoscenze e
creatività, un confronto tra teatro, cultura e arte. “Arcate d’arte”, realizzato
in convenzione con l’amministrazione comunale di Bergamo, riunisce
infatti nel suo programma quattro realtà signi cative della vita culturale di
Bergamo: TTB – Accademia delle Forme Sceniche, Contemporary locus,
Festival Danza Estate e Lab80  lm.

“Uno spazio vivente, portato avanti attraverso un percorso di progettazione
artistica comune, di in uenze condivise – spiega Tiziana Barbiero di TTB,
– che porterà gli spazi del monastero del Carmine ad essere un centro
delle arti per la città di Bergamo”.

BergamoNews.it

“ARCATE D’ARTE”, CONFINI TRA
ORIENTE E OCCIDENTE COL
TEATRO TASCABILE
01/06 » 31/08
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Ventotto

spettacoli, 10 proiezioni cinematogra che, 6 conferenze, 4 laboratori, 2
residenze, in un festival che animerà il periodo estivo di Bergamo.

Un festival che rivolge la propria attenzione a categorie-limite della cultura
scenica, attraverso due percorsi paralleli che guardano alle vie dell’arte
asiatica, in un percorso di andata e ritorno, e al teatro classico occidentale,
rivisitato secondo le molteplici tendenze del teatro di ricerca
contemporaneo.

Apertura del festival, l’1 giugno, con “East is East?”, un progetto biennale
realizzato in collaborazione con Festival Danza Estate. Un progetto che
indaga il rapporto scambievole tra danza orientale e occidentale, dove i
danzatori , intrecciando le reciproche tradizioni, diventano creatori del
linguaggio universale del corpo.

Spettacoli che rivolgono il proprio sguardo verso l’India, territorio artistico
esplorato già negli anni Settanta dal TTB, primo teatro occidentale in
Oriente, dove ha sviluppato il teatro di ricerca sul corpo dell’attore..

“Sul dorso della tartaruga” (1, 2, 3 giugno ore 21.30), spettacolo per spazi
aperti in prima nazionale del Teatro Tascabile con la partecipazione del
Maestro P. Praveen Kumar e della danzatrice Hoskere Divya (India); “Oltre il
Tempo” (8 e 9 giugno ore 21.30), spettacolo con Parvathy Baul (India);
“Rising” (26 giugno ore 21), spettacolo con Aakash Odedra (UK) che verrà
presentato presso il Teatro Sociale; “Con ni e linguaggi contemporanei del
movimento” (28 giugno ore 21), incontro con Aakash Odedra; “Mishran. Il
teatro-danza indiano tra tradizione e innovazione” conferenza del
professor Ashish Khokar e “Da Chennai a New York” spettacolo
dimostrazione con Srinidhi Raghavan (UK) danzatrice di Bharata Natyam
(entrambi il 27 giugno dalle ore 21).

In collaborazione con Associazione Contemporary Locus, Associazione
23/C Art e TTB è “TAD Residency”, un progetto di residenza
multidisciplinare, avviato nel 2017, a cui quest’anno prenderà parte
Parvathy Baul, cantante, danzatrice e pittrice indiana, che incontrerà il
pubblico in un Public Studio Visit (12 giugno alle 19).

India ma anche occidente, nella sezione “3 classici”, tra Ucraina e Iran.
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Saranno
presentati
“A.P.
Chekhov: tre
sorelle” (29
giugno ore
21) del Teatro
Ungherese
di Beregovo
(Ucraina);
“Dopo
l’incendio.

Drammaturgia dei frammenti” (29 giugno ore 11) incontro con il regista
ungherese Attila Vidnyánszky; “The Yoricks. Intermezzo comico” (11, 12, 13,
14, 19, 20, 21 luglio ore 21.30) nuova produzione del TTB dedicata all’arte del
clown; “Hyppolitus” (26 e 27 luglio ore 21.30) spettacolo in prima nazionale
di Prometeus Theatre (Iran); “Tragedia e corpo tragico” (27 luglio ore 11)
incontro con il regista iraniano Farzad Amini.

“Cine-tascabile”, la rassegna cinematogra ca realizzata da Lab80 per
“Arcate d’arte”, che si apre domenica 28 luglio con la proiezione di “Iran. Tre
volti” del regista Jafar Panahi, propone dieci titoli: “Dancing dreams. Sui
passi di Pina Bausch” di Anne Linsel, Rainer Hoffmann, “Una storia banale”
di Wojciech Has, “Fedra” di Jules Dassin, “Vanja sulla 42° strada” di Louis
Malle, “Medea” di Lars Von Trier, “La strada” di Federico Fellini, “Il circo di
Tati” Parade di Jacques Tati, “East is East” di Damien O’Donnell e “Il treno
per Darjeelin” di Wes Anderson (dal 28 luglio al 31 agosto ore 21).

Sezione dedicata ai giovani artisti è “Germogli”, in collaborazione con
Festival Danza Estate, che ospiterà Luna Cenere con “Kokoro” e a seguire
Matteo Marchesi con la prima nazionale di “Bob” (13 giugno ore 21.30). Una
collaborazione che si concluderà con il progetto “Focus Pina”, presentando
lo spettacolo in prima nazionale “Rencontre  ctive dans un bar réel” di e
con Urs Stauffer (6 luglio ore 18.30) a cui farà seguito la “Nelken-line”,
performance che ricrea la celebre camminata coreografata dalla stessa
Pina Bausch.

Presente anche quest’anno la sezione “Le quiete stanze”, dedicata alla
pedagogia.

“L’attore che danza” lezioni di teatro-danza classico indiano in stile
Bharata Natyam con il Maestro P. Praveen Kumar (dal 3 al 18 giugno); “Canti
d’amore” laboratorio con Parvathy Baul sulla tradizione dei Baul che
include la pratica di danza, voce e yoga (dal 5 al 7 giugno); “Eastwest”
laboratorio con Aakash Odedra sulla sua tecnica personale, tra danza
contemporanea e danze classiche asiatiche (27 e 28 giugno); “Incontri
d’attore. Una bottega internazionale per l’attore a venire” la scuola per attori
del TTB (dal 17 al 26 luglio).

Durante tutto il periodo di “Arcate d’arte” verrà aperto il Chiostro del
Carmine, mentre nel mese di luglio “Ricami di concertate pezzette” visita
itinerante al Monastero ospiterà il giovane gruppo bergamasco
Teatrandum (6, 7, 13, 14, 20, 28 luglio ore 11 e 27 e 28 luglio ore 16).

Per consultare il programma dettagliato clicca .

(le due foto qui sopra sono di Federico Buscarino e di Béla Ilovszky)
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HOME  BERGAMO CITTÀ  CON IL TASCABILE L’ESTATE È ARCATE D’ARTE TEATRO, CINEMA E DANZA FINO AL 31 AGOSTO

Lunedì 20 Maggio 2019 � (0) � Facebook � Twitter

Con il Tascabile l’estate è Arcate d’Arte
Teatro, cinema e danza  no al 31 agosto

Giunta alla quinta edizione dal 1° giugno al 31 agosto. In programma 28
spettacoli (4 prime nazionali), 10 proiezioni cinematogra che, 6 conferenze, 4
laboratori, 2 residenze.

A partire da giugno 2019 torna “Arcate d’arte” progetto del TTB Teatro tascabile di Bergamo-

Accademia delle Forme Sceniche e IXO Istituto di Cultura Scenica Orientale realizzato in

convenzione con l’Amministrazione comunale di Bergamo, con il sostegno di Fondazione della

Comunità Bergamasca, Fondazione ASM, FAI Delegazione di Bergamo, Donne per Bergamo

Bergamo per le donne e Sunsaving, con il contributo di Regione Lombardia, Cooperativa Città

Alta e Ristorante Da Mimmo e con la nuova partnership con ATB e TEB spa. Il Tascabile è

soggetto riconosciuto dal MIBAC Ministero per i Beni e le attività Culturali.

«Arcate d’arte», che riunisce attorno a sé TTB, Contemporary Locus, Lab 80  lm, 23/C Art-

Festival Danza Estate, è un Festival estivo a carattere multidisciplinare, curato dal Tascabile,

per gli spazi del monastero del Carmine. Il programma di quest’anno rivolge particolare

attenzione alle categorie-limite della cultura scenica: i con ni fra teatro e danza, quelli fra

Oriente e Occidente, fra rito e arte, fra teatro letterario e linguaggi contemporanei, fra

arti visuali e cinema. Due le principali tematiche che si svilupperanno durante una più vasta

� � × Ɛ ± Cerca �
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programmazione: da una parte le vie dell’arte asiatica in un percorso di andata e ritorno,

dall’altra il teatro classico occidentale rivisitato secondo le di erenti tendenze del teatro di

ricerca contemporaneo.

