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ORLANDO 8 - A Bergamo dal 14 al 23 maggio

C'è voglia di “normalità”. Di trovare un nuovo equilibrio. Il bisogno di
riappropriarsi delle proprie libertà, anche le più semplici, tornare a
vivere le proprie relazioni, con leggerezza. E in questa cornice il Festival
ORLANDO, di Associazione Culturale Immaginare Orlando APS e
Laboratorio 80 con i l  sostegno di Comune di Bergamo e con i l
patrocinio di Provincia di Bergamo, Tavolo Permanente contro
l’Omolesbobitransfobia e Università degli Studi di Bergamo, sceglie di
raccogliere la sfida del periodo e, con decisione, presenta l’ottava
edizione, che si svolgerà a Bergamo dal 14 al 23 maggio.

Un’edizione che vuole essere un laboratorio collettivo, una ricerca
condivisa di nuovi modi per ricostruire comunità a partire dalla cultura e
che si interroga, prima di tutto, sulla fattibilità di una proposta culturale
che deve fare i conti con le incertezze rispetto alla forma e alle modalità
con cui potrà presentarsi al pubblico. Nonostante le difficoltà l’obiettivo è
portare contenuti ricchi, preziosi, pieni di stimoli, di visioni nuove e
inconsuete, grazie anche a una preziosa rete di collaborazioni sul
territorio bergamasco e non solo, scegliendo di fare di questo momento

di confusione il punto di partenza e di crescita. Allenarsi allo spaesamento è, infatti, il tema dell’ottava edizione.
Viviamo un momento in cui abbiamo perso i nostri punti di riferimento, è richiesto molto impegno per affrontare
questo tempo sottosopra, eppure aiuta a guardare le cose con occhi nuovi, a ribaltare le prospettive, dà la
possibilità di abbandonarsi alla corrente e lasciarsi stupire da quello che incontreremo nel nostro fluire.

Uno spaesamento che sia un atto di pazienza e speranza condivisa.

ORLANDO, il festival queer bergamasco, punta in alto, e anche quest’anno propone un palinsesto che si sviluppa
nell’arco di 10 giorni, coinvolge luoghi e partner diversi della vita culturale, e non solo, della città, e presenta
proposte differenti: performance, film, laboratori e incontri.

La programmazione degli eventi, qualora le restrizioni non permetteranno lo svolgimento così come organizzato,
verrà svolta in parte online e in parte recuperata nei mesi successivi entro ottobre, garantendo tutto il palinsesto.

Gli appuntamenti performativi, pensati per essere fruiti in presenza, in diversi luoghi culturali della città inaugurano
l’ottava edizione, allenando allo spaesamento, con Sparks 2021 di Francesca Grilli, promosso da Contemporary
Locus in partnership con Corpoceleste, in collaborazione con GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
di Bergamo e realizzato grazie al sostegno dell'Italian Council. La performance si costruisce a partire da un
ribaltamento della relazione di potere tra infanzia e mondo adulto nell’immaginare il futuro. Sorry, But I Feel Slightly
Disidentified... di Benjamin Kahn con Cherish Menzo è il primo pezzo di una trilogia dedicata al ritratto, alla
costruzione e decostruzione dello sguardo sul corpo, organizzato con il sostegno dell’Ambasciata del Regno dei
Paesi Bassi e in collaborazione con il progetto #tuoCarmine del Teatro tascabile di Bergamo.

Dialogo terzo: In a Landscape di CollettivO CineticO e Alessandro Sciarroni, organizzato in condivisione con
Festival Danza Estate, terzo capitolo del progetto Dialoghi della compagnia CollettivO CineticO, guidata da
Francesca Pennini, Alessandro Sciarroni compone una coreografia il cui titolo prende ispirazione dall’omonimo
brano di John Cage.

Ti voglio un bene pubblico di e con Elisabetta Consonni in collaborazione con Sara Catellani, è un gioco urbano
che attraversa gli spazi pubblici e riflette su infrastrutture di divisione quali cancelli, muri, recinti, si svolgerà nel
quartiere di Celadina ed è realizzato in collaborazione con la Rete di Quartiere di Celadina. Perdersi per ritrovarsi,
guardare le strade e gli spazi urbani con occhi diversi. Tristano è il nuovo spettacolo di marionette di e con Sophie
Hames, un’anteprima assoluta, co-produzione Festival ORLANDO, per adulti e adolescenti, tratto liberamente
dalla storia di Tristano e Isotta.

Evento Extra Festival, in programma il 12 giugno, Un Pojo Rojo di Nicolàs Poggi e Luciano Rosso, organizzato in
condivisione con Festival Danza Estate, porta in scena due danzatori, sportivi e acrobati che si affrontano nello
spogliatoio di una palestra proponendoci, con la loro sapiente partitura fisica, un surreale cocktail che mischia le
costruzioni culturali sulla virilità, vanità, conflitto, seduzione, ambiguità e desiderio, abbracci e battaglie.

Gli appuntamenti per la sezione cinematografica sono pensati per una proiezione in modalità mista, in parte in
sala, all’Auditorium di Piazza della Libertà, in parte online, sulla piattaforma OpenDDB. I film in programma,
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qualora le sale cinematografiche fossero chiuse, saranno presentati online.

In programmazione 9 film più uno, evento speciale programmato per settembre, tutte prime visioni bergamasche
e di cui 4 anteprime nazionali: Kapana di Philippe Talavera (Namibia 2020) è un’anteprima europea, primo film
LGBTQ+ prodotto in Namibia e proiettato in collaborazione con il Tavolo contro l’Omolesbobitransfobia di
Bergamo, Heute oder Morgen (Before We Grow Old) di Thomas Moritz Helm (Germania 2019), anteprima
nazionale in collaborazione con MIX Copenhagen LGBTQ+ Film Festival, Vagli a spiegare che è primavera di Sara
Luraschi e Lucio Guarinoni (Italia 2021), anteprima assoluta e co-produzione del Festival ORLANDO,
documentario del collettivo artistico Sguardi di un certo genere, infine OverTour di Andrea Zanoli (Italia 2021),
anteprima assoluta che verrà presentato come Evento Extra Festival a settembre all’interno di Esterno Notte. I film
selezionati propongono un’ampia rosa di tematiche, che rappresentano il queer in senso ampio e che seguono il
filo conduttore del Festival, l’allenarsi allo spaesamento, al cambiamento di punto di vista, di cultura, di area
geografica, di sguardo: due film raccontano storie con protagoniste persone trans, in ambiti e contesti storici
diversi, il primo Tengo miedo torero di Rodrigo Sepúlveda, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2020,
racconta la storia di una donna trans e di un attivista politico nel Cile di Pinochet, il secondo, Lola vers la mer di
Laurent Micheli, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2019, è il racconto di un lutto e di una relazione
complicata tra una figlia e suo padre; due titoli hanno protagonista la giovinezza, uno segue l’estate di una giovane
coppia aperta e poliamorosa di Berlino, Heute oder Morgen (Before We Grow Old) di Thomas Moritz Helm e l’altro,
sempre tedesco, che si interroga sulle migrazioni, l’amore e l’identità come senso di appartenenza culturale, Futur
Drei (No Hard Feelings) di Faraz Shariat presentato al Berlino Film Festival 2020. Non mancano i temi legati agli
orientamenti sessuali in Kapana di Philippe Talavera, ambientato in Namibia dove l’omosessualità è ancora un
reato penale e in La Nave del Olvido di Nicol Ruiz Benavides, che racconta un viaggio di rinascita e liberazione di
una donna, non più giovane, rimasta vedova. Ma anche le relazioni e le identità fluide, come in Vagli a spiegare che
è primavera di Sara Luraschi e Lucio Guarinoni o i social network e la loro influenza nella vita relazionale, come in
Fucking with Nobody di Hannaleena Hauru, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2020. In collaborazione
con Bergamo Film Meeting viene anche presentato il corto di animazione Toomas Beneath the Valley of the Wild
Wolves di Chintis Lundgren.

A completare la programmazione 5 laboratori, 3 incontri e una rassegna di cortometraggi queer, ORLANDO
SHORTS, curata da un gruppo di ragazze/i under 25 che ne hanno gestito la direzione e la selezione dei cinque
titoli, provenienti da una rosa di proposte suggerite da Pink Screens Film Festival e Sardinia Queer Film Festival.

Nei laboratori tornano due progetti cari al Festival: Over60 un laboratorio di creazione destinato a signore over 60
alla scoperta del corpo, in movimento e mutamento, nelle sue molteplici forme espressive, curato da Silvia Briozzo
e Barbara Boiocchi, in collaborazione con Festival Danza Estate e Dance Well con Michela Negro e Simone Baldo.
La pratica nasce per persone con Parkinson, aprendosi poi a tutte e tutti in modo trasversale, inclusivo,
intergenerazionale, proposta in collaborazione con Festival Danza Estate e Accademia Carrara, con il sostegno di
Chiesa Valdese. Nuove proposte di questa edizione, sono: Abracadabra #LoveinProgress di e con Irene Serini,
quinto e ultimo studio teatrale dell’artista, indaga i legami tra identità di genere ed educazione infantile traendo
spunto dal pensiero di Mieli, e Macchie diventano cose di Stefania Visinoni, un laboratorio artistico per bambini e
bambine, adulti e adulte, che potranno divertirsi fianco a fianco.

Un’ultima, preziosa proposta laboratoriale si rivolge a operatori, operatrici e enti culturali della città: Praticare
alleanze del collettivo di artiste/i con disabilità Al. Di. Qua. Artists, con Diana Anselmo, Dalila D’Amico, Aristide
Rontini, vuole proporre un cambio di sguardo sull’accessibilità dei progetti culturali, sia nella parte della loro
fruizione che produzione. Questa iniziativa è realizzata con il sostegno di Confcooperative Bergamo e Associazione
In-Oltre, in collaborazione con Officine Tantemani, e segna il primo passo di un percorso che si desidera
approfondire nei prossimi mesi, perché davvero la cultura sia uno spazio di trasformazione per tutti e per tutte.

Infine gli incontri: Giocare gli spazi per intessere percorsi con Elisabetta Consonni, Adolescenze Fluide con
Giuseppe Burgio e Viaggio nel cinema queer con Andrea Inzerillo e in collaborazione con Fondazione Brescia
Musei – Nuovo Eden, Brescia.