Il Festival si apre l’1 giugno con “East is East?”,

progetto biennale realizzato in collaborazione con

Festival Danza Estate, che comprenderà: “Sul dorso

della tartaruga” (1, 2, 3 giugno ore 21.30), spettacolo

per spazi aperti in prima nazionale del Teatro Tascabile

con la partecipazione del Maestro P. Praveen Kumar e

della danzatrice Hoskere Divya (India); “Oltre il

Tempo” (8 e 9 giugno ore 21.30), spettacolo con

Parvathy Baul (India); “Rising” (26 giugno ore 21),

spettacolo con Aakash Odedra (UK) che verrà

presentato al Teatro Sociale; “Con ni e linguaggi

contemporanei del movimento” (28 giugno ore 21),

incontro con Aakash Odedra; “Mishran. Il teatro-danza

indiano tra tradizione e innovazione” conferenza del

Professor Ashish Khokar e “Da Chennai a New York”

spettacolo dimostrazione con Srinidhi Raghavan (UK) danzatrice di Bharata Natyam (entrambi

il 27 giugno dalle ore 21).

Si prosegue in collaborazione con Associazione Contemporary Locus, Associazione 23/C Art e

TTB che propongono “TAD Residency”, progetto di residenza multidisciplinare avviato nel

2017 a cui quest’anno è stata invitata a prendere parte Parvathy Baul (India), cantante,

danzatrice e pittrice in grado di restituire nella sua pratica di erenti discipline artistiche. La

presenza di Parvathy Baul al Carmine (dal 3 al 12 giugno) sarà testimoniata attraverso i canali

Sul dorso della tartaruga

Rising by Chris Nash
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social della residenza. L’artista incontrerà il pubblico in un Public Studio Visit (12 giugno alle

19).

Sempre a giugno “Arcate d’arte”, in collaborazione con Festival Danza Estate, nella sezione

“Germogli” dedicata ai giovani artisti, ospiterà Luna Cenere con “Kokoro” e a seguire Matteo

Marchesi con la prima nazionale di “Bob” (13 giugno ore 21.30). Chiude la collaborazione con il

Festival Danza Estate il progetto “Focus Pina” con lo spettacolo in prima nazionale “Rencontre

 ctive dans un bar réel” di e con Urs Stau er (6 luglio ore 18.30) a cui farà seguito la

“Nelken-line”, performance che ricrea la celebre camminata coreografata dalla stessa Pina

Bausch. Nella sezione “3 classici” saranno invece presenti “A.P. Chekhov: tre sorelle” (29

giugno ore 21) del Teatro Ungherese di Beregovo (Ucraina); “Dopo l’incendio. Drammaturgia

dei frammenti” (29 giugno ore 11) incontro con il regista ungherese Attila Vidnyánszky; “The

Yoricks. Intermezzo comico” (11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 luglio ore 21.30) nuova produzione del

TTB dedicata all’arte del clown; “Hyppolitus” (26 e 27 luglio ore 21.30) spettacolo in prima

nazionale di Prometeus Theatre (Iran); “Tragedia e corpo tragico” (27 luglio ore 11) incontro

con il regista iraniano Farzad Amini.

ParvathyBaul 

(Foto by Roberto Vitali)
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Domenica 28 luglio con la proiezione di “Iran. Tre volti” del regista Jafar Panahi si apre Cine-

tascabile, rassegna cinematogra ca realizzata ad hoc per Arcate d’arte da Lab 80  lm. Anche

quest’anno verranno proposti dieci titoli: “Dancing dreams. Sui passi di Pina Bausch” di Anne

Linsel, Rainer Ho mann, “Una storia banale” di Wojciech Has, “Fedra” di Jules Dassin, “Vanja

sulla 42° strada” di Louis Malle, “Medea” di Lars Von Trier, “La strada” di Federico Fellini, “Il circo

di Tati” Parade di Jacques Tati, “East is East” di Damien O’Donnell e “Il treno per Darjeelin” di

Wes Anderson (dal 28 luglio al 31 agosto ore 21).

Hippolitus 

(Foto by Ziya Safavian)

Tre sorelle 

(Foto by Belallovszky)
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La sezione “Le quiete stanze” dedicata alla pedagogia, quest’anno propone le seguenti attività:

“L’attore che danza” lezioni di teatro-danza classico indiano in stile Bharata Natyam con il

Maestro P. Praveen Kumar (dal 3 al 18 giugno); “Canti d’amore” laboratorio con Parvathy Baul

sulla tradizione dei Baul che include la pratica di danza, voce e yoga (dal 5 al 7 giugno);

“Eastwest” laboratorio con Aakash Odedra sulla sua tecnica personale, tra danza

contemporanea e danze classiche asiatiche (27 e 28 giugno); “Incontri d’attore. Una bottega

internazionale per l’attore a venire” la scuola per attori del TTB (dal 17 al 26 luglio).

Durante tutto il periodo di “Arcate d’arte” verrà aperto il Chiostro del Carmine, mentre nel

mese di luglio “Ricami di concertate pezzette” visita itinerante al Monastero ospiterà il giovane

gruppo bergamasco Teatrandum (6, 7, 13, 14, 20, 28 luglio ore 11 e 27 e 28 luglio ore 16).

La manifestazione rientra tra le attività di “Teatro: un futuro possibile”, progetto di

valorizzazione e recupero del monastero del Carmine

(www.teatrotascabile.org/progettocarmine). Tutto il programma qui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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“The Yoricks. Intermezzo comico” 

(Foto by Alberto Valtellina)
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 MILANO
      CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ MARCO CARTA MODELLA RAPITA X FACTOR MUSEI GRATIS SPECIALI ◢

HOME ›  MILANO ›  CULTURA Pubblicato il 2 giugno 2019

Condividi  Tweet  Invia tramite email

OnDance, gran finale in piazza Duomo con Roberto
Bolle
Ultimo appuntamento del festival della danza

Ultimo aggiornamento il 2 giugno 2019 alle 08:26

Video /  Milano, Roberto Bolle in versione swing alle Colonne di San Lorenzo

Video /  Roberto Bolle e il gran ballo all'Ambrosiana Articolo /  Danza, Roberto Bolle: "Accendo Milano con OnDance"

 2 voti

Milano, 2 giugno 2019 - “OnDance”, sull’onda dell’entusiasmo accumulato, vibra di

voglia di far festa e chiama tutti stasera in Piazza del Duomo, nel cuore di Milano,

per chiudere la settimana di invasione urbana ballerina con il motore-ideatore

Roberto Bolle. Al suo fianco la brava conduttrice Geppi Cucciari (inizio alle 21, 50).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Le tue parole. Nâzım Hikmet

Alla fine, dolcemente. Walt
Whitman

Roberto Bolle

C U L T U R A
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Inserisci la tua email ISCRIVITI

Lui ballerà molto, spaziando dal musical (“Sing Sing” e “La La Land”) al balletto

contemporaneo, in “Qualia” di Wayne McGregor e “Caravaggio” insieme a Melissa

Hamilton del Royal Ballet, fino al tango con Nicoletta Manni su musica nueva dei

Gotan Project. Si esibirà anche in “Dorian Gray” di Massimiliano Volpini, suo

complice di lungo corso, con l’accompagnamento del violino di Alessandro Quarta.

Nicola Del Freo e Timofej Andriashenko della Scala saranno con Bolle per “Canon in

D Major” di Jiri Bubenicek.

Di scena molti altri bei nomi dello spettacolo e tv: Serena Rossi, che canterà

“Almeno tu nell’universo”, Roberto Vecchioni, Mahmood, vincitore di Sanremo e

secondo all’Euro Song Contest; e ancora i campioni del contest di Street Dance,

Pesto + Alessandrina + Dassy e Angyl, e i tangueri Ezequiel Paludi & Geraldine

Rojas. Per vedere tutto questo sul palco di Radio Italia sono disponibili mille posti a

sedere gratis iscrivendosi al sito www.ondance.it, e 16mila in piedi. Ma la danza

continua subito dopo, il 4, al Festival Danza Estate che presenta, in prima nazionale,

al Teatro Sociale di Bergamo in collaborazione con la Fondazione Teatro Donizetti e

con Bergamo Jazz 2019, “Hoodoo” con Dominique Lesdema, nato a Parigi nel 1964,

interprete, maestro e coreografo, ben noto per i suoi lavori di danza urbana con il

gruppo Stormy Brothers, e Gianluca Petrella, nato a Bari nel 1975, trombonista di

fama internazionale, collaboratore di Carla Bley, Steve Coleman, Pat Metheny,

Enrico Rava, Paolo Fresu, Stefano Bollani.

www.festivaldanzaestate.it

© Riproduzione riservata
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Un anno ricco di grandi eventi

‘Notizie di poesia’. Maggio, il post
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MUSICA / Capossela, ballate di peste
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Quel lungo nastro d’acqua nel nome
del genio toscano
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SPETTACOLO
28 Mag 2019
Serena Valietti

Il ballerino e coreografo francese (a colloquio con noi) e il

trombonista italiano in scena al Sociale il 4 giugno per il Danza

Estate

Lesdemà – Petrella: il
jazz ai piedi
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Che sia per il calcio o il ballo, la passione parte sempre dai

piedi per Dominique Lesdemà. Danzatore, coreografo e

insegnante parigino, il 4 giugno per Bergamo Danza Estate,

insieme al trombonista Gianluca Petrella sul palco del Teatro
Sociale, presenterà in prima nazionale “Hoodoo”, spettacolo

prodotto da Festival Danza Estate e Compagnia Zerogrammi,

in collaborazione con Bergamo Jazz.

Onirico, tribale e ipnotico, “Hoodoo” è un incontro di pura
contaminazione tra due artisti di fama internazionale. Jazz,

rock e funk danno vita alla fusion di Lesdemà, un’icona per

questo genere di danza urbana. Petrella, riconosciuto dalla
bibbia del jazz Down Beat come uno dei più grandi
trombonisti contemporanei, mette a disposizione

dell’elettronica il suo 'ato carico di groove e potente come

pochi.

Sull’electro-jazz di Petrella, Dominique Lesdemà danzerà con la

solita carica di passione. “Se dovessi perdere quella, non ballerei
neanche più – spiega – All’inizio la danza non mi piaceva. Avevo
sedici anni, ero un centroavanti, giocavo in una squadra semi-
professionistica in Lussemburgo e pensavo solo al pallone. Mia



mamma però adorava ballare, ascoltava funky e andava molto
spesso in discoteca. La vedevo danzare anche a casa. Ascoltava
tantissimo Michael Jackson e Quincy Jones”.

Lesdemà non avrebbe mai immaginato all’epoca che da quella

musica sarebbe nata la sua più grande passione e che,

attaccate le scarpe con i tacchetti al chiodo, la sua ricerca

coreograQca si sarebbe concentrata proprio sui piedi e sulla

loro ritmica, per poi estendersi al resto del corpo: “In realtà la
musica mi ha salvato – ricorda lui – In quel periodo ho rotto con
mia mamma e sono andato via di casa, ma non potendo
rimanere in Lussemburgo da solo ho dovuto tornare a Parigi,
dove ero nato. Quando sono rientrato in città ho cominciato ad
andare in discoteca e un sera ho visto ballare uno dei Jeu de
Jambes, un gruppo di ballerini bravissimi. Sono rimasto
folgorato”.

Da quel momento in poi le cose come si sono evolute?
Con il tempo mi sono fatto un nome. Tra l’inizio e la metà degli

anni Ottanta entravo ovunque senza pagare nei locali di Parigi,

ero come un ospite. Non davo molto peso a questa cosa,

semplicemente mi piaceva ballare e mi sono accorto che mi

riusciva pure bene, ma non avevo alcun tipo di aspettativa. La

gente però quando mi muovevo su pezzi come “Beat it” di

Michael Jackson si fermava a guardarmi, faceva cerchio

Solo Dominique Lesdema

https://www.youtube.com/watch?v=4f9AH2TB98I
https://www.youtube.com/channel/UCVDvzJVxjKL1ead7n1Th3RQ


attorno a me. Ballavo sugli Earth Wind and Fire, su Lonnie

Smith e sui pezzi dei Casiopea. Ho sempre ballato solo per

divertirmi e anche ora che mi occupo di danza a tempo pieno,

non la considero una professione. È pura passione, la stessa

che mi portava a ballare con i miei amici in giro per Parigi.

Oggi sei uno dei riferimenti della danza urban…
Ballavamo nei locali ma anche per strada, vicino al Centre

Pompidou, agli Champs Elysées, a l’Opera e in posti dove c’è

tanta gente, come al Trocadero. La scena di Parigi era molto

conviviale, come una famiglia di appassionati e, quando ho

cominciato a ballare, un’altra danza urbana come la break

dance non era ancora arrivata in città. Quando ha cominciato a

diffondersi mi piaceva guardarla, ma non l’ho mai ballata, io ho

continuato con la fusion. Ho sempre seguito l’istinto, senza

programmare troppo e dando sempre spazio a quello che mi

veniva più naturale.

A un certo punto la tua evoluzione come danzatore ha preso
la direzione dell’insegnamento.
Una sera un maestro di ballo che faceva stage in discoteca mi

ha avvicinato e mi ha chiesto “Perché non vieni a fare qualche

lezione con noi?”. “Perché no!” ho risposto. Era circa la metà



degli anni Ottanta: all’inizio non pensavo che si potesse

realmente imparare a ballare, ma che stesse tutto in ciò che hai

dentro. Anche oggi il motivo principale che mi muove è quello.

Però a un certo punto ho cominciato a seguire anche altri stili,

a esplorare e sperimentare: lirico, classico, moderno, jazz.

Cominciare a insegnare poi è stato bellissimo. Potevo

condividere con gli altri la mia passione, ma ci ho impiegato un

po’ a rendermi conto di cosa stesse succedendo. Quando i miei

studenti dicevano che gli stavo insegnando qualcosa di molto

particolare, non capivo di cosa stessero parlando, io facevo

solo quello che mi sentivo.

Spontaneità e istinto ritornano moltissimo nel tuo approccio
alla danza…
Danzare per me è essere libero di muovermi nel mondo. Non

c’è bisogno di tante parole, il corpo sa comunicare tantissimo

anche solo con un movimento. Anche nella coreograQa, che

sembra tanto studiata, c’è un’estrema dose di libertà, direi

quasi un istinto primordiale che, se ascoltato, mostra la

direzione.

L’evoluzione del tuo percorso ti ha portato alla coreograRa e
quelli che erano i tuoi maestri sono diventati colleghi. Dal
collettivo Jeu de Jambes sono nati gli Stormy Brothers…
Proveniamo dallo stesso mondo, ci conosciamo da vent’anni e

soprattutto abbiamo la stessa idea di quello che dovrebbe

essere la danza. Puro istinto. Con loro danzare o coreografare

è un unico movimento.

Collaborare è una parola chiave che ritorna in tutta la tua
carriera. Lo scorso anno sei arrivato a Bergamo per una
residenza un po’ speciale, che non aveva solo a che fare con
il ballo. Insieme all’artista Luigi Presicce e all’attore
Antonello Cassinotti hai partecipato alla TAD Residency di
Contemporary Locus. Come è stato lavorare con altre forme



espressive?
Arte, recitazione, danza. Anche se tutti le deQniscono arti

diverse, penso che siano una cosa sola: è la stessa cosa del

linguaggio. Ogni persona parla in un modo differente, ma

dentro siamo tutti legati. Danzando posso essere anche un

attore e ballare come se stessi dipingendo. Adoro avvicinarmi a

diverse forme d’espressione e, quando incontro altri artisti, il

rapporto passa sempre dalla semplicità e dall’umanità. Non

divento mai un fan, non ho riferimenti, mi piace muovermi sul

piano della condivisione tra persone, ancora prima che su

quello artistico.

Anche Hoodoo è un lavoro all’insegna del dialogo tra due
forme espressive. 
Io e Petrella siamo due pazzi. Mi piace la sua dimensione, la

sua naturalezza e il modo rilassato in cui sa proporre musica

molto particolare. Questo punto di partenza è tutto quello di cui

ho bisogno. Seguendo l’istinto comincerà il nostro dialogo, che

si evolverà attraverso l’esplorazione.
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Curiosità e istinto come guide. Oltre alla danza ci sono altri
mondi in cui ti stai avventurando?
Amo avvicinarmi a cose che non so fare. Adesso sto lavorando

anche sulla produzione di musica. Mi metto al computer e

comincio a sperimentare tra jazz, hip hop e nu jazz. In realtà

ascolto anche un sacco di musica classica e mi piace molto il

suono del violino. Le possibilità che si aprono seguendo quello

che ci piace sono inQnite.

https://www.festivaldanzaestate.it
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Teatro Sociale di Bergamo | 4 Giu h.21:00  | Spettacolo

HOODOO

Arriva al Festival Danza Estate la prima nazionale di
«Hoodoo».

 

«Hoodoo» è un pensiero che si muove su un 3usso continuo. Ci
conduce verso luoghi istintivi, fa scorrere pulsazioni tribali
alternandole a melodie, ora evocative, ora innovative e, senza pause,
sovrappone, fonde, muta, si trasforma e si sofferma. Evoca immagini
oniriche, ipnotiche e rituali e, al contempo, utilizza i linguaggi di oggi.