Ecco come fare per:
- inviarci un comunicato stampa
- segnalarci un film italiano
- segnalarci partecipazioni a festival
- aggiornare la tua scheda personale
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Palcoscenici · 3 min lettura

Festival Orlando: performance e film per
raccontare “Lo spaesamento”

Daniela Picciolo · 21 Aprile 2021
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L o spaesamento, Questo il tema dell’ottava edizione del Festival
Orlando, in programma a Bergamo dal 14 al 23 maggio, con una
doppia modalità online e in presenza. Il festival è stato organizzato

grazie alla collaborazione di Associazione Immaginare Orlando e
Laboratorio 80, con il sostegno del Comune di Bergamo e con il
patrocinio di Provincia di Bergamo, Tavolo Permanente contro
l’Omolesbobitransfobia e Università degli Studi di Bergamo. Numerosi
anche i partner che hanno preso parte al progetto, tra cui anche
festival nazionali e internazionali. Come ha illustrato il direttore artistico
del festival Mauro Danesi, anche quest’edizione sarà ricca di novità a
partire dai numerosi laboratori, performance e dalle proiezioni
proposte. Nonostante il clima di incertezza in cui stiamo vivendo, infatti,
c’è il desiderio di cercare nuove direzioni in cui muoversi. “Proprio le
incertezze rappresentano una risorsa preziosissima, da cui partire per
leggere la realtà e per superare i traumi e la crisi che stiamo vivendo.
Dai dubbi nascono le prospettive per aprire nuove domande  e cercare
delle risposte”. Ed è proprio quello che il festival cercherà di fare con le
sue numerose proposte rivolte ad un pubblico trasversale. Marzia
Marchesi, assessore del comune di Bergamo alle pari opportunità, ha
infatti spiegato come le differenze culturali e di genere, messe in luce
anche nel programma del festival, sono indispensabili per una società
più viva ed accogliente. “Proprio l’attenzione verso le differenze
rappresenta una speranza per un futuro più giusto”, ha affermato
l’assessora. Romina Russo, consigliere comunale con delega alla cultura
e alle pari opportunità ha messo in evidenza come il Festival sia un
punto di riferimento importante ed arricchente, capace di affrontare
tematiche anche complesse in modo mai banale: “Penso che in questo
contesto storico e alla luce del drammatico periodo che abbiamo
vissuto, sia ancora più centrale e prioritario il ruolo della cultura come
responsabilità collettiva e di condivisione, capace di leggere la realtà
nella sua complessità e dare nuovo impulso alla crescita della società”.
Il programma, articolato in 10 giornate, offre un palinsesto variegato
composto da  performance, film, laboratori e incontri. Sparks 2021 di
Francesca Grilli, propone ad esempio una performance a partire da un
ribaltamento di una relazione di potere tra infanzia e mondo adulto
nell’immaginare il futuro. Sorry, But I Feel Slightly Disidentified… di
Benjamin Kahn con Cherish Menzo è il primo pezzo di una trilogia
dedicata al ritratto, alla costruzione e decostruzione dello sguardo sul
corpo, organizzato con il sostegno dell’Ambasciata del Regno dei Paesi
Bassi e in collaborazione con il progetto #tuoCarmine del Teatro
tascabile di Bergamo. Dialogo terzo: In a Landscape di CollettivO
CineticO e Alessandro Sciarroni, organizzato in condivisione con Festival
Danza Estate, terzo capitolo del progetto Dialoghi della compagnia
CollettivO CineticO, guidata da Francesca Pennini, Alessandro Sciarroni
compone una coreografia il cui titolo prende ispirazione dall’omonimo
brano di John Cage. “Ti voglio un bene pubblico” di Elisabetta Consinni
in collaborazione con Sara Catellani, è invece un’altra performance
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vista come gioco urbano e sfida tra due squadre di spettatori in cui il
confine tra pubblico e privato si confonde. Tristano è invece il nuovo
spettacolo di marionette di e con Sophie Hames, un’anteprima
assoluta, co-produzione Festival ORLANDO, per adulti e adolescenti,
tratto liberamente dalla storia di Tristano e Isotta. Tutti i film, una decina
in totale, saranno invece in parte proiettati in Piazza della Libertà presso
l’auditorium, e in parte fruibili online sulla piattaforma OpenDDB. A
completare la programmazione 5 laboratori, 3 incontri e una rassegna
di cortometraggi queer, ORLANDO SHORTS, curata da un gruppo di
ragazze/i under 25 che ne hanno gestito la direzione e la selezione dei
cinque titoli, provenienti da una rosa di proposte suggerite da Pink
Screens Film Festival e Sardinia Queer Film Festival.

“Praticare alleanze” propone un collettivo sulla disabilità con artisti e
artiste diversamente abili che proporranno uno sguardo diverso
sull’accessibilità alla produzione di cultura per tutti. “Abracadabra love
in progress” si propone invece come laboratorio teatrale in vista di una
preparazione di uno spettacolo futuro. “Dance well” è un laboratorio di
danza che invita ad esprimere quest’arte attraversando gli spazi della
cultura. “Over 60”, è invece un altro laboratorio di danza che vuole
essere espressione di libertà per tutte le età. “Macchie diventano cose”
vuole essere un laboratorio rivolto ai più piccoli, dove a partire dalla
sbavatura e dall’errore si realizza un progetto creativo. “Adolescenze
fluide” è infine il progetto rivolto al mondo adolescenziale che verrà
presentato l’8 maggio in Piazza della Libertà con laboratori e proiezioni
contro l’omofobia. Tutto il programma del festival è consultabile sul sito
– , mentre per ulteriori informazioni è possibile
inviare una mail a  o telefonare al numero 320
6149443.

TAGS # FESTIVAL ORLANDO # PERFORMANCE

Lascia un commento

Commento

www.orlandofestival.it
info@orlandofestival.it

Correlati  �
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IN PRESENZA E ONLINE

A maggio torna il Festival Orlando nel segno della
collaborazione tra associazioni
Dieci giorni tra film, performance, laboratori ed incontri, sia dal vivo che online. Prenotazioni agli eventi, richiesta
per tutte le iniziative in programma, dal 2 maggio. Lungometraggi disponibili anche online sulla piattaforma
OpenDDB.

di Marco Zonca
22 Aprile 2021

16:51
Ö COMMENTA
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� 17 min
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�#½

Allenarsi allo spaesamento, per superarlo e trasformarlo in
risorsa attraverso la quale cambiare il proprio punto di vista,
un nuovo punto di partenza dal quale ritrovare nuovi punti di
riferimento. Questa la prerogativa dell’ottava edizione del
Festival Orlando, di Immaginare Orlando APS e Laboratorio
80, che si terrà a Bergamo dal 14 al 23 maggio, con il
sostegno del Comune di Bergamo e con il patrocinio di
Provincia di Bergamo, Tavolo Permanente contro
l’Omolesbobitransfobia e Università degli Studi di Bergamo. E
di cui Bergamonews è media partner.

Un’edizione in modalità mista ﴾prenotazioni obbligatorie agli
eventi a partire dal 2 maggio﴿, sia in presenza in diversi

PIÙ POPOLARI VIDEO

TEMI DEL GIORNO:

Festival Orlando 2021: Dialogo terzo
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luoghi di Bergamo sia online, pensata dagli organizzatori in
maniera flessibile, visto il contesto di incertezza legato
all’evolversi della situazione sanitaria. Un’edizione che vuole
però essere un festival‐laboratorio, uno spazio collettivo e
condiviso, dove rivendicare la propria posizione sul crinale del
cambiamento, un allenamento allo spaesamento verso punti
di vista inusuali e, in particolare dopo questo anno di
incertezze, una modalità con cui riscoprire nuovi territori,
riappropriandosi anche degli spazi comuni. Una proposta
culturale, quella dell’ottava edizione del Festival queer
Orlando, che deve fare ancora una volta i conti con le
incertezze rispetto alla forma e alle modalità con le quali
presentarsi, proponendo però contenuti sempre ricchi di
stimoli e di visioni inconsuete, dove ‘allenarsi allo
spaesamento’ per imparare ad osservare con occhi nuovi, a
lasciarsi stupire, a credere ad un futuro pieno di speranza. Un
palinsesto ricco, che, se le restrizioni non permetteranno lo
svolgimento in presenza, verrà proposto in parte online e in
parte recuperato nei mesi successivi entro ottobre. Dieci
giorni di festival che, tra performance, film, laboratori ed
incontri, segnano la rinnovata importanza delle
collaborazioni tra le diverse realtà culturali cittadine ma
anche con Fondazione Brescia Musei e Cinema Nuovo
Eden, in ottica Bergamo‐Brescia capitali italiane della
cultura 2023.

Proprio una performance inaugura l’ottava edizione: Sparks
2021 di Francesca Grilli, promosso da Contemporary Locus
in partnership con Corpoceleste, in collaborazione con
GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di
Bergamo e realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council. La
performance si costruisce a partire da un ribaltamento della
relazione di potere tra infanzia e mondo adulto
nell’immaginare il futuro. Presenti anche la decostruzione
dello sguardo sul corpo di Sorry, But I Feel Slightly
Disidentified... di Benjamin Kahn con Cherish Menzo e il
ritorno a Orlando di CollettivO CineticO e Alessandro
Sciarroni con Dialogo terzo: In a Landscape ﴾organizzato in
condivisione con Festival Danza Estate﴿. In collaborazione con
la Rete di Quartiere di Celadina è il gioco urbano alla
riscoperta degli spazi pubblici Ti voglio un bene pubblico di e
con Elisabetta Consonni in collaborazione con Sara
Catellani. Anteprima assoluta per la co‐produzione Festival
Orlando Tristano, nuovo spettacolo di marionette di e con
Sophie Hames, tratto liberamente dalla storia di Tristano e
Isotta. Evento Extra Festival, in programma il 12 giugno, Un
Pojo Rojo di Nicolàs Poggi e Luciano Rosso, organizzato in
condivisione con Festival Danza Estate, porta in scena due
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danzatori, sportivi e acrobati che si affrontano nello
spogliatoio di una palestra, in un surreale cocktail che mischia
le costruzioni culturali sulla virilità, vanità, conflitto, seduzione,
ambiguità e desiderio, abbracci e battaglie.

In modalità mista sono invece pensate le proposte
cinematografiche, in parte in sala all’Auditorium di Piazza
della Libertà, in parte online sulla piattaforma OpenDDB ﴾solo
online in caso di sale cinematografiche chiuse﴿. Nove film ed
un evento speciale ﴾programmato per settembre﴿, tutte prime
visioni bergamasche e di cui 4 anteprime nazionali.

I film selezionati propongono un’ampia rosa di tematiche, che
rappresentano il queer in senso ampio e che seguono il filo
conduttore del Festival, l’allenarsi allo spaesamento, al
cambiamento di punto di vista, di cultura, di area geografica,
di sguardo: due film raccontano storie con protagoniste
persone trans, in ambiti e contesti storici diversi, il primo
Tengo miedo torero di Rodrigo Sepúlveda, presentato alla
Mostra del Cinema di Venezia 2020, racconta la storia di una
donna trans e di un attivista politico nel Cile di Pinochet, il
secondo, Lola vers la mer di Laurent Micheli, presentato alla
Festa del Cinema di Roma 2019, è il racconto di un lutto e di
una relazione complicata tra una figlia e suo padre; due titoli
hanno protagonista la giovinezza, uno segue l’estate di una
giovane coppia aperta e poliamorosa di Berlino, Heute oder
Morgen (Before We Grow Old) di Thomas Moritz Helm e
l’altro, sempre tedesco, che si interroga sulle migrazioni,
l’amore e l’identità come senso di appartenenza culturale,
Futur Drei (No Hard Feelings) di Faraz Shariat presentato al
Berlino Film Festival 2020. Non mancano i temi legati agli
orientamenti sessuali in Kapana di Philippe Talavera,
ambientato in Namibia dove l’omosessualità è ancora un
reato penale e in La Nave del Olvido di Nicol Ruiz
Benavides, che racconta un viaggio di rinascita e liberazione
di una donna, non più giovane, rimasta vedova. Ma anche le
relazioni e le identità fluide, come in Vagli a spiegare che è
primavera di Sara Luraschi e Lucio Guarinoni o i social
network e la loro influenza nella vita relazionale, come in
Fucking with Nobody di Hannaleena Hauru, presentato alla
Mostra del Cinema di Venezia 2020. In collaborazione con
Bergamo Film Meeting viene anche presentato il corto di
animazione Toomas Beneath the Valley of the Wild Wolves di
Chintis Lundgren. A completare la programmazione 5
laboratori, 3 incontri e una rassegna di cortometraggi queer,
ORLANDO SHORTS, curata da un gruppo di ragazze/i under
25 che ne hanno gestito la direzione e la selezione dei cinque
titoli, provenienti da una rosa di proposte suggerite da Pink
Screens Film Festival e Sardinia Queer Film Festival.
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Nei laboratori tornano due progetti cari al Festival: Over60
un laboratorio di creazione destinato a signore over 60 alla
scoperta del corpo, in movimento e mutamento, nelle sue
molteplici forme espressive, curato da Silvia Briozzo e
Barbara Boiocchi, in collaborazione con Festival Danza
Estate e Dance Well con Michela Negro e Simone Baldo. La
pratica nasce per persone con Parkinson, aprendosi poi a
tutte e tutti in modo trasversale, inclusivo, intergenerazionale,
proposta in collaborazione con Festival Danza Estate e
Accademia Carrara, con il sostegno di Chiesa Valdese. Nuove
proposte sono: Abracadabra #LoveinProgress di e con Irene
Serini, quinto e ultimo studio teatrale dell’artista, indaga i
legami tra identità di genere ed educazione infantile traendo
spunto dal pensiero di Mieli, e Macchie diventano cose di
Stefania Visinoni, un laboratorio artistico per bambini e
bambine, adulti e adulte, che potranno divertirsi fianco a
fianco. Un’ultima, preziosa proposta laboratoriale si rivolge a
operatori, operatrici e enti culturali della città: Praticare
alleanze del collettivo di artiste/i con disabilità Al. Di. Qua.
Artists, con Diana Anselmo, Dalila D’Amico, Aristide
Rontini, vuole proporre un cambio di sguardo
sull’accessibilità dei progetti culturali, sia nella parte della loro
fruizione che produzione. Questa iniziativa è realizzata con il
sostegno di Confcooperative Bergamo e Associazione In‐
Oltre, in collaborazione con Officine Tantemani, e segna il
primo passo di un percorso che si desidera approfondire nei
prossimi mesi, perché davvero la cultura sia uno spazio di
trasformazione per tutti e per tutte.