Gianluca Petrella È uno dei più talentuosi musicisti italiani, ha

Vai al Calendario
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Ora:

21:00 - 23:59

Organizzatore

Bergamo
Avvenimenti

Tags Evento

Cultura,
famiglia, Top,
weekend

Luogo

Teatro Sociale
di Bergamo

Bergamo,
+ Google Maps

collaborato con artisti internazionali e inciso con prestigiose etichette,
sia con progetti propri che insieme a Enrico Rava. È oltremodo attivo
anche con numerosi progetti che sconDnano in altri generi.

Dominique Lesdema inizia la sua carriera come danzatore nelle
compagnie  di René Deshauteurs, Géraldine Armstrong, Wayne
Barbaste, Mia Fryedel e del collettivo Jeu de Jambes. Agli inizi degli
anni 80 esordisce anche nei club parigini, dove scopre il funk e
soprattutto il jazz-rock, tecnica che diventa la sua disciplina di
riferimento e matrice stilistica della sua ricerca.

CoreograDe Dominique Lesdema
Concept e musiche originali GIanluca Petrella
Disegno luci Giuseppe Filipponio
Coproduzione Festival Danza Estate e Compagnia Zerogrammi

Biglietto ridotto per gli abbonati a Bergamo Jazz Festival

2019.
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SPETTACOLO

7 Giu 2019

Serena Valietti

Dal 17 giugno workshop e performance sull’esplorazione del
corpo per Festival Danza Estate

Per Claire Filmon la
danza è come la
cioccolata
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Venerdì 21 giugno ore 17.54. Solstizio d’estate. Una data e un
orario preciso per trovarsi con Claire Filmon sotto un quadrato
di cielo nel Monastero del Carmine in Città Alta.
Lei aspetterà lì chiunque senta il desiderio e la curiosità di
esplorare il corpo e i suoi movimenti durante il workshop
“Solitude Ensemble” proposto al Festival Danza Estate dal 17

al 21 giugno, un percorso aperto anche a chi non ha mai
danzato, che culminerà con il passaggio dalla primavera
all’estate (info sul sito del festival, link in fondo).
La sera alle 20 la coreografa, danzatrice e pedagoga parigina
presenterà con i partecipanti al workshop un frammento del
lavoro fatto insieme, per poi lasciare spazio alla performance
“Step 1_Time is a friend?”, un incontro fra Filmon e le
coreografe Johanna Partio e Barbara Boiocchi che esplorano
la composizione in tempo reale (alla Nne le tre saranno in
dialogo col pubblico).

Prima di lasciare parlare il corpo, durante questi momenti di
esplorazione, Filmon ha condiviso la sua visione della danza.
Una pratica attraverso cui traspare un’intera concezione della

vita, che passa da piccoli gesti di attenzione per ritornare
presenti a sé, come sentire i punti di contatto con una
forchetta. Gesti di cura ed esercizi di disciplina che ridonano

al corpo spontaneità e libertà di movimento e una grande
passione, lieve, mai travolgente, che ha il sapore di una



tavoletta di cioccolata.
La semplicità dell’essere sé stessi, presenti e amorevoli. Una
semplicità che è tutto fuorché facile da raggiungere. Claire
Filmon ha trovato una sua strada verso questa semplicità. Una
strada fatta di improvvisazione, pedagogia e ascolto di sé.
“Non posso far altro che condividerla, non siamo forse qui per
questo? Condividere e crescere?”.

A Bergamo il tuo workshop sarà focalizzato sull’esplorazione

delle potenzialità del corpo e del suo movimento…

Credo che sia importante prenderci del tempo per esplorare il
nostro corpo, un elemento che spesso non abbiamo a fuoco.
Uso questo verbo, perché lo può fare ognuno di noi anche
senza essere un danzatore o danzatrice di professione:
esplorare. 

Quindi in questo caso la tecnica non conta così tanto.

Sì, non si tratta di tecnica, ma di ascolto e osservazione di chi
siamo nello spazio. Ci troveremo in quello spazio magico che è
il Monastero del Carmine, qui ognuno cercherà un suo posto e
sarà invitato ad aUdarsi alla spontaneità: “Sei libero di muoverti



e andare. Se non ti senti bene puoi sempre cambiare direzione.
È come guidare la macchina, poi incontrerai delle altre auto e il
tuo itinerario ne dovrà necessariamente tenere conto”.

Ecco il perché della scelta di un titolo come “Solitude

Ensemble”.

Solitudine e Insieme. La scelta di ognuno è personale, ma
facciamo qualcosa con gli altri. In brevissimo tempo, persone
che non si conoscono si troveranno a condividere uno spazio,e
ad essere insieme ancor prima di fare qualcosa. È come
trovarsi alla stazione. Ognuno deve prendere il treno e non c’è
tempo di ragionare sul perché, bisogna solo muoversi e salire
in carrozza. Naturalmente poi si crea una composizione. Il
perché della scelta è puro mistero, non è neanche necessario
saperlo in questo caso. Conta il come ognuno di noi agisce.
Non c’è giusto o sbagliato in assoluto, c’è quello che è giusto o
sbagliato per ognuno. Se qualcosa non va dentro di te lo senti,
continua a esplorare e non aver paura di cambiare, puoi anche
fare errori, va bene. Magari alla Nne capirai che il tuo errore è
stata una fortuna.

Nel tuo lavoro ti concentri molto sulla consapevolezza del

corpo. Fai riferimento in particolare all’esistenza di diversi

corpi: un primo, un secondo e un terzo. Cosa intendi?

Questo concetto arriva da Lisa Nelson, una mia insegnante,
che ri[ette sul corpo, sul rapporto che abbiamo con esso e
sulle sue funzioni. Il primo corpo è quello della vita quotidiana.
È il corpo con cui ti muovi, con cui cucini, lavori, il braccio con
cui saluti una persona. Il secondo è il corpo Nsico, quello che
riconosci affaticato o tonico, quello che “senti” quando cominci
a fare sport e a ballare, o quello che scopri anche solo
concentrandoti sul respiro. Il terzo corpo invece emerge
quando si è completamente presenti e concentrati: nel mio
caso totalmente presenti nel ballo. Non c’è nient’altro, tutto il
resto scompare. Ci sono professionisti che cercano di



raggiungere questo stato per tutta la loro carriera e non ci
riescono e persone senza preparazione che semplicemente
ballando ci arrivano, è un click che scatta. Pura magia.

Cosa signi]ca essere presenti? Sembra una parola tanto

immediata ma tanto di^cile da raggiungere…

La consapevolezza della propria presenza Nsica è
fondamentale in questo processo. Possiamo cominciare a
concentrarci sul respiro, sull’aria che entra ed esce dalle narici.
Possiamo portare l’attenzione sul piede destro che tocca il
pavimento, cercare di capire con quale precisa sua parte ciò
avviene. Prendere la forchetta in mano e stare attenta a cosa
tocca la pelle. Sono gesti semplici, ma che ci riportano a noi
stessi. Basta qualche secondo e la voglia di divertirsi a
esplorare. Forse non è semplice all’inizio fare attenzione, ma è
come la cioccolata, è così buona… quando cominci poi è
diUcile fermarsi. Così è la danza per me.

Quando è la prima volta che hai assaggiato questa

cioccolata?

Ero molto piccola, forse avevo sei anni. Non conoscevo il gusto



della cioccolata, ma ho visto in tv delle ballerine che danzavano
ed era tutto così bello che ho voluto provare. Ho cominciato
con una classe di balletto. Solo essere lì e stendere le braccia e
sentire il mio corpo che si agitava nello spazio mi faceva stare
bene. Il nostro corpo ama il movimento, siamo noi spesso che
ce ne dimentichiamo.

Il balletto richiede molto rigore. L’improvvisazione verso cui ti

sei orientata nel tuo percorso all’interno del mondo della

danza cosa richiede?

Lo stesso, anzi di più! Improvvisare richiede una grande
disciplina. Non tanto per la tecnica, perché sei libera di
muoverti dove e come vuoi, quanto per la precisione della
consapevolezza e l’attenzione per tutto quello che succede
attorno a te. SigniNca imparare a osservare i movimenti che
naturalmente siamo portati a fare, a ascoltare il nostro respiro,
le nostre reazioni, il nostro corpo e quello che c’è attorno a noi
e ciò che emerge. Ricordo di aver parlato dell’improvvisazione
con una coppia: lei cucinava molto bene, lui era un calciatore.
Nessuno dei due sapeva ballare, ma hanno capito: “Facciamo
la stessa cosa, anche se facciamo cose diverse” mi han detto…

Cosa intendevano?