Prevista anche una serie di incontri: Giocare gli spazi per
intessere percorsi con Elisabetta Consonni, Adolescenze
Fluide con Giuseppe Burgio e Viaggio nel cinema queer con
Andrea Inzerillo e in collaborazione con Fondazione Brescia
Musei e Nuovo Eden di Brescia.

Un festival da condurre con modalità miste, sempre
nell’incertezza dell’evolversi della situazione sanitaria, che ha
fatto però di questo “spaesamento collettivo” uno dei suoi
punti di forza. “Proporre un Festival, in un tempo di incertezze
e crisi come questo, è tanto complesso quanto necessario per
far emergere domande e collettivamente cercare soluzioni
possibili – spiega Mauro Danesi, direttore artistico di Festival
Orlando – Con questa ottava edizione vogliamo proporre
uno spazio sicuro e accogliente dove potersi allenare a
cercare nuove prospettive e punti di vista. Abbiamo scelto
performance, film, momenti di incontro e laboratorio che
possano essere stimoli per cercare nuove grammatiche della
vita collettiva. Siamo sul crinale di un cambiamento, tutto è

DALLA HOME

4 / 18

Data

Pagina

Foglio

22-04-2021

16
03
40



crollato e abbiamo la possibilità di ricostruire in modo nuovo
e più equo per tutti e per tutte. Riusciremo? Dobbiamo
tentare.”

Per informazioni: Tel. 320 6149443 – info@orlandofestival.it –
www.orlandofestival.it Fb e Ig @orlandobergamo

PROGRAMMA

Venerdì 14 maggio

PERFORMANCE | Due repliche: ore 18.30 e 19.30, GAMeC

Sparks 2021

di Francesca Grilli – durata 30’

La performance Sparks 2021 ribalta la relazione di potere tra
infanzia e mondo adulto, invitando i partecipanti a superare la
loro immaginazione e ad affidarsi a una poetica inaspettata e
perturbante. Entrati nello spazio si incontra una comunità di
oracoli: sono i bambini, a cui gli adulti vengono affidati, a
rivendicare la loro immaginazione sul futuro attraverso
l’osservazione sapiente delle mani, che diventano il punto di
contatto tra le diverse generazioni. Non si potranno vedere i
loro volti, nascosti dai cappelli‐elmi, ma solo sentire le loro
voci…

Promosso da Contemporary Locus in collaborazione con
GAMeC Progetto realizzato grazie al sostegno dell’Italian
Council ﴾IX edizione, 2020﴿, programma di promozione
internazionale dell’arte italiana della Direzione Generale
Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura

INFO Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria fino a
esaurimento posti a prenotazioni@orlandofestival.it o al tel.
320 6149443.
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FILM | Ore 20.00, Auditorium Piazza Libertà

Tengo Miedo Torero ﴾My Tender Matador﴿

di Rodrigo Sepúlveda ﴾Cile, Argentina, Messico 2020﴿ – durata
93’ Mostra del Cinema di Venezia 2020

Nel Cile di Pinochet, un giovane guerrigliero coinvolge in
un’operazione clandestina la “Fata dell’angolo”, anziana
marchetta en travesti che sfida la vita con ostinata e
struggente gaiezza. Tratto dal romanzo omonimo di Pedro
Lemebel, il film di Sepúlveda indaga le contraddizioni della
rivoluzione attraverso il racconto di un rapporto intimo e
politico al tempo stesso, viscerale e doloroso, non privo di
ambiguità, ma sempre capace di emozionare e coinvolgere.
INFO Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, soci/ie
Immaginare Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato l’acquisto
del biglietto online su lab80.18tickets.it. Disponibile anche in
streaming sulla piattaforma OpenDDB per 72 ore a partire
dalle ore 20.00 del 14.05.2021, su offerta libera.

Sabato 15 maggio

LABORATORIO | Ore 9.30 – 13.00, Teatro San Giorgio

Over60

con Silvia Briozzo e Barbara Boiocchi

Torna il progetto Over60, ideato dalla coreografa Silvia
Gribaudi, un laboratorio di creazione destinato a signore over
60 alla scoperta del corpo, in movimento e mutamento, nelle
sue molteplici forme espressive. Un workshop per celebrare
un universo di ricchezze e desideri, un approccio al mondo
senza pregiudizi, condotto dall’attrice e regista Silvia Briozzo
con la collaborazione di Barbara Boiocchi.

In collaborazione con Festival Danza Estate

INFO

Laboratorio dedicato a donne over 60, gratuito su
prenotazione fino a esaurimento posti disponibili a
prenotazioni@orlandofestival.it o al tel. 320 6149443.

LABORATORIO | Ore 15.00 – 18.00, Teatro San Giorgio

Abracadabra #LoveinProgress

di e con Irene Serini

“Faremo deflagrare ogni geometria precedente, passeremo
dal dialogo a due all’incontro a tre, a quattro, a cinque e
possibilmente ancor di più.” Il quinto e ultimo studio teatrale
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di Irene Serini indaga i legami tra identità di genere ed
educazione infantile traendo spunto dal pensiero di Mieli e,
per essere compiuto, a differenza dei precedenti, passa
attraverso una fase di laboratorio con persone trasversali tra
loro in termini di età. L’artista si occupa dell’educazione del
bambino e della bambina, scoprendone differenze e
similitudini, chiedendosi questa volta: “A cosa veniamo
educati? Sulla base di cosa veniamo legittimati a educare gli
altri?”.

INFO

Costo 20 €. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento
posti disponibili a prenotazioni@orlandofestival.it o al tel. 320
6149443

FILM | Ore 17.00, Auditorium Piazza Libertà

La Nave del Olvido ﴾Forgotten Roads﴿

di Nicol Ruiz Benavides ﴾Cile 2020﴿ – durata 71’

Huelva Latin American Film Festival 2020

Rimasta da poco vedova, Claudina si trasferisce a casa della
figlia in una piccola cittadina cilena. Qui incontra Elsa, donna
risoluta e indipendente, che la porterà a intraprendere un
inaspettato percorso di rinascita personale. Cesellando un
ritratto femminile profondo, cangiante e teneramente pudico,
l’esordiente Nicol Ruiz Benavides firma un inno potente e
liberatorio al coraggio di cambiare e di rimettersi sempre in
discussione, contro ogni tabù e pregiudizio.

INFO

Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, soci/ie Immaginare
Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato l’acquisto del biglietto
online su lab80.18tickets.it. Disponibile anche in streaming
sulla piattaforma OpenDDB per 72 ore a partire dalle ore
17.00 del 15.05.2021, su offerta libera.

FILM | Ore 19.30, Auditorium Piazza Libertà

Toomas Beneath the Valley of the Wild Wolves

di Chintis Lundgren ﴾Estonia, Croazia, Francia 2019﴿ – durata
18’

Perso il posto sicuro da ingegnere, l’avvenente lupo Toomas si
trova costretto a lavorare segretamente come gigolò per
mantenere la famiglia. Nel frattempo, sua moglie Viivi inizia a
frequentare un seminario di empowerment femminile dai
risvolti alquanto inaspettati. Anche quest’anno continua la
collaborazione tra ORLANDO e Bergamo Film Meeting nel
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segno del cinema d’animazione sfrontatamente divertente e
fantasiosamente dirompente di Chintis Lundgren.

In collaborazione con Bergamo Film Meeting

A seguire

Heute oder Morgen ﴾Before We Grow Old﴿

di Thomas Moritz Helm ﴾Germania 2019﴿ – durata 93’

Anteprima nazionale

Esperimenti poliamorosi e ﴾dis﴿equilibri sentimentali per tre
giovani in una afosa estate berlinese. Maria e Niels, coppia
aperta e affiatata, incontrano per caso la dottoranda
britannica Chloë e intessono con lei un incendiario incrocio di
corpi, destini e sentimenti. L’esordiente Thomas Moritz Helm
firma un piccolo, prezioso trattato generazionale sull’amore,
tra ricerca del desiderio, fluidità sessuale e costruzione di una
precaria affettività quotidiana. Diretto, sincero, commovente.
In collaborazione con MIX Copenhagen LGBTQ+ Film Festival

INFO

Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, soci/ie Immaginare
Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato l’acquisto del biglietto
online su lab80.18tickets.it. Lungometraggio disponibile
anche in streaming sulla piattaforma OpenDDB per 72 ore a
partire dalle ore 20.00 del 15.05.2021, su offerta libera

Domenica 16 maggio

LABORATORIO | Ore 10.00 – 11.30, Officine Tantemani

Macchie diventano cose

di Stefania Visinoni

Un laboratorio artistico per bambin* ﴾dai 4 anni in su﴿ e adult*
che potranno divertirsi fianco a fianco, ognuno con la propria
capacità di immaginare. Partendo dalle macchie, giocheremo
con le forme e i colori andando letteralmente fuori dagli
schemi per dare vita a fantastiche creature nate dal caso e
ordinate dalla fantasia! INFO Laboratorio gratuito su
prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti
disponibili a prenotazioni@orlandofestival.it o al tel. 320
6149443.