Quando lei guardava nella credenza non sapeva quali e quante
spezie aggiunto alla ricetta, né lui sapeva di preciso quali
sarebbero stati i suoi movimenti in campo, ma entrambi
sarebbero arrivati davanti al piatto pronto o alla porta per
segnare. Questo concetto lo spiega benissimo Molière nel suo
libro “Il borghese Gentiluomo”, quando Messieur Jourdain
chiede al maestro di NlosoNa di insegnargli a scrivere e si trova
davanti alla scelta tra poesia e prosa. Quando realizza che
parlare è prosa e improvvisazione, si rende conto che è tutta la
vita che in realtà aveva la capacità di farlo, solo non ne era
consapevole e doveva solo portare la sua attenzione e il suo
impegno su quello e semplicemente provare.



Oltre alla danza ti occupi anche di pedagogia. Come

dialogano tra loro queste discipline?

Condividendo quello che amo come fa una madre fa con il
Nglio. Non posso fare ciò che faccio senza condivisione, siamo
tutti qui per quello: per crescere noi e far crescere gli altri nella
direzione in cui possiamo farlo. Per ognuno poi l’esperienza è
differente, possiamo solo sperare che le persone riescano a
cogliere ciò che di buono c’è per loro dentro quello che noi
condividiamo. Se poi ciò che trovano non gli piace, almeno lo
hanno realizzato. Più abbiamo conoscenza del nostro corpo,
più possiamo fare cose particolari, non ci sono segreti e anche
se alcuni corpi sono più semplici di altri si può sempre scoprire
qualcosa.

Nel tuo percorso di ricerca nel mondo della danza citi alcuni

riferimenti per te fondamentali: il primo è Lester Horton che

all’inizio del Novecento ha lavorato ispirandosi alle tradizioni

dei Nativi Americani…

Non l’ho mai incontrato purtroppo, ma ricordo un’immagine in
un suo libro: il danzatore non stava ballando, stava cucendo il
suo costume. La danza non è solo movimento, impari molto



sugli abiti, sulla luce, su un team di persone che lavora insieme.
Horton ha dato alla danza la possibilità di aprirsi alle altre
forme d’arte e arricchirsi di profondità grazie ad esse. Inoltre il
suo lavoro ispirati ai Nativi è fondamentale: cosa li fa ballare?
Non mostrare cosa san fare o quanto bene, c’è un qualcosa di
profondamente spirituale connesso a forma di guarigione e di
elevazione, di ritualità che fa bene a chi lo pratica, ma anche a
chi ne è spettatore.

Un’altra ]gura fondamentale tra i tuoi riferimenti artistici è

Bella Lewitzky, una coreografa e insegnante californiana, che

dopo aver studiato con Horton, ha sviluppato un suo metodo

che accanto alla performance del corpo, guarda anche alla

sua tutela…

Ero a Lione, stavo seguendo un workshop quando ho
incontrato Bella. Aveva 65 anni, forse anche qualcosina in più,
era molto tecnica e stava mostrando dei movimenti molto
impegnativi per il corpo di chiunque. Era perfetta e io mi son
detta: “Voglio muovermi anche io così quando avrò la sua età”.
Vederla mi ha fatto capire che era possibile. Mi ha dato una
chiave che stavo cercando per sciogliere un dubbio: “Fino a
quando il mio corpo mi permetterà di ballare?”. Prima di
incontrarla avevo paura di distruggere il mio Nsico nella pratica,
ma non sapevo come fare. Lei me l’ha mostrato con l’esempio,
con questa capacità di controllo che diventa un prendersi cura
di sé amorevole. Sono molte le persone che si rovinano,
seguendo quello che ti chiedono gli altri, poi ti si blocca la
schiena e non riesci più a fare nulla. Per te è Nnita, gli altri
prendono un altro ballerino e vanno avanti. Riconoscere il
proprio limite e lavorare attorno ad esso è il più grande
insegnamento di Bella.

Cosa intendi per “lavorare intorno” al limite?

Il limite è fondamentale. È lì per salvarti. Prima devi conoscere
a che punto del percorso si trova, non è semplice né facile



riconoscerlo e rispettarlo. Poi puoi avvicinarti il più possibile,
ma con cura e attenzione. Restare lì, in quello spazio di
tensione senza superarlo fa sì che il limite si sposti a poco a
poco, mentre tu ti abitui e diventi più resistente. Non funziona
in un solo senso, è come le onde: prima avanti e poi indietro,
non preoccuparti di quando vai giù, di quando non riesci a stare
vicino al limite, è parte del processo anche quello. Così come
imparare l’umiltà in relazione a esso: puoi muoverti non quando
vuoi, ma quando sei pronto. È un misto di gioia e cura, il corpo
è un amico e trattarlo con gentilezza è tutto quello di cui ha e
abbiamo bisogno. Penso a Simone Forti: ha 84 anni oggi e
danza ancora.

Cosa rappresenta questa danzatrice e coreografa italo-

americana per te?

Le possibilità che abbiamo, sempre. Se cominci a 65 anni a
danzare non sarai il ballerino dell’Operà di Parigi, ma
sicuramente avrai fatto qualcosa di bello per te e per il tuo
corpo. Sperimentare è la chiave. Ricordo un’infermiera che è
venuta a una delle mie classi perché voleva cominciare a
ballare. Dopo un po’ si è resa conto che non era per lei e ha



smesso ed è ok. Ci sono tanti modi di muoversi: molte persone
preferiscono correre nella foresta, altre arrampicarsi. Ognuno di
noi ha un piccolo animale al suo interno da tirare fuori e nutrire.
“Vuoi qualcosa da mangiare? Prova questo…”. È tutta una
questione di cura, magari l’animaletto annusa e non è cosa,
magari gli piace. Non lo sai Nnché non ci provi.

Anna Halprin è un’altra pioniera che ritorna tra i tuoi

riferimenti e che oltre alla danza, dà molta attenzione alla

capacità di entrare in contatto con il mondo naturale in un

modo più “esperienziale” e diretto, che cambierebbe il modo

in cui trattiamo l’ambiente, noi stessi e gli altri… 

Siamo natura. Se ti prendi cura di essa, lei si prenderà cura di
te. È come l’ossigeno, devi averlo sia dentro di te, sia fuori per
poter vivere. La scelta di allineare un workshop di esplorazione
del movimento del corpo a un giorno come il Solstizio d’Estate
va in questa direzione, in cerca di una connessione con noi
stessi, con gli altri e con l’ambiente. Anche in un posto come un
Monastero, dove la natura sembra non esserci in realtà c’è.
Ricordarlo è semplice, basta alzare lo sguardo e vedere cosa
sta sopra di noi. Un quadrato di cielo ci accompagna.

https://www.festivaldanzaestate.it/

Segui�

https://www.festivaldanzaestate.it/
https://www.facebook.com/eppenmagazine/
https://www.facebook.com/eppenmagazine/
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News

Contemporary Locus e TTB per Festival Danza Estate
11/06/2019 |  Monastero del Carmine Via Bartolomeo Colleoni, 21 Bergamo

Parvathy Baul (India, 1976) si presenta al pubblico mercoledì
attraverso una performance e un racconto dedicati alla
restituzione della cultura Baul, tradizione artistico-mistica del
Bengala riconosciuta dall'UNESCO tra i capolavori del patrimonio
orale e immateriale dell'umanità.
TAD Residency è un progetto di residenza che vede ogni anno la chiamata di artisti
provenienti da tre diverse discipline, arti visive, teatro e danza, a cura di
Contemporary Locus, TTB – Teatro tascabile di Bergamo e 23/C Art - Festival Danza
Estate.

Visualizza il LINK Å

(http://www.contemporarylocus.it )
Ingrandisci l'immagine *

j Indietro
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Numero Evento: 8470
Eventi Festival

Festival Danza Estate
Spettacoli A Bergamo E Provincia

Date:
Dal: 09/05/2019
Al: 06/07/2019

Dove:
Bergamo
Lombardia - Italia

Scheda Evento

Festival Danza Estate
Spettacoli A Bergamo E Provincia

Da Giovedì 09 Maggio a Sabato 06 Luglio 2019 - dalle ore 21:00

Bergamo (BG)

Dal 9 maggio al 6 luglio 2019 tornano gli spettacoli del Festival Danza Estate a
Bergamo e Provincia.

La grande kermesse Festival Danza Estate, da più di trent’anni è uno degli
appuntamenti principali dello spettacolo dal vivo e l’unica rassegna dedicata alla
danza contemporanea nella città di Bergamo.