INCONTRO | Ore 10.00, SOLO ONLINE

Viaggio nel Cinema Queer

con Andrea Inzerillo – durata 90′
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Un “viaggio” per approfondire gli aspetti più interessanti e gli
autori più importanti di questo vero e proprio genere
cinematografico in dialogo con Andrea Inzerillo, studioso e
cinefilo che da anni ne segue con attenzione gli sviluppi.
Grazie al proliferare di festival a tema e allo spazio sempre
maggiore nelle grandi manifestazioni cinematografiche, le
produzioni a tematica LGBTQ sono in costante aumento,
raggiungendo un pubblico eterogeneo che valica la
tradizionale comunità di riferimento. Partendo dalle
produzioni indipendenti e autoriali, il cinema Queer si è
andato lentamente imponendo anche nel sistema produttivo
più mainstream, sia americano che europeo. In collaborazione
con Fondazione Brescia Musei – Nuovo Eden, Brescia INFO
Incontro gratuito in diretta streaming, con prenotazione
obbligatoria alla pagina www.nuovoeden.it L’evento sarà
registrato e, per chi si è iscritto, sarà possibile rivederlo anche
dopo la diretta

INCONTRO | Ore 17.30, Luogo da definirsi

Adolescenze fluide

con Giuseppe Burgio – durata 90’

Come vivono la sessualità gli/le adolescenti di oggi? E come
viene rappresentata? Nel corso di un incontro colloquiale con
Giuseppe Burgio, docente universitario e direttore del CIRQUE
– Centro Interuniversitario di Ricerca Queer, dialogheremo di
adolescenze, sessualità e fluidità. Tutte declinate
rigorosamente al plurale. In un viaggio tra serie tv e teen
drama, pornografia, ricerche accademiche e categorie del
mondo adulto, non ﴾più﴿ sufficienti nel mappare i
comportamenti sessuali degli adolescenti e delle adolescenti.

INFO Incontro aperto in particolare a professionisti/e di
ambito formativo, gratuito su prenotazione obbligatoria fino
a esaurimento posti disponibili a
prenotazioni@orlandofestival.it o al tel. 320 6149443.

PERFORMANCE | Ore 20.00, Auditorium Piazza Libertà

Tristano

di e con Sophie Hames – durata 45’

Anteprima assoluta, coproduzione Festival ORLANDO
Tristano ha tutto. È forte, bello, bianco, vincente. Ammazza i
draghi, i giganti, va a caccia, fa la guerra. È amato dal re
Marco e da Isotta. Ispira amore e invidia. Eppure è un uomo
sull’orlo della crisi. Spettacolo di marionette per adulti e
adolescenti, tratto liberamente dalla storia di Tristano e Isotta.
Sophie Hames, marionettista e attrice belga, lascia la parola a
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Tristano, facendo emergere il maschile e le logiche patriarcali
che lo governano. Dopo lo spettacolo si terrà una
conversazione con Sophie Hames e Giuseppe Burgio

INFO Biglietto intero 10 €, ridotto 8 €, soci/e Immaginare
Orlando e Lab 80 5 €. Posti limitati, consigliato l’acquisto del
biglietto online su lab80.18tickets.it

Lunedì 17 maggio

FILM | Ore 20.00, Auditorium Piazza Libertà

Kapana

di Philippe Talavera ﴾Namibia 2020﴿ – durata 60’ Anteprima
europea

Diretto dall’attivista Philippe Talavera e promosso dalla
Ombetja Yehinga Organisation, Kapana è il primo film
LGBTQ+ prodotto in Namibia. Protagonisti sono George,
assicuratore emancipato e mondano, e Simeon, che vende
carne grigliata ﴾kapana, appunto﴿ nei tipici mercati aperti di
Windhoek. Una storia d’amore apparentemente impossibile
che insegnerà a entrambi a superare pregiudizi e
discriminazioni, all’insegna di una rinfrescante leggerezza mai
superficiale né banalizzante. In collaborazione con il Tavolo
permanente contro l’omolesbobitransfobia del Comune di
Bergamo

INFO Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, soci/ie
Immaginare Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato l’acquisto
del biglietto online su lab80.18tickets.it. Disponibile anche in
streaming sulla piattaforma OpenDDB per 72 ore a partire
dalle ore 20.00 del 17.05.2021, su offerta libera.

Martedì 18 maggio
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LABORATORIO | Ore 14.30 – 18.30, Officine Tantemani

Praticare alleanze

di Al. Di. Qua. Artists, con Diana Anselmo, Dalila D’Amico,
Aristide Rontini

Qual è la differenza tra “dare spazi di autonomia” e
“concedere spazi controllati”? Vorremmo instillare semi di
alleanze e slabbrare gli spazi angusti dove spesso lasciamo
dimorare diversità, paure e tabù. Un laboratorio a cura
dell’Associazione Al. Di. Qua. Artists ﴾acronimo di Alternative
Disability Quality Artists﴿, aperto a una rappresentanza degli
enti culturali della città per impostare uno sguardo aperto,
per creare un cambio di passo, per condividere visioni
sull’accessibilità.

Con il sostegno di Confcooperative Bergamo, Associazione
In‐Oltre, in collaborazione con Officine

Tantemani

INFO

Laboratorio gratuito su invito, rivolto a una selezione di
rappresentanti di enti culturali della città.

L’incontro rappresenta il primo passo di un percorso che
proseguirà nei mesi successivi.

FILM | Ore 20.00, Auditorium Piazza Libertà

Vagli a spiegare che è primavera

di Sara Luraschi e Lucio Guarinoni ﴾Italia 2021﴿ – durata 60’

Anteprima assoluta, coproduzione Festival ORLANDO

Bergamo, 2021, uno spazio di confine, una performance, 8
personaggi sulla soglia: tra adolescenza ed età adulta, tra
reale e immaginario, tra passato e presente. Vagli a spiegare
che è primavera è un documentario che nasce dalle biografie
di un gruppo di ragazz* che negli ultimi tre anni ha condotto
una ricerca sui confini dell’identità, un racconto dell’arte come
spazio possibile di crescita, resistenza e trasformazione.

Documentario del collettivo artistico Sguardi di un certo
genere, un progetto degli Spazi Giovanili del Comune di
Bergamo, nell’ambito della coprogettazione giovani di
Consorzio Sol.Co Città Aperta e HG80 impresa sociale.
Partner Associazione Immaginare Orlando

INFO

Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, soci/ie Immaginare
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Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato l’acquisto del biglietto
online su lab80.18tickets.it. Disponibile anche in streaming
sulla piattaforma OpenDDB per 72 ore a partire dalle ore
20.00 del 18.05.2021, su offerta libera.

Mercoledì 19 maggio

PERFORMANCE | Ore 20.00, Sede TTB

Sorry, But I Feel Slightly Disidentified…

di Benjamin Kahn con Cherish Menzo – durata 60’

Sorry, But I Feel Slightly Disidentified… è il primo pezzo di una
trilogia dedicata al ritratto, alla costruzione e decostruzione
dello sguardo sul corpo. Concepita da Benjamin Kahn per la
performer e coreografa olandese di origine surinamese
Cherish Menzo, la performance tenta di svelare, strato dopo
strato, le origini e i limiti dei modi di vedere e proiettare l’altro
chiamando in causa i nostri sguardi sulle razze, sui generi,
sugli status sociali e sulle culture e offrendo al pubblico un
inventario di desiderabilità, assimilazione, conformismo,
emancipazione e tanto altro.

Con il sostegno dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi In
collaborazione con il progetto #tuoCarmine del Teatro
Tascabile di Bergamo Dopo lo spettacolo si terrà una
conversazione con la performer Cherish Menzo e il
coreografo Benjamin Kahn

INFO

Biglietto intero 10 €, ridotto 8 €, soci/ie Immaginare Orlando
e Lab 80 5 €. Posti limitati, consigliato l’acquisto del biglietto
online su lab80.18tickets.it. La performance prevede l’uso di
luci stroboscopiche

ORLANDO SHORTS

Dal 19 al 24 maggio, una rassegna di cortometraggi queer
disponibili gratuitamente alla pagina
www.openddb.it/orlando‐festival.

Giunta alla sua seconda edizione, ORLANDO SHORTS è una
rassegna di cortometraggi online selezionati da un gruppo di
giovani provenienti da diverse realtà del territorio. I cinque
corti, proposti per la loro varietà, inclusività, originalità e
favolosità, provengono da una rosa di titoli suggeriti da Pink
Screens Film Festival e Sardinia Queer Film Festival.

A Family Affair di Florence Keith‐Roach ﴾UK 2020, 13’﴿

“I compleanni… niente va mai come previsto”. I postumi di
una sbornia, una stanza sconosciuta e una serie di equivoci
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sconvolgono il risveglio di Annabelle.

Hugo: 18h30 di Simon Helloco e James Maciver ﴾Francia
2020, 13’﴿

Durante un’audizione, l’attore Hugo deve improvvisare una
storia che parlerà di spensieratezza, malattia e amicizia… ed è
solo l’inizio.

Motta di Nish Gera ﴾Brasile 2020, 16’﴿

Il fotografo Fabio da Motta presenta i suoi lavori di bondage
floreali interrogandosi sui limiti tra arte, fantasia e
provocazione.

XY di Anna Karín Lárusdóttir ﴾Islanda 2019, 15’﴿ Con il
sostegno dell’amica, Lísa inizierà un viaggio verso la
consapevolezza di sé e del proprio corpo.

Touching an Elephant di Lara Milena Brose ﴾Germania 2019,
14’﴿

Immigrazione, genere, sessualità e ingiustizia. Un corto che
arriva dritto al cuore e spinge all’azione.

INFO I cortometraggi saranno visibili gratuitamente,
unicamente in streaming, sulla piattaforma OpenDDB, dalle
ore 20.00 del 19 maggio fino alle ore 20.00 del 24 maggio

Giovedì 20 maggio

INCONTRO | Ore 20.00, Daste

Giocare gli spazi per intessere percorsi

con Elisabetta Consonni – durata 60’

Un racconto dalla viva voce della performer, un’occasione per
riportare in vita gli spazi e riattivare la vita sociale dei territori:
dopo essere stato ospite a Pergine, Gorizia, Terni, Milano e
Padova, il gioco urbano Ti voglio un bene pubblico arriva
all’ottava edizione del Festival ORLANDO, accolto nel
quartiere di Celadina. Elisabetta Consonni, in un delicato
processo di osservazione, conduce una ricerca artistica
attenta alle pluralità, in dialogo con la rete di quartiere e la
comunità che lo abita. Come si indaga l’ambivalenza di muri,
bordi, cancelli, recinti, che “creano un senso di sicurezza per
coloro che sono dentro e allo stesso tempo un senso di
privazione, esclusione e talvolta violenza per coloro che ne
stanno fuori”?

INFO

Incontro gratuito su prenotazione obbligatoria fino a
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esaurimento posti disponibili a
prenotazioni@orlandofestival.it o al tel. 320 6149443.

FILM | Ore 20.00, SOLO ONLINE

Lola vers la Mer ﴾Lola﴿

di Laurent Micheli ﴾Belgio, Francia 2019﴿ – durata 90’

Festa del Cinema di Roma 2019

Lola, giovane ragazza trans, è costretta ad affrontare un lungo
viaggio in auto con il padre, distaccato e ostile, per
disperdere le ceneri della madre, recentemente defunta. Sarà
l’occasione per affrontare i fantasmi del passato e i rancori
mai sopiti, ma anche per permettere a entramb* di affacciarsi
al futuro con una nuova consapevolezza. Racconto di
formazione on the road teso, intenso e intimamente
commovente, sorretto da una scrittura abilissima e da due
interpretazioni emozionanti.

INFO Il film sarà disponibile unicamente in streaming sulla
piattaforma OpenDDB per 72 ore a partire dalle ore 20.00 del
20.05.2021, su offerta libera.