Programma eventi principali:

9 maggio 2019
CHIARA BERSANI

10 maggio 2019
MARIO COCCETTI

11 maggio 2019
SIRO GUGLIELMI

11 maggio 2019

Giugno 2019

Contatti

Sito Web

Fonte
Francesca Parisi | Festival Danza Estate

Cerca sul sito Accedi
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SIRO GUGLIELMI

12 maggio 2019
ABBONDANZA BERTONI

12 maggio 2019
COLLETTIVO CINETICO

17 maggio 2019
MARCO D’AGOSTIN

4 giugno 2019
G.PETRELLA + D.LESDEMA

8 giugno 2019
PARVATHY BAUL

13 giugno 2019
MATTEO MARCHESI

13 giugno 2019
LUNA CENERE

21 giugno 2019
CLAIRE FILMON

22 giugno 2019
MALDIMAR

25 giugno 2019
TPO

26 giugno 2019
AAKASH ODEDRA

2 luglio 2019
FRANCESCO SGRO’

6 luglio 2019
URS STAUFFER

6 luglio 2019
CRISTIANA MORGANTI

Informazioni:
www.festivaldanzaestate.it

Eventi Bergamo

Eventi Provincia Bergamo

Eventi Regione Lombardia

Mercatini Provincia Bergamo

News Evento

Leggi anche
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Giovedì 27 Giugno 2019

FESTIVAL DANZA ESTATE:
EASTWEST

Appuntamento con il laboratorio di Aakash Odedra al Festival
Danza Estate.

 

Il laboratorio, condotto da  Aakash Odedra, si focalizzerà sulla sua

tecnica personale basata su movimenti di danza contemporanea

influenzati dalle danze classiche del sud est asiatico, in

particolare dal Katak, la celebre danza classica del Nord dell’India.

Verranno costruite alcune sequenze di danza insieme ai

partecipanti e al termine del lavoro sarà possibile confrontarsi

con l’artista, disponibile a parlare della sua ricerca e a rispondere

a domande. 

Edizione Digitale | Abbonamenti | Necrologie | L'EcoStore | Corner Skille  Eppen

Accedi Registrati

https://www.ecodibergamo.it/
https://twitter.com/webecodibergamo
https://www.facebook.com/lecodibergamo
https://plus.google.com/+EcodibergamoItNews
mailto:redazioneweb@eco.bg.it
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Info: livello intermedio.  È richiesta una buona base di danza.

Costo: 50 euro dà diritto a un biglietto  a 2 euro per uno

spettacolo a scelta di Festival Danza Estate. 

Iscrizioni info@festivaldanzaestate.it 035 224700 

 

Dove e quando
Bergamo Chiostro del Carmine via
Colleoni, 21 
Date: Giovedì 27 Giugno 2019 
Ora inizio: 19:00

Sito: http://festivaldanzaestate.it 
Telefono: None 
Email: None 
Evento inserito da: Bergamo Avvenimenti

Questa pagina non carica correttamente
Google Maps.

Sei il proprietario di questo
sito web?

OK

BERGAMO

29 Giugno 2019

https://www.ecodibergamo.it/planner/dettaglio/who-cares-about-bees_1147198_832/
http://festivaldanzaestate.it/
mailto:None
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-messages?utm_source=maps_js&utm_medium=degraded&utm_campaign=keyless#api-key-and-billing-errors
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Scritto da Redazione Valseriana News il 24 Giugno 2019 0 commenti

A levar l’ombra da terra porta gli
spettacoli nei rifugi delle Orobie

Mi piace Piace a 2 persone. Iscriviti per vedere cosa
piace ai tuoi amici.
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La nuova edizione di “A levar l’ombra da terra”
porta gli spettacoli teatrali nei rifugi delle
Orobie bergamasche grazie alla collaborazione
con CAI Bergamo.

Il rifugio Curò

Con una proposta ricca, variegata e di qualità arriva la dodicesima edizione di A levar
l’ombra da terra, la rassegna culturale che colora le serate estive della provincia di
Bergamo.

Dal 28 giugno all’11 agosto in programma 36 appuntamenti tra spettacoli, reading e film,
in 22 paesi diversi della bergamasca.

La rassegna è organizzata con il sostegno di Fondazione Cariplo e Sistema
Bibliotecario della Valle Seriana e con la collaborazione di BAM! Strategie
culturali, Festival Danza Estate e Teatro Prova.

Quest’anno si aggiunge anche un’importante novità grazie alla nuova collaborazione
con CAI Bergamo: nasce la sezione “In Vetta” con appuntamenti teatrali in alcuni
rifugi delle Prealpi Orobie. In programma 3 date, tra luglio e agosto, nei rifugi Longo,
Alpe Corte e Curò.

Il festival inaugura giovedì 28 giugno al Palamonti di Bergamo con Parasol Peak,
progetto audio-visivo di Manu Delago, batterista e percussionista di Bjork, che insieme
a 7 musicisti ha scalato le Alpi austriache per la realizzazione di un’impresa musicale
unica, la registrazione di un album in alta quota usando gli strumenti musicali e gli
elementi della natura circostante. Alle ore 19.30 ci sarà la proiezione del documentario
che racconta la spedizione, mentre alle 21.30 l’esibizione in concerto del gruppo
musicale in trio.

Il 2 luglio a Levate, si riconferma la collaborazione artistica con il Festival Danza
Estate con Collapse di Francesco Sgrò, spettacolo di danza e di giocoleria.

Proseguono poi, quasi giornalmente, le sezioni collaudate negli anni passati, con la
rassegna nelle biblioteche del festival, la selezione di film all’aperto e gli
spettacoli.

Tanti appuntamenti, 18 per la sezione “Biblioteche del festival“, 9 per quella “Spettacoli“,

PromoSerio news

Cronaca   

Domenica pedala con il Falco in Valle Azzurra

j k

A levar l’ombra da terra porta gli

spettacoli nei rifugi delle Orobie
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4 per i “Film” e 3 per gli appuntamenti “In Vetta“, in altrettante location, suggestive e
spesso poco conosciute, che fanno di A levar l’ombra da terra l’occasione per fruire di
ottime proposte culturali e, al contempo, scoprire i paesi e luoghi della provincia
bergamasca.

L’intera iniziativa è organizzata dall’associazione culturale A levar l’ombra da
terra con la direzione artistica di Alberto Salvi e la direzione organizzativa di Marta
Ceresoli e Davide Pansera.

Anche per quest’edizione la realizzazione dell’immagine della grafica è affidata a un
artista di fama internazionale, quest’anno è Ericailcane, street artist, illustratore,
disegnatore e scultore riconosciuto in tutto il mondo, a firmare l’illustrazione dell’evento. 

Collaborano e sostengono l’iniziativa, ospitando le attività in programma, i Comuni di:
Alzano Lombardo, Azzano San Paolo, Ardesio, Bergamo, Bonate Sotto, Casnigo,
Cassano D’Adda, Clusone, Gandellino, Gandino, Leffe, Levate, Lurano, Mozzo, Nembro,
Oltressenda, Orio al Serio, Parre, Premolo, Schilpario, Verdello, Villa di Serio.

Consulta il programma completo a questo link.

Tutti i diritti riservati ©

Articoli correlati
Dopo 18 giorni ancora nessuna notizia dell’anziano scomparso ad Alzano
Auto si ribalta ad Albino, ferito 80enne
Incidente auto moto a Casnigo, ferito 15enne
Incidente auto moto a Leffe, 56enne in ospedale
Da lunedì innalzamento delle temperature, attivo il numero verde per la cittadinanza
Auto fuori strada a Clusone, sul posto l’elisoccorso

Leave a Reply
Your email address will not be published.

Add your comment

Do il mio consenso affinché un cookie salvi i miei dati (nome, email, sito web) per
il prossimo commento.