Venerdì 21 maggio

PERFORMANCE | Ore 18.00, Quartiere Celadina

Ti voglio un bene pubblico

di e con Elisabetta Consonni in collaborazione con Sara
Catellani – durata 90’

Ti voglio un bene pubblico è un gioco urbano che attraversa
gli spazi pubblici e riflette su infrastrutture di divisione quali
cancelli, muri, recinti. Tanto di quello che ci circonda è fatto di
muri e recinzioni; capirne il senso, di volta in volta, è una
pratica civile necessaria. Quando un muro smette di
proteggere e comincia a dividere, segregare ed escludere? E
quando a essere recintato è uno spazio pubblico di cui si
limita l’accessibilità, quanto di pubblico rimane di quello
spazio pubblico? Posto un muro, quanto di quello che c’è
dietro non possiamo conoscere? In collaborazione con Rete
di Quartiere Celadina

INFO Biglietto unico 5 € su prenotazione obbligatoria fino a
esaurimento posti disponibili a
prenotazioni@orlandofestival.it o al tel. 320 6149443.

FILM | Ore 20.00, SOLO ONLINE

Futur Drei ﴾No Hard Feelings﴿
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di Faraz Shariat ﴾Germania 2020﴿ – durata 92’ Berlin
International Film Festival 2020

Amore e integrazione sullo sfondo della Germania multietnica
di oggi. Impegnato a lavorare in un centro per rifugiati, il
giovane Parvis, immigrato di seconda generazione, incontra i
fratelli Banafshe e Amon, fuggiti dall’Iran e in attesa di
permesso di soggiorno. Insieme scopriranno le intemperanze
dell’amore e assaporeranno le sfide che riserverà loro il
futuro, nel corso di un’estate fugace e turbolenta come solo la
giovinezza sa essere.

INFO Il film sarà disponibile unicamente in streaming sulla
piattaforma OpenDDB per 72 ore a partire dalle ore 20.00 del
21.05.2021, su offerta libera.

Sabato 22 maggio

PERFORMANCE | Ore 15.00, Quartiere Celadina

Ti voglio un bene pubblico di e con Elisabetta Consonni in
collaborazione con Sara Catellani – durata 90’ Replica della
performance del 21 maggio

INFO Biglietto unico 5 € su prenotazione obbligatoria fino a
esaurimento posti disponibili a
prenotazioni@orlandofestival.it o al tel. 320 6149443.

PERFORMANCE | Due repliche: ore 18.00 e 19.30, Daste

Dialogo terzo: In a Landscape

di CollettivO CineticO e Alessandro Sciarroni – durata 35’

In questo terzo capitolo del progetto Dialoghi della
compagnia CollettivO CineticO, guidata da Francesca Pennini,
Alessandro Sciarroni compone un brano coreografico il cui
titolo prende ispirazione dall’omonimo brano di John Cage
composto per “quietare la mente e disporla agli influssi
divini”. Come in altri lavori, In a Landscape intende ricucire una
relazione empatica con lo spettatore, quasi una nuova forma
di tenerezza, attraverso qualcosa di leggero e misterioso
nell’ostinazione della ripetizione, qualcosa che sembra avere
un’energia opposta rispetto alla pazienza, alla fatica e
all’ostinazione dell’azione che stanno compiendo. Iniziativa di
Festival ORLANDO e Festival Danza Estate

INFO Biglietto intero 10 €, ridotto e FDE Card 8 €, soci/ie
Immaginare Orlando e Dance Card 5 €. Posti limitati,
consigliato l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it

Domenica 23 maggio

LABORATORIO | Ore 10.00 – 11.00, Accademia Carrara
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Dance Well

con Michela Negro e Simone Baldo

Durante il Festival, negli spazi della Pinacoteca Accademia
Carrara di Bergamo, torna Dance Well, una pratica creata e
promossa dal CSC Centro Scena Contemporanea di Bassano
del Grappa con il fine di creare arte attraverso l’espressione
libera del proprio corpo, qualunque caratteristica esso abbia.
La pratica nasce per persone con Parkinson, aprendosi poi a
tutt* in modo trasversale, inclusivo, intergenerazionale e
avviene in relazione con luoghi di cultura che ne potenziano
l’azione e l’efficacia. Progetto a cura di Associazione
Immaginare Orlando con Fondazione Accademia Carrara e
Festival Danza Estate Con il sostegno dell’Otto per Mille della
Chiesa Valdese

INFO Laboratorio gratuito su prenotazione obbligatoria fino a
esaurimento posti a prenotazioni@orlandofestival.it o al tel.
320 6149443.

PERFORMANCE | Ore 15.00, Quartiere Celadina

Ti voglio un bene pubblico

di e con Elisabetta Consonni in collaborazione con Sara
Catellani – durata 90’

Replica della performance del 21 maggio

INFO Biglietto unico 5 € su prenotazione obbligatoria fino a
esaurimento posti disponibili a
prenotazioni@orlandofestival.it o al tel. 320 6149443.

FILM | Ore 20.00, Auditorium Piazza Libertà

Fucking with Nobody

di Hannaleena Hauru ﴾Finlandia 2020﴿ – durata 102’ Mostra
del Cinema di Venezia 2020

Con la complicità di un gruppo di amici e dell’attore gay Ekku,
la regista frustrata Hanna decide di inscenare una finta storia
d’amore a uso e consumo dei suoi follower su Instagram. Una
performance satirica e finzionale che, inaspettatamente,
entusiasma il pubblico, fino a minare la stabilità dei rapporti
delle persone coinvolte. Realtà, fiction e auto‐fiction si
﴾con﴿fondono e si alternano senza soluzione di continuità in
questo giocoso e straniante pamphlet sulle relazioni
contemporanee.

INFO
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Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, soci/ie Immaginare
Orlando e Lab 80 4,50 €. Consigliato l’acquisto del biglietto
online su lab80.18tickets.it. Disponibile anche in streaming
sulla piattaforma OpenDDB per 72 ore a partire dalle ore
20.00 del 23.05.2021, su offerta libera.

EXTRAFESTIVAL

Sabato 12 giugno

PERFORMANCE | Ore 20.30, Teatro San Sisto

Un Poyo Rojo

di Nicolàs Poggi e Luciano Rosso – durata 60’

I due danzatori, sportivi e acrobati si affrontano nello
spogliatoio di una palestra proponendoci, con la loro
sapiente partitura fisica, un surreale cocktail che mischia le
costruzioni culturali su virilità, vanità, conflitto, seduzione,
ambiguità e desiderio, abbracci e battaglie. La compagnia
argentina sta girando il mondo con questo richiestissimo
spettacolo: Un Poyo Rojo invita il pubblico a ripensarsi con
ironia, in una sfida tra virtuosismo, repulsione e attrazione sul
crinale della risata. Iniziativa di Festival ORLANDO e Festival
Danza Estate

INFO Biglietto intero 15 €, ridotto e FDE Card 12 €, soci/ie
Immaginare Orlando e Dance Card 7,50 €. Posti limitati,
consigliato l’acquisto del biglietto online su
festivaldanzaestate.18tickets.it.

Giovedì 9 settembre

FILM | Ore 20.30, Esterno Notte

OverTour

di Andrea Zanoli ﴾Italia 2021﴿ – durata 60’ Anteprima assoluta

Silvia Gribaudi è una delle più importanti performer e
coreografe italiane. La sua costante ricerca su corpi insoliti e
“invisibili” l’ha spinta a lavorare nel corso dell’ultimo decennio
con donne over 60 di tutta Italia, tutte senza esperienza
artistica o performativa, accompagnandole delicatamente a
valicare i confini che la società impone loro. Un viaggio che
inizia a 60 anni, un nuovo inizio per due donne che attraverso
la danza e la loro relazione con Silvia e con la sua profonda
ricerca artistica, riscoprono il loro corpo e la loro anima. Una
collaborazione tra Lab 80 film, Festival Danza Estate, Festival
ORLANDO, L’arboreto – Teatro Dimora e Armunia

INFO Biglietto intero 6,50 €, ridotto 5,50 €, soci/ie
Immaginare Orlando e Lab 80 4,50 €. Posti limitati,
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consigliato l’acquisto del biglietto online su lab80.18tickets.it

PROGETTI FORMATIVI

Vogliamo continuare a educare alle differenze, a prevenire
omo‐lesbo‐trans‐bifobia, bullismo e sessismo, ad aprire
nuovi spazi di riflessione condivisa che promuovano libertà di
relazione e di espressione, per tutte e tutti. Anche per l’anno
scolastico 2020/2021 sono stati attivati i progetti formativi
articolati nei laboratori Essere ﴾se stessi﴿ o non essere per le
scuole secondarie di II grado e Il sé, l’altro e la costruzione
dell’identità per le scuole secondarie di I e II grado. I percorsi
formativi sviluppano riflessioni e confronti a partire dalla
visione di cortometraggi, clip cinematografiche e prodotti
video. Alla proposta formativa per ragazzi e ragazze si è
affiancato un ciclo laboratoriale rivolto a tre équipe educative
di servizi per adolescenti: un percorso articolato che ha
intersecato stimoli visivi, serie tv, attivazioni pratiche e
momenti di riflessione e che ha lavorato sulla complessità
delle identità, dei desideri e delle sessualità.

INFO Per maggiori informazioni scrivere a
formazione@orlandofestival.it.

ORLANDO DREAMS GREEN

Il Festival pone da sempre al centro l’impegno civile
coniugando prodotti artistici e sviluppo sostenibile, cultura e
ambiente. Anche l’edizione 2021 sviluppa azioni concrete che
puntano a soddisfare i parametri di sostenibilità ambientale
per le manifestazioni culturali certificate dal marchio Green
Friendly Event

© Riproduzione riservata
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# 14 Maggio 2021 Ù commenta � eventi e segnalazioni

Allenarsi allo spaesamento

Ottava edizione del Festival Orlando

Identità, relazioni, possibilità

A Bergamo dal 14 al 23 maggio 2021

Non vi porto nessuna notizia dai margini, vi porto un pezzo di orizzonte.
Paul B. Preciado

C’è voglia di “normalità”. Di trovare un nuovo equilibrio. Il
bisogno di riappropriarsi delle proprie libertà, anche le più
semplici, tornare a vivere le proprie relazioni, con leggerezza. E
in questa cornice il Festival Orlando, di Associazione Culturale
Immaginare Orlando APS e Laboratorio 80 con il sostegno
di Comune di Bergamo e con il patrocinio di Provincia di
Bergamo, Tavolo Permanente contro
l’Omolesbobitransfobia e Università degli Studi di Bergamo,
sceglie di raccogliere la s da del periodo e, con decisione,
presenta l’ottava edizione, che si svolgerà a Bergamo dal 14 al 23
maggio.

Un’edizione che vuole essere un laboratorio collettivo, una ricerca condivisa di nuovi modi per

ricostruire comunità a partire dalla cultura e che si interroga, prima di tutto, sulla fattibilità di

una proposta culturale che deve fare i conti con le incertezze rispetto alla forma e alle modalità

con cui potrà presentarsi al pubblico. Nonostante le di coltà l’obiettivo è portare contenuti ricchi,

preziosi, pieni di stimoli, di visioni nuove e inconsuete, grazie anche a una preziosa rete di

collaborazioni sul territorio bergamasco e non solo, scegliendo di fare di questo momento di

confusione il punto di partenza e di crescita.

Allenarsi allo spaesamento è, infatti, il tema dell’ottava
edizione.

Viviamo un momento in cui abbiamo perso i nostri punti di riferimento, è richiesto molto

impegno per a rontare questo tempo sottosopra, eppure aiuta a guardare le cose con occhi

nuovi, a ribaltare le prospettive, dà la possibilità di abbandonarsi alla corrente e lasciarsi stupire

da quello che incontreremo nel nostro  uire.

¾ �
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Uno spaesamento che sia un atto di pazienza e speranza condivisa.

Orlando, il festival queer bergamasco, punta in alto, e
anche quest’anno propone un palinsesto che si
sviluppa nell’arco di 10 giorni, coinvolge luoghi e
partner diversi della vita culturale, e non solo, della
città, e presenta proposte di erenti: performance,  lm,
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laboratori e incontri.

La programmazione degli eventi, qualora le restrizioni non permetteranno lo svolgimento così

come organizzato, verrà svolta in parte online e in parte recuperata nei mesi successivi entro

ottobre, garantendo tutto il palinsesto.

Gli appuntamenti performativi, pensati per essere fruiti in
presenza, in diversi luoghi culturali della città inaugurano l’ottava
edizione, allenando allo spaesamento:

Sparks 2021 di Francesca Grilli, promosso da Contemporary Locus in partnership
con Corpoceleste, in collaborazione con GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea

di Bergamo e realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council. La performance si costruisce a

partire da un ribaltamento della relazione di potere tra infanzia e mondo adulto

nell’immaginare il futuro.

Sorry, But I Feel Slightly Disidentified… di Benjamin Kahn con Cherish Menzo è il primo pezzo
di una trilogia dedicata al ritratto, alla costruzione e decostruzione dello sguardo sul corpo,

organizzato con il sostegno dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi e in collaborazione con

il progetto #tuoCarmine del Teatro tascabile di Bergamo.

Dialogo terzo: In a Landscape di CollettivO CineticO e Alessandro Sciarroni, organizzato in
condivisione con Festival Danza Estate, terzo capitolo del progetto Dialoghi della compagnia
CollettivO CineticO, guidata da Francesca Pennini, Alessandro Sciarroni compone una

coreogra a il cui titolo prende ispirazione dall’omonimo brano di John Cage.

Ti voglio un bene pubblico di e con Elisabetta Consonni in collaborazione con Sara Catellani, è
un gioco urbano che attraversa gli spazi pubblici e ri ette su infrastrutture di divisione quali

cancelli, muri, recinti, si svolgerà nel quartiere di Celadina ed è realizzato in collaborazione con

la Rete di Quartiere di Celadina. Perdersi per ritrovarsi, guardare le strade e gli spazi urbani

con occhi diversi. Tristano è il nuovo spettacolo di marionette di e con Sophie
Hames, un’anteprima assoluta, co-produzione Festival Orlando, per adulti e adolescenti, tratto
liberamente dalla storia di Tristano e Isotta.

Evento Extra Festival, in programma il 12 giugno, Un Pojo Rojo di Nicolàs Poggi e Luciano
Rosso, organizzato in condivisione con Festival Danza Estate, porta in scena due danzatori,

sportivi e acrobati che si a rontano nello spogliatoio di una palestra proponendoci, con la loro

sapiente partitura  sica, un surreale cocktail che mischia le costruzioni culturali sulla virilità,

vanità, con itto, seduzione, ambiguità e desiderio, abbracci e battaglie.

Gli appuntamenti per la sezione cinematogra ca sono pensati
per una proiezione in modalità mista, in parte in sala,
all’Auditorium di Piazza della Libertà, in parte online, sulla
piattaforma OpenDDB. I  lm in programma, qualora le sale
cinematogra che fossero chiuse, saranno presentati online.

In programmazione 9  lm più uno, evento speciale programmato per settembre, tutte prime

visioni bergamasche di cui 4 anteprime nazionali:

Kapana di Philippe Talavera (Namibia 2020) è un’anteprima europea, primo  lm LGBTQ+
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prodotto in Namibia e proiettato in collaborazione con il Tavolo contro l’Omolesbobitransfobia

di Bergamo,

Heute oder Morgen (Before We Grow Old) di Thomas Moritz Helm (Germania 2019), anteprima
nazionale in collaborazione con MIX Copenhagen LGBTQ+ Film Festival,

Vagli a spiegare che è primavera di Sara Luraschi e Lucio Guarinoni (Italia 2021), anteprima
assoluta e co-produzione del Festival Orlando, documentario del collettivo artistico Sguardi di

un certo genere,

in ne OverTour di Andrea Zanoli (Italia 2021), anteprima assoluta che verrà presentato come
Evento Extra Festival a settembre all’interno di Esterno Notte.

I  lm selezionati propongono un’ampia rosa di tematiche, che
rappresentano il queer in senso ampio e che seguono il  lo
conduttore del Festival, l’allenarsi allo spaesamento, al
cambiamento di punto di vista, di cultura, di area geogra ca, di
sguardo.

Due  lm raccontano storie con protagoniste persone trans, in ambiti e contesti storici diversi, il

primo Tengo miedo torero di Rodrigo Sepúlveda, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia
2020, racconta la storia di una donna trans e di un attivista politico nel Cile di Pinochet, il

secondo, Lola vers la mer di Laurent Micheli, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2019, è il
racconto di un lutto e di una relazione complicata tra una  glia e suo padre; due titoli hanno

protagonista la giovinezza, uno segue l’estate di una giovane coppia aperta e poliamorosa di

Berlino, Heute oder Morgen (Before We Grow Old) di Thomas Moritz Helm e l’altro, sempre
tedesco, che si interroga sulle migrazioni, l’amore e l’identità come senso di appartenenza

culturale, Futur Drei (No Hard Feelings) di Faraz Shariat presentato al Berlino Film Festival 2020.
Non mancano i temi legati agli orientamenti sessuali in Kapana di Philippe Talavera, ambientato
in Namibia dove l’omosessualità è ancora un reato penale e in La Nave del Olvido di Nicol Ruiz
Benavides, che racconta un viaggio di rinascita e liberazione di una donna, non più giovane,

rimasta vedova. Ma anche le relazioni e le identità  uide, come in Vagli a spiegare che è primavera
di Sara Luraschi e Lucio Guarinoni o i social network e la loro in uenza nella vita relazionale,

come in Fucking with Nobody di Hannaleena Hauru, presentato alla Mostra del Cinema di
Venezia 2020. In collaborazione con Bergamo Film Meeting viene anche presentato il corto di

animazione Toomas Beneath the Valley of the Wild Wolves di Chintis Lundgren.

A completare la programmazione 5 laboratori, 3 incontri e una
rassegna di cortometraggi queer, Orlando Shorts, curata da un
gruppo di ragazze/i under 25 che ne hanno gestito la direzione e
la selezione dei cinque titoli, provenienti da una rosa di proposte
suggerite da Pink Screens Film Festival e Sardinia Queer Film
Festival.

Nei laboratori tornano due progetti cari al Festival: Over60 un laboratorio di creazione destinato
a signore over 60 alla scoperta del corpo, in movimento e mutamento, nelle sue molteplici forme

espressive, curato da Silvia Briozzo e Barbara Boiocchi, in collaborazione con Festival Danza

Estate e Dance Well con Michela Negro e Simone Baldo. La pratica nasce per persone con
Parkinson, aprendosi poi a tutte e tutti in modo trasversale, inclusivo, intergenerazionale,
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proposta in collaborazione con Festival Danza Estate e Accademia Carrara, con il sostegno

di Chiesa Valdese. Nuove proposte di questa edizione, sono: Abracadabra
#LoveinProgress di e con Irene Serini, quinto e ultimo studio teatrale dell’artista, indaga i
legami tra identità di genere ed educazione infantile traendo spunto dal pensiero di Mieli,

e Macchie diventano cose di Stefania Visinoni, un laboratorio artistico per bambini e bambine,
adulti e adulte, che potranno divertirsi  anco a  anco.

Un’ultima, preziosa proposta laboratoriale si rivolge a operatori, operatrici e enti culturali della

città: Praticare alleanze del collettivo di artiste/i con disabilità Al. Di. Qua. Artists, con Diana
Anselmo, Dalila D’Amico, Aristide Rontini, vuole proporre un cambio di sguardo sull’accessibilità

dei progetti culturali, sia nella parte della loro fruizione che produzione. Questa iniziativa è

realizzata con il sostegno di Confcooperative Bergamo e Associazione In-Oltre, in collaborazione

con O cine Tantemani, e segna il primo passo di un percorso che si desidera approfondire nei

prossimi mesi, perché davvero la cultura sia uno spazio di trasformazione per tutti e per tutte. 

In ne gli incontri: Giocare gli spazi per intessere percorsi con Elisabetta Consonni, Adolescenze
Fluide con Giuseppe Burgio e Viaggio nel cinema queer con Andrea Inzerillo e in collaborazione
con Fondazione Brescia Musei – Nuovo Eden, Brescia.

Le prenotazioni agli eventi, richiesta per tutte le iniziative in programma, si apriranno dai primi

giorni di maggio, la data precisa verrà comunicata sui canali social e il sito internet di Orlando

Dichiarazioni

Nadia Ghisalberti, Assessora alla Cultura del Comune di Bergamo:

“Ci stiamo lentamente avviando verso una nuova normalità e siamo fiduciosi in una graduale
riapertura dei luoghi della cultura, a patto ovviamente che tutte le normative di sicurezza
sanitaria vengano fermamente rispettate. La crisi, che ha messo in ginocchio tutto il settore
culturale, ha fatto emergere una forte volontà di resilienza, accompagnata dal desiderio di
ripartire migliorando se stessi, puntando alla crescita, allargando i campi delle possibilità.
ORLANDO, dopo la complicata edizione dell’anno scorso, torna con la sua energia e il suo
slancio innovativo, proponendo una programmazione di grande interesse e profonda nello
scandagliare tematiche delicate e spesso ancora difficili. E lo fa non solo con l’originalità delle
scelte artistiche e un approccio multidisciplinare, ma anche con una tenace capacità di tessere
relazioni, confronto fecondo che gli ha permesso di radicarsi nel tessuto cittadino, con
importanti effetti in termini di diffusione delle tematiche care al Festival. Il tema  scelto per
questa edizione è quanto mai adatto ai nostri tempi e sono certa che sarà da stimolo per tutti
noi a riflessioni ampie, ad un superamento della crisi in ottica rigenerativa e, perché no, ad una
nuova leggerezza.”

Romina Russo, Consigliera Provincia di Bergamo con delega alla cultura e alle pari
opportunità:

“Grazie a Immaginare Orlando, in modo speciale a Mauro Danesi, che anche quest’anno,
nonostante le difficoltà dovute alla pandemia Covid, ha voluto mantenere l’appuntamento con il
Festival Orlando.
Penso che in questo contesto storico e alla luce del drammatico periodo che abbiamo vissuto, sia
ancora più centrale e prioritario il ruolo della cultura come responsabilità collettiva e di
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condivisione, capace di leggere la realtà nella sua complessità e dare nuovo impulso alla crescita
della società. Uno strumento di dialogo e di coesione sociale capace di creare relazioni e processi
sociali. E soprattutto su temi come quello dell’identità, dei generi, delle rappresentazioni del corpo,
temi su cui Orlando è impegnata e che costituisce una realtà consolidata, che anche quest’anno la
Provincia sostiene convinta dell’importanza di questo Festival per una visione della società come
luogo inclusivo delle differenze, che garantisca a tutti pari diritti ed opportunità.“

Mauro Danesi, direttore artistico Festival Orlando:

“Proporre un Festival, in un tempo di incertezze e crisi come questo, è tanto complesso quanto
necessario per far emergere domande e collettivamente cercare soluzioni possibili.
Con questa ottava edizione di Orlando vogliamo proporre uno spazio sicuro e accogliente dove
potersi allenare a cercare nuove prospettive e punti di vista: sentirsi spaesati e cercare una
reazione insieme. Abbiamo scelto performance, film, momenti di incontro e laboratorio che
possano essere stimoli per cercare nuove grammatiche della vita collettiva.
Siamo sul crinale di un cambiamento, tutto è crollato e abbiamo la possibilità di ricostruire in
modo nuovo e più equo per tutti e per tutte. Riusciremo? Dobbiamo tentare.”