Post Comment
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Festival Danza Estate - 
Un viaggio tra l ' India e la 
Germania, passando per 
un giardino 
 
La danza si fa elemento naturale, riproducendo la comparsa di fiori 
e piante in un luogo prima vuoto e privo di vita; simula il soffio del 
vento, l'arrivo delle lucciole, il movimento che anima spazi un tempo 
bui e statici. E' il quadro che offre "Pop up garden", spettacolo 
dedicato al botanico, poeta e giardiniere Gilles Clément, che la 
compagnia TPO porta in scena martedì 25 giugno al Teatro Tenda 
della Biblioteca di Seriate, nell'ambito del Festival Danza Estate. Un 
uso particolare dello spazio scenico, unito al digital design, ai suoni 
e ai movimenti contribuisce a creare un evento coinvolgente anche 
per un pubblico di giovanissimi. Suggestioni completamente diverse 
sono quelle regalate da "Rising", spettacolo dell'artista anglo-
indiano Aakash Odedra, in scena al Teatro Sociale il 26 giugno alle 
21.00. Un mélange di danza tradizionale indiana e di linguaggi 
contemporanei. Il coreografo e danzatore invita il pubblico a un 
viaggio alle origini della danza. Il cartellone di giugno si conclude 
con la proiezione del film-documentario "Pina" di Wim Wendres, 
dedicato alla straordinaria figura di Pina Bausch, proposto 
domenica 30 in collaborazione con Lab80 nell'ambito di "Esterno 
Notte". 
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Home � Da vedere � Concerto del percussionista di Bjork al Palamonti del Cai (si parla di Alpi)

Concerto del percussionista di Bjork 
al Palamonti del Cai (si parla di Alpi)
28 giugno 2019

Piatto ricco, variegato e di qualità per la dodicesima edizione di “A levar l’ombra da terra”, la
rassegna culturale che colora le serate estive della provincia. Dal 28 giugno all’11 agosto in
programma 36 appuntamenti tra spettacoli, reading e film, in 22 paesi. La rassegna è organizzata
con il sostegno di Fondazione Cariplo e Sistema Bibliotecario della Valle Seriana e con la
collaborazione di “Bam! Strategie culturali”, Festival Danza Estate e Teatro Prova. Quest’anno si
aggiunge anche un’importante novità grazie alla nuova collaborazione con Cai Bergamo: nasce la
sezione “In Vetta” con appuntamenti teatrali in alcuni rifugi delle Prealpi Orobie. In programma 3
date, tra luglio e agosto, nei rifugi Longo, Alpe Corte e Curò.

Il festival inaugura venerdì 28 giugno al Palamonti di Bergamo con “Parasol Peak”, progetto audio-

Mercato, nessuna pista calda 
Servono calma e occhi aperti
Fabio Gennari
Non c’è un nome buono, non c’è una pista
calda (nonostante i 40 gradi di temperatura)
e la dimostrazione è nel fatto che più o meno
tutti i giornali che parlano di calciomercato
pubblicano liste di obiettivi che nemmeno la »
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visivo di Manu Delago, batterista e percussionista di Bjork, che insieme a 7 musicisti ha scalato le
alpi austriache per la realizzazione di un’impresa musicale unica, la registrazione di un album in
alta quota usando gli strumenti musicali e gli elementi della natura circostante. Alle ore 19.30 ci
sarà la proiezione del documentario che racconta la spedizione, mentre alle 21.30 l’esibizione in
concerto del gruppo musicale in trio.

Cosa c’è dopo. Il 2 luglio a Levate, si riconferma la collaborazione artistica con il Festival Danza
Estate con “Collapse” di Francesco Sgrò, spettacolo di danza e di giocoleria. Proseguono poi,
quasi giornalmente, le sezioni collaudate negli anni passati, con la rassegna nelle biblioteche del
festival, la selezione di film all’aperto e gli spettacoli. Tanti appuntamenti, 18 per la sezione
“Biblioteche del festival”, 9 per quella “Spettacoli”, 4 per i “Film” e 3 per gli appuntamenti “In Vetta”,
in altrettante location, suggestive e spesso poco conosciute. Programma completo sulla pagina
Facebook “A levar l’ombra da terra”.
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Lascia un commento
Devi loggarti per pubblicare un commento.
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Il teatro sale nei rifugi delle
Orobie con la rassegna “A levar
l’ombra da terra”

REDAZIONE
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ARTICOLO PRECEDENTE

FERMENTO AL NANGA
PARBAT. SI SALE IN
GRUPPO, CON QUALCHE
POLEMICA

ARTICOLO SUCCESSIVO

PASSO SELLA, QUESTA
ESTATE NIENTE
LIMITAZIONI DI TRAFFICO

Passo Sella, questa estate
niente limitazioni di tra co

Nasce sul Monte Bianco la
libreria più alta d’Europa

Una guida ai sentieri del
Gran Sasso

I rifugi delle Orobie quest’estate si trasformeranno in teatri in quota. Un’idea

innovativa inserita nel ricco programma della dodicesima edizione della

rassegna culturale “A levar l’ombra da terra”, che ogni estate organizza in vari

paesi della bergamasca appuntamenti teatrali, cinematografici e letture.

Quest’anno per la prima volta l’associazione culturale A levar l’ombra da

terra, responsabile dell’organizzazione della rassegna, con il supporto di

Fondazione Cariplo, Sistema Bibliotecario della Valle Seriana, BAM! Strategie

culturali, Festival Danza Estate e Teatro Prova, ha introdotto una novità grazie

alla nuova collaborazione con il CAI Bergamo: la sezione “In Vetta”,

appuntamenti teatrali che si svolgeranno in alcuni rifugi delle Prealpi Orobie

(rifugi Longo, Alpe Corte e Curò) tra luglio e agosto.

Gli appuntamenti, sotto la direzione artistica di Alberto Salvi e la direzione

organizzativa di Marta Ceresoli e Davide Pansera. saranno davvero numerosi.

Accanto ai 3 spettacoli “In vetta”, 18 saranno gli incontri della sezione “Biblioteche

del festival“, 9 della sezione “Spettacoli“.

Facebook Twitter Pinterest Google+ Email

#orobie #rassegna culturale #rifugi #teatro
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SPETTACOLO
3 Lug 2019
Serena Valietti

Il danzatore e coreografo svizzero omaggia Pina Bausch. Al

Festival Danza Estate sabato 6 luglio

Al bar di Urs Stau!er
potete ritrovare il
vostro corpo perduto

 eppeneppen
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Urs Stauffer è una vecchia conoscenza del Festival Danza
Estate e tornerà a Bergamo per un aperitivo un po’ speciale il 6
luglio in un evento organizzato insieme al Teatro Tascabile
(ore 18.30, alle 21 invece al Teatro Sociale lo spettacolo di

Cristiana Morganti). “Rencontre Gctive dans un bar réel –
Incontri Gttizi in un bar reale” è una performance in cui il

pubblico, tra uno spritz e due chiacchiere, si troverà immerso

nella performance del coreografo e danzatore svizzero attivo

da trent’anni a livello internazionale.

Appuntamento alle 18.30 nel Chiostro del Carmine in Città
Alta con Stauffer, che nell’ambito del focus dedicato a Pina
Bausch, ha immaginato un incontro tra l’universo della

coreografa tedesca di fama mondiale scomparsa dieci anni fa

e quello del giovane coreografo Lloyd Newson. “I due non si
sono mai incontrati in realtà – spiega Stauffer – ma il contesto
da aperitivo informale e amichevole sarà reale, ecco il perché del
titolo dello spettacolo. Il tema del bar inoltre ritorna negli
spettacoli di entrambi”.



Un grande riferimento per il mondo della danza è “Café
Muller”, il racconto danzato dell’infanzia di Pina Bausch nel
caffè del padre. Cosa ti ha colpito di quello spettacolo e
quale è la grande eredità di questa coreografa per te?
Ho visto diversi spettacoli della Bausch, compreso “Café

Muller” in cui lei danzava. È stata un’esperienza indimenticabile.

Pina è stata capace di portare in scena l’incontro umano, la

relazione tra le persone, i giochi tra le coppie e il tema della

seduzione. Tutto questo in un modo davvero molto poetico, da

cui emerge il punto di vista di femminile unico di questa donna

immensa. Inoltre per me è stata fondamentale anche la sua

scelta di lavorare con personaggi molto anziani e molto

giovani, un tema che ho portato anche nel mio spettacolo: le

tre donne in scena avranno tra i 45 e i 60 anni e rispecchiano

l’universo Pina, mentre gli uomini sono molto più giovani e

rappresentano il punto di vista di Newson, anche nel

movimento.

Oltre al rapporto gioventù-anzianità, come lavori sul tema del
maschile e del femminile nello spettacolo? 
Cerco di andare un po’ oltre nel mio lavoro e rispecchiare nel

movimento un aspetto fondamentale: in ogni donna c’è una

parte maschile e in ogni uomo una femminile con cui è



importante entrare in contatto, anche se non si è danzatori. E

poi c’è la seduzione e la sensualità della danza, che trascende

ogni tipo di categorizzazione e riporta al centro il rapporto con

il corpo. Il nostro e quello degli altri. Una relazione che spesso

viene messa da parte in un periodo dove la comunicazione

passa sempre più spesso dalle onde: tra telefoni, computer e

messaggi si perde la [sicità. Non possiamo più darci la mano,

ma tutto questo è fondamentale per noi e profondamente

legato al nostro benessere.

In un quotidiano in cui viene meno l’importanza del rapporto
con il corpo, cosa può insegnarci danzare o anche solo
assistere a uno spettacolo? 
Nella danza classica o moderna il corpo è ideale, giovane,

atletico e svelto. La danza contemporanea invece dà anche la

possibilità a un corpo non normativo di essere presente e

trovare il suo posto, un aspetto molto importante per me. Ecco

perché ho scelto di collaborare con persone di età differenti.