Orlando Identità | Relazioni | Possibilità

Ottava Edizione

è un progetto di Associazione Culturale Immaginare Orlando APS e Laboratorio 80.

Con il sostegno di Comune di Bergamo.

Con il patrocinio di Provincia di Bergamo, Tavolo permanente contro l’omolesbobitransfobia

del Comune di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo.

Con il contributo di Fondazione Cariplo, Provincia di Bergamo, Fondazione ASM, Ambasciata

del Regno dei Paesi Bassi, Fondazione A.J. Zaninoni, ARCI Bergamo, CGIL Bergamo, COOP

Lombardia, Confcooperative Bergamo, Associazione In-Oltre.

Con la collaborazione di Festival Danza Estate, Accademia Carrara, Contemporary locus,

GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, KOHRO – Inspiring

interiors, Dance Well, Bergamo Film Meeting, IFF – Integrazione Film Festival, Lab 80  lm,

Teatro Prova, Qui e Ora residenza teatrale, Consorzio Solco Città Aperta, Bergamo per i

Giovani, HG80 Impresa Sociale, O cine Tantemani, Divercity, Rete sociale

#abitareceladina, Büro, Daste, TTB – Teatro tascabile di Bergamo, SUB-TI, Fondazione Brescia

Musei, Cinema Nuovo Eden, Otto per mille della Chiesa Valdese.

Il progetto Sparks 2021 è realizzato grazie al sostegno di Italian Council, programma di

promozione internazionale dell’arte italiana della Direzione Generale Creatività

Contemporanea del Ministero della Cultura.

Media Partner Bergamo News, OpenDDB.

Orlando è un Green friendly event.

Orlando fa parte di EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe, Associazione di
promozione sociale Educare alle di erenze – Rete Nazionale, Coordinamento dei festival

italiani di cinema LGBTQI.

Festival partner: Gender Bender (Bologna), Sicilia Queer Filmfest (Palermo), Festival MiX

(Milano), Some prefer cake (Bologna), BIG – Bari International Gender Film Festiva (Bari),
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DIRETTE EVENTI & FESTIVALS

Festival ORLANDO .2021
Film in presenza e anteprime nazionali per l'ottava edizione del festival queer

Publicato 2 secondi fa il 6 Maggio 2021
Scritto da Giulia Marras
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Al Festival Orlando 2021 c’è voglia di “normalità”. Di trovare un
nuovo equilibrio. Il bisogno di riappropriarsi delle proprie libertà,
anche le più semplici, tornare a vivere le proprie relazioni, con
leggerezza. E in questa cornice il Festival ORLANDO, di
Associazione Culturale Immaginare Orlando APS e
Laboratorio 80 con il sostegno di Comune di Bergamo e con il
patrocinio di Provincia di Bergamo, Tavolo Permanente contro
l’Omolesbobitransfobia e Università degli Studi di Bergamo,
sceglie di raccogliere la sfida del periodo e, con decisione, presenta
l’ottava edizione, che si svolgerà a Bergamo dal 14 al 23 maggio.

Un’edizione che vuole essere un laboratorio collettivo, una ricerca
condivisa di nuovi modi per ricostruire comunità a partire dalla
cultura e che si interroga, prima di tutto, sulla fattibilità di una
proposta culturale che deve fare i conti con le incertezze rispetto
alla forma e alle
modalità con cui potrà presentarsi al pubblico. Nonostante le
difficoltà l’obiettivo è portare contenuti ricchi, preziosi, pieni di
stimoli, di visioni nuove e inconsuete, grazie anche a una preziosa
rete di collaborazioni sul territorio bergamasco e non solo,
scegliendo di fare di
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questo momento di confusione il punto di partenza e di crescita.

Allenarsi allo spaesamento è, infatti, il tema dell’ottava edizione.
Viviamo un momento in cui abbiamo perso i nostri punti di
riferimento, è richiesto molto impegno per affrontare questo tempo
sottosopra, eppure aiuta a guardare le cose con occhi nuovi, a
ribaltare le prospettive, dà la possibilità di abbandonarsi alla
corrente e lasciarsi stupire da quello che incontreremo nel nostro
fluire.

Allenarsi allo spaesamento
Ottava edizione del Festival

ORLANDO
Identità, relazioni, possibilità

A Bergamo dal 14 al 23 maggio 2021
Uno spaesamento che sia un atto di pazienza e speranza condivisa.
ORLANDO, il festival queer bergamasco, punta in alto, e anche
quest’anno propone un palinsesto che si sviluppa nell’arco di 10
giorni, coinvolge luoghi e partner diversi della vita culturale, e non
solo, della città, e presenta proposte differenti: performance, film,
laboratori e incontri.

All’interno del ricco cartellone sono in programma 9 film + 1
extrafestival a settembre, con 4 anteprime nazionali. Di
grande valore anche le performance, i laboratori e gli incontri.

Non vi porto nessuna notizia dai margini, vi porto un pezzo
di orizzonte.

Paul B. Preciado

Per quanto riguarda i film, saranno tutti visibili online, sulla
piattaforma OpenDDB, previa offerta libera, per 72 ore a partire
dalla data e orario indicati in programma, molti però li faremo
anche in presenza, all’Auditorium di Piazza della Libertà:

Festival Orlando 2021
14/05

ore 19.30 – Auditorium Piazza della Libertà + online
Tengo Miedo Torero (My Tender Matador)
di Rodrigo Sepúlveda (Cile, Argentina, Messico 2020) – durata 93’
Mostra del Cinema di Venezia 2020
Nel Cile di Pinochet, un giovane guerrigliero coinvolge in un’operazione
clandestina la “Fata
dell’angolo”, anziana marchetta en travesti che sfida la vita con ostinata e
struggente gaiezza. Tratto dal romanzo omonimo di Pedro Lemebel, il film di
Sepúlveda indaga le contraddizioni della rivoluzione attraverso il racconto di
un rapporto intimo e politico al tempo stesso, viscerale e doloroso, non privo
di ambiguità, ma sempre capace di emozionare e coinvolgere.15/05
Ore 17.00, Auditorium Piazza Libertà + onlin
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La Nave del Olvido (Forgotten Roads)
di Nicol Ruiz Benavides (Cile 2020) – durata 71’
Huelva Latin American Film Festival 2020
Rimasta da poco vedova, Claudina si trasferisce a casa della figlia in una
piccola cittadina cilena. Qui incontra Elsa, donna risoluta e indipendente, che
la porterà a intraprendere un inaspettato percorso di rinascita personale.
Cesellando un ritratto femminile profondo, cangiante e teneramente pudico,
l’esordiente Nicol Ruiz Benavides firma un inno potente e liberatorio al
coraggio di cambiare e di rimettersi sempre in discussione, contro ogni tabù
e pregiudizio.

Ore 19.00 Auditorium Piazza Libertà + online
Toomas Beneath the Valley of the Wild Wolves
di Chintis Lundgren (Estonia, Croazia, Francia 2019) – durata 18’
Perso il posto sicuro da ingegnere, l’avvenente lupo Toomas si trova
costretto a lavorare segretamente come gigolò per mantenere la
famiglia. Nel frattempo, sua moglie Viivi inizia a frequentare un
seminario di empowerment femminile dai risvolti alquanto
inaspettati. Anche quest’anno continua la collaborazione tra
ORLANDO e Bergamo Film Meeting nel segno del cinema
d’animazione sfrontatamente divertente e fantasiosamente
dirompente di Chintis Lundgren.
In collaborazione con Bergamo Film Meeting.

A seguire Auditorium + online
Heute oder Morgen (Before We Grow Old)
di Thomas Moritz Helm (Germania 2019) – durata 93’
Anteprima nazionale
Esperimenti poliamorosi e (dis)equilibri sentimentali per tre giovani
in una afosa estate berlinese. Maria e Niels, coppia aperta e affiatata,
incontrano per caso la dottoranda britannica Chloë e intessono con
lei un incendiario incrocio di corpi, destini e sentimenti.
L’esordiente Thomas Moritz Helm firma un piccolo, prezioso
trattato generazionale sull’amore, tra ricerca del desiderio, fluidità
sessuale e costruzione di una precaria affettività quotidiana. Diretto,
sincero, commovente.
In collaborazione con MIX Copenhagen LGBTQ+ Film Festival

17/05
Ore 19.30, Auditorium Piazza Libertà + online
Kapana
di Philippe Talavera (Namibia 2020) – durata 60’
Anteprima europea
Diretto dall’attivista Philippe Talavera e promosso dalla Ombetja
Yehinga Organisation, Kapana è il primo film LGBTQ+ prodotto in
Namibia. Protagonisti sono George, assicuratore emancipato e
mondano, e Simeon, che vende carne grigliata (kapana, appunto)
nei tipici mercati aperti di Windhoek. Una storia d’amore
apparentemente impossibile che insegnerà a entrambi a superare
pregiudizi e discriminazioni, all’insegna di una rinfrescante
leggerezza mai superficiale né banalizzante.
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In collaborazione con il Tavolo permanente contro
l’omolesbobitransfobia del Comune di Bergamo

18/05
Ore 19.30, Auditorium Piazza Libertà + online
Vagli a spiegare che è primavera
di Sara Luraschi e Lucio Guarinoni (Italia 2021) – durata 60’
Anteprima assoluta, coproduzione Festival ORLANDO
Bergamo, 2021, uno spazio di confine, una performance, 8
personaggi sulla soglia: tra adolescenza ed età adulta, tra reale e
immaginario, tra passato e presente. Vagli a spiegare che è
primavera è un documentario che nasce dalle biografie di un gruppo
di ragazz* che negli ultimi tre anni ha condotto una ricerca sui
confini dell’identità, un racconto dell’arte come spazio possibile di
crescita, resistenza e trasformazione.
Documentario del collettivo artistico Sguardi di un certo genere, un
progetto degli Spazi Giovanili del Comune di Bergamo, nell’ambito
della coprogettazione giovani di Consorzio Sol.Co Città Aperta e
HG80 impresa sociale. Partner Associazione Immaginare Orlando

20/05 

ore 19.30 solo online
Lola vers la Mer (Lola)
di Laurent Micheli (Belgio, Francia 2019) – durata 90’
Festa del Cinema di Roma 2019
Lola, giovane ragazza trans, è costretta ad affrontare un lungo viaggio in
auto con il padre, distaccato e ostile, per disperdere le ceneri della madre,
recentemente defunta. Sarà l’occasione per affrontare i fantasmi del passato
e i rancori mai sopiti, ma anche per permettere a entramb* di affacciarsi al
futuro con una nuova consapevolezza. Racconto di formazione on the road
teso, intenso e intimamente commovente, sorretto da una scrittura abilissima
e da due interpretazioni emozionanti.21/05 

ore 19.30 solo online
Futur Drei (No Hard Feelings)
di Faraz Shariat (Germania 2020) – durata 92’
Berlin International Film Festival 2020
Amore e integrazione sullo sfondo della Germania multietnica di oggi.
Impegnato a lavorare in un centro per rifugiati, il giovane Parvis, immigrato di
seconda generazione, incontra i fratelli Banafshe e Amon, fuggiti dall’Iran e
in attesa di permesso di soggiorno. Insieme scopriranno le intemperanze
dell’amore e assaporeranno le sfide che riserverà loro il futuro, nel corso di
un’estate fugace e turbolenta come solo la giovinezza sa essere.ORLANDO
SHORTS
Dal 19 al 24 maggio, una rassegna di cortometraggi queer disponibili
gratuitamente alla
pagina www.openddb.it/orlando-festival.
Giunta alla sua seconda edizione, ORLANDO SHORTS è una rassegna di
cortometraggi online selezionati da un gruppo di giovani provenienti da
diverse realtà del territorio. I cinque corti, proposti per la loro varietà,
inclusività, originalità e favolosità, provengono da una rosa di titoli suggeriti
da Pink Screens Film Festival e Sardinia Queer Film Festival.
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CORRELATI:

Registrati per ricevere la nostra Newsletter con tutti gli
aggiornamenti dall'industria del cinema e dell'audiovisivo.

EXTRA FESTIVAL
9 settembre – Ore 20.30, Esterno Notte
OverTour
di Andrea Zanoli (Italia 2021) – durata 60’
Anteprima assoluta
Silvia Gribaudi è una delle più importanti performer e coreografe
italiane. La sua costante ricerca su corpi insoliti e “invisibili” l’ha
spinta a lavorare nel corso dell’ultimo decennio con donne over 60
di tutta Italia, tutte senza esperienza artistica o performativa,
accompagnandole delicatamente a valicare i confini che la società
impone loro. Un viaggio che inizia a 60 anni, un nuovo inizio per due
donne che attraverso la danza e la loro relazione con Silvia e con la
sua profonda ricerca artistica, riscoprono il loro corpo e la loro
anima.
Una collaborazione tra Lab 80 film, Festival Danza Estate, Festival
ORLANDO, L’arboreto – Teatro Dimora e Armunia

8 FESTIVAL ORLANDO# FESTIVAL ORLANDO# FESTIVAL QUEER#

j Florence Korea Film Fest 2021
DON'T MISS

COMMENTA
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L’ottava edizione del Festival ORLANDO invita
ad allenarsi allo spaesamento. Dal 14 al 23
maggio a Bergamo
07/05/2021 Di CSV Bergamo   Ø � ¦

Torna il Festival ORLANDO con la sua ottava edizione, in programma dal 14 al 23 maggio, organizzata

da Associazione Culturale Immaginare Orlando APS e Laboratorio 80 con il sostegno di Comune di
Bergamo e con il patrocinio di Provincia di Bergamo, Tavolo Permanente contro
l’Omolesbobitransfobia e Università degli Studi di Bergamo.

Un’edizione che vuole essere un laboratorio collettivo, una ricerca condivisa di nuovi modi per ricostruire

comunità a partire dalla cultura. Nonostante le difficoltà l’obiettivo è portare contenuti ricchi, preziosi, pieni

di stimoli, di visioni nuove e inconsuete, scegliendo di fare di questo momento di confusione il punto di

partenza e di crescita. Allenarsi allo spaesamento è, infatti, il tema dell’ottava edizione. Viviamo un

momento in cui abbiamo perso i nostri punti di riferimento, è richiesto molto impegno per affrontare questo

tempo sottosopra, eppure aiuta a guardare le cose con occhi nuovi, a ribaltare le prospettive, dà la

possibilità di abbandonarsi alla corrente e lasciarsi stupire da quello che incontreremo nel nostro fluire.

Uno spaesamento che sia un atto di pazienza e speranza condivisa.

ORLANDO, il festival queer bergamasco, punta in alto, e anche quest’anno propone un palinsesto che si

sviluppa nell’arco di 10 giorni, coinvolge luoghi e partner diversi della vita culturale, e non solo, della città,

e presenta proposte differenti: performance, film, laboratori e incontri.

Inaugura l’ottava edizione, venerdì 14 maggio, Sparks 2021 di Francesca Grilli, promosso da

Contemporary Locus in partnership con Corpoceleste, in collaborazione con GAMeC – Galleria d’Arte

Moderna e Contemporanea di Bergamo e realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council. La

performance si costruisce a partire da un ribaltamento della relazione di potere tra infanzia e mondo adulto

nell’immaginare il futuro. In programma anche Sorry, But I Feel Slightly Disidentified… di Benjamin
Kahn con Cherish Menzo, il 19 maggio al Teatro Tascabile di Bergamo, primo pezzo di una trilogia

dedicata al ritratto, alla costruzione e decostruzione dello sguardo sul corpo, organizzato con il sostegno

dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi.

Dialogo terzo: In a Landscape di CollettivO CineticO e Alessandro Sciarroni, organizzato in

condivisione con Festival Danza Estate, terzo capitolo del progetto Dialoghi della compagnia CollettivO

CineticO, guidata da Francesca Pennini, Alessandro Sciarroni compone una coreografia il cui titolo prende

ispirazione dall’omonimo brano di John Cage.

Ti voglio un bene pubblico di e con Elisabetta Consonni in collaborazione con Sara Catellani, è un

gioco urbano che attraversa gli spazi pubblici e riflette su infrastrutture di divisione quali cancelli, muri,

recinti, si svolgerà nel quartiere di Celadina ed è realizzato in collaborazione con la Rete di Quartiere di

Celadina. Perdersi per ritrovarsi, guardare le strade e gli spazi urbani con occhi diversi. Tristano è il nuovo

spettacolo di marionette di e con Sophie Hames, un’anteprima assoluta, co-produzione Festival

ORLANDO.

Gli appuntamenti per la sezione cinematografica sono pensati per una proiezione in modalità mista, in

parte in sala, all’Auditorium di Piazza della Libertà, in parte online, sulla piattaforma OpenDDB.

In programmazione 9 film più uno, evento speciale programmato per settembre, tutte prime visioni

bergamasche e di cui 4 anteprime nazionali, propongono un’ampia rosa di tematiche, che rappresentano il

queer in senso ampio e che seguono il filo conduttore del Festival, l’allenarsi allo spaesamento, al

cambiamento di punto di vista, di cultura, di area geografica, di sguardo: due film raccontano storie con

NEWSLETTER

MYCSV

CORSI

BANDI

EVENTI

C’È BISOGNO DI TE

APPROFONDIMENTI

RICHIEDI UN
SERVIZIO

� Ǘ

1 / 3
    CSVLOMBARDIA.IT Data

Pagina

Foglio

09-05-2021

16
03
40



protagoniste persone trans, in ambiti e contesti storici diversi, il primo Tengo miedo torero di Rodrigo
Sepúlveda racconta la storia di una donna trans e di un attivista politico nel Cile di Pinochet, Lola vers la
mer di Laurent Micheli è il racconto di un lutto e di una relazione complicata tra una figlia e suo padre;

due titoli hanno protagonista la giovinezza, uno segue l’estate di una giovane coppia aperta e poliamorosa

di Berlino, Heute oder Morgen (Before We Grow Old) di Thomas Moritz Helm e l’altro, sempre

tedesco, che si interroga sulle migrazioni, l’amore e l’identità come senso di appartenenza culturale, Futur
Drei (No Hard Feelings) di Faraz Shariat presentato al Berlino Film Festival 2020. Non mancano i temi

legati agli orientamenti sessuali in Kapana di Philippe Talavera, ambientato in Namibia dove

l’omosessualità è ancora un reato penale e in La Nave del Olvido di Nicol Ruiz Benavides, che

racconta un viaggio di rinascita e liberazione di una donna, non più giovane, rimasta vedova. Ma anche le

relazioni e le identità fluide, come in Vagli a spiegare che è primavera di Sara Luraschi e Lucio
Guarinoni o i social network e la loro influenza nella vita relazionale, come in Fucking with Nobody di

Hannaleena Hauru. In collaborazione con Bergamo Film Meeting viene anche presentato il corto di

animazione Toomas Beneath the Valley of the Wild Wolves di Chintis Lundgren.

A completare la programmazione 5 laboratori, 3 incontri e una rassegna di cortometraggi queer, ORLANDO
SHORTS, curata da un gruppo di ragazze/i under 25 che ne hanno gestito la direzione e la selezione dei

cinque titoli, provenienti da una rosa di proposte suggerite da Pink Screens Film Festival e Sardinia Queer

Film Festival.

Nei laboratori tornano due progetti cari al Festival: Over60 un laboratorio di creazione destinato a signore

over 60 alla scoperta del corpo, in movimento e mutamento, nelle sue molteplici forme espressive, curato

da Silvia Briozzo e Barbara Boiocchi, in collaborazione con Festival Danza Estate e Dance Well con

Michela Negro e Simone Baldo. La pratica nasce per persone con Parkinson, aprendosi poi a tutte e

tutti in modo trasversale, inclusivo, intergenerazionale, proposta in collaborazione con Festival Danza
Estate e Accademia Carrara. E ancora: Abracadabra #LoveinProgress di e con Irene Serini, quinto

e ultimo studio teatrale dell’artista, indaga i legami tra identità di genere ed educazione infantile traendo

spunto dal pensiero di Mieli, e Macchie diventano cose di Stefania Visinoni, un laboratorio artistico per

bambini e bambine, adulti e adulte.

Un’ultima, preziosa proposta laboratoriale si rivolge a operatori, operatrici e enti culturali della città:

Praticare alleanze del collettivo di artiste/i con disabilità Al. Di. Qua. Artists, con Diana Anselmo,

Dalila D’Amico, Aristide Rontini, vuole proporre un cambio di sguardo sull’accessibilità dei progetti culturali,

sia nella parte della loro fruizione che produzione. Questa iniziativa è realizzata con il sostegno di

Confcooperative Bergamo e Associazione In-Oltre, in collaborazione con Officine Tantemani, e
segna il primo passo di un percorso che si desidera approfondire nei prossimi mesi, perché davvero la

cultura sia uno spazio di trasformazione per tutti e per tutte.

Infine gli incontri: Giocare gli spazi per intessere percorsi con Elisabetta Consonni, Adolescenze
Fluide con Giuseppe Burgio e Viaggio nel cinema queer con Andrea Inzerillo e in collaborazione

con Fondazione Brescia Musei – Nuovo Eden, Brescia.

Le prenotazioni agli eventi, richiesta per tutte le iniziative in programma.

p Quando

Dal 14 al 23 maggio 2021

A Dove

Diversi luoghi della città di
Bergamo e online su OpenDDB

¬ Organizzatori

Associazione Immaginare
Orlando
Laboratorio 80

@ Iscrizioni

Tutti gli eventi sono su
prenotazione, consultare il
programma per le indicazioni su
dove prenotarsi

Y Per informazioni

Tel. 320 6149443
Sito internet
info@orlandofestival.it
Facebook, Instagram
@orlandobergamo

² Locandina

Scarica qui il programma

2 / 3
    CSVLOMBARDIA.IT Data

Pagina

Foglio

09-05-2021

16
03
40



NOTIZIE CORRELATE

#TAG: Associazioni  cultura  Festival  

Centro di Servizio per il
Volontariato di Bergamo

Via Longuelo, 83 - Bergamo 

C.F. 95095330163

T. +39 035 234723 

bergamo@csvlombardia.it

�  �  Ř  Œ Copyright 2019
All Rights Reserved
-
Privacy policy
Cookie policy
Credits

3 / 3
    CSVLOMBARDIA.IT Data