Vorrei invitare chiunque senta la spinta a muoversi, di non

limitarsi a vedere la danza, ma di farla. Non fatevi fermare

dall’età, osate e siate coraggiosi, iscrivetevi a un seminario e

sperimentate. Il corpo può danzare ed essere sensuale ad ogni

età, basta ritrovare il corpo nel corpo e non nella testa….



Ritrovare il corpo nel corpo e non nella testa?
Sì, abbiamo la tendenza a cercare di sentire un piede o una

mano attraverso la visualizzazione, va molto di moda oggi. Ma

così non sono davvero nella mano, sono ancora nella mia

testa. Lo sforzo è ritrovare una sensazione vera. Se mi tolgo le

scarpe e vado a piedi nudi non immagino il tocco con il

pavimento, lo sento per davvero. È una questione culturale, noi

siamo molto nel pensiero, nell’analisi della situazione. Ma è

un’analisi che passa dalla mente. Anche il corpo però fa la sua

analisi ed è importante saperla cogliere. Se sto per inciampare

non è la mente che mi fa restare in piedi, ma il corpo, con le

sue rapidissime analisi su equilibrio, super[cie e bilanciamenti.

Nel tuo percorso di ricerca rientra anche la formazione in
Body-Mind Centering, che si concentra sulle relazioni che si
stabiliscono tra corpo, mente, movimento e tocco.
È un modo di scoprire il corpo in movimento partendo dalla

sua [sicità, non solo basandosi sulla parte scienti[ca che è

fondamentale. Cuore di questo approccio è l’esperienza e su

questo piano la mia e quella degli altri non sarà mai la stessa.

Passa tutto dalla sperimentazione personale. Pensiamo a un

bambino piccolo: non è possibile dargli un libro perché capisca

come camminare, deve fare le sue esperienze imparando



attraverso il corpo. Un approccio che anche gli adulti

dovrebbero recuperare, abancandolo alla possibilità di una

mente sviluppata. Lavorando poi sull’integrazione psico-[sica

l’esplorazione viene potenziata…

Come?
Il nostro benessere è molto basato sul nostro benessere [sico.

Pare scontato, ma è messo sempre troppo poco in pratica. La

classica mens sana in corpore sano vale per ogni età. Per

invecchiare serenamente è molto importante capire queste

cose, andare oltre l’immagine pubblicitaria e ritrovare il legame

con il corpo facendone esperienza. Inoltre spesso ci illudiamo

di poter comprare il benessere con la medicina, aspettandoci

dal terapista di avere ciò che manca. In realtà ci scordiamo che

nel processo di ritrovamento della nostra salute anche noi

abbiamo una responsabilità attiva e il nostro impegno è

fondamentale.

In passato hai lavorato anche insieme a persone con
disabilità. 
Tantissimi anni fa all’università ho fatto studi che mi

permettessero di lavorare insieme a persone con diverse

disabilità, sia [siche, sia mentali. Mi ha colpito moltissimo



come i docenti dei corsi parlassero in chiave teorica: in un

ambito in cui in tanti casi l’unico modo per comunicare è quello

[sico, mi pareva assurdo vedere come il corpo non venisse mai

coinvolto. Questo mi ha portato a cercare di ritrovare anche il

mio di corpo per imparare comunicare in un modo diverso.

Cosa è emerso?
Oggi sono convinto che abbiamo tutti le nostre disabilità, che si

vedano o non si vedano apertamente. Ricordo di aver

insegnato a un gruppo di persone giovani e meno giovani: tra

loro c’era chi aveva delle disabilità [siche, chi non aveva

disabilità visibili e altri professionisti. Quel tipo di lavoro

richiedeva di sentire il corpo in ogni situazione, cosa che per i

danzatori professionisti si è rilevato un problema. In quel caso i

disabili sono poi diventati loro, mentre quelli che avevano solo

una gamba erano cosi abituati a gestire la propria disabilità e

capaci di essere nel corpo in ogni momento, che anche se

avevano poco margine di movimento a disposizione si

mettevano in gioco, senza paura di lasciarsi andare,

abbracciando le possibilità che avevano. Molte meno

possibilità delle mie, ma completamente esplorate e

sperimentate. Fu incredibile e ancora oggi mi tocca

profondamente.

https://www.festivaldanzaestate.it/

(foto Gianfranco Rota)
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Teatro, danza e musica a Bergamo per Landscape Festival
red – 12 Agosto 2019

Spettacoli e concerti aperti a tutti e a
ingresso gratuito a Bergamo per Landscape
Festival. 
Le radici dell'energia e della danza
acrobatica in Piazza Vecchia grazie ad
ABenergie, una cartiera di fine '800 riapre le
porte con una performance sul cambiamento
climatico, la Nelken-Line di Pina Bausch in
giro per la città e unplugged in alta quota.

Nona edizione per Landscape Festival, la
manifestazione che promuove natura e
bellezza attraverso un calendario dedicato
all'architettura del paesaggio e all'outdoor
design e che quest'anno ha come tema
Pioneer Landscape, la celebrazione della
vegetazione pioniera e spontanea. 18 giorni
per immergersi nel verde e nella bellezza,

ma anche per assistere a tanti spettacoli e concerti dedicati al paesaggio, tutti a ingresso libero.

Contribuisci alle
nostre ricerche con
una donazione
spontanea.
Inserisci:

€

Dona!
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 Indietro Avanti 

5, 6 e 7 settembre 2019 | Piazza Vecchia, Bergamo
Alle radici dell’energia. Spettacolo di danza acrobatica e atletica
Lo spettacolo di Kataklò, promosso da ABenergie, unirà danza, atletismo acrobatico, mimica,
humor, suoni, luci e costumi per dare vita a coreografie immaginifiche che indagano l’energia a
partire dalle sue radici più profonde. In dialogo con l’allestimento realizzato da Luciano
Giubbilei per il festival, la performance sarà un continuo crescendo di forza ed emozione,
espressa dai corpi e dai loro movimenti di grande audacia tecnica, vera cifra stilistica della
compagnia. L’evento prevede ogni sera tre repliche: ore 21.00, 21.30 e 22.10.

6, 7 e 8 settembre 2019 | Schilpario, Azzone, Colere e Vilminore di Scalve (BG)
Acoustic Val di Scalve
La seconda edizione della rassegna musicale che porta in alta quota alcuni tra i migliori
musicisti al mondo, quest'anno coinvolgerà i quattro comuni della Val di Scalve. Lo spettacolare
anfiteatro naturale della pineta di Pian di Vione tra le Orobie sarà uno dei luoghi deputati alla
tre giornate del festival, che annovera tra gli ospiti: Peter Finger, uno dei maestri della chitarra
acustica, Fabio Treves, esponente del Blues made in Italy, Andrea Valeri, giovane talento,
Musica da Ripostiglio, ensemble toscana di manouche, e il direttore artistico Giorgio Cordini,
per otto anni nella band di Fabrizio De André. Per informazioni e orari qui

7, 12, 14 e 21 settembre 2019 | Spazio Fase - ex Cartiera Pigna, Alzano Lombardo (BG)
Antony it’s hot
Teatro Nuovo Bergamo Factory presenta la prima nazionale di una performance dedicata al
cambiamento climatico. Luci alle finestre e visual art per un’esperienza sonora, visiva e
drammaturgica, realizzata in collaborazione con MIDI Motori Digitali, che per tre sabati
consecutivi (due repliche a serata, ore 21.00 e 21.30) animerà le mura dell'ex Cartiera Pigna.

21 settembre 2019 | luoghi vari, Bergamo 
dalle ore 17.30, piazzetta Santo Spirito
Nelken-Line
Festival Danza Estate propone la celebre camminata creata da Pina Bausch tra gli allestimenti di
Landscape Festival. Un invito aperto a tutti a ballare la "linea", che è probabilmente l’elemento
più ricorrente e conosciuto di una figura chiave nella storia della danza contemporanea:
“primavera, estate, autunno, inverno”, dallo spettacolo “Nelken” del 1982. Con pochi gesti
distinti, la linea racconta l’alternanza delle quattro stagioni e il rituale di movimenti densi di
dettagli e valori simbolici. L’appuntamento è per l'ultimo sabato della manifestazione. Iscrizione
obbligatoria, informazioni a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario
abilitare JavaScript per vederlo. o 035 224700.

ore 18.00, Piazza Vecchia
urbanNature
I performer di DanzArea, Pj Dance Studio, Modern Ballet e Charmeevents, tutte realtà
sostenitrici di UNICEF, si esibiranno in una coreografia ispirata alla vegetazione pioneristica che
con determinazione cresce e si fa spazio in città. La traccia della natura si insidia negli spazi
antropizzati, irrompe con forza e tenacia, resiste e propone un nuovo paesaggio.
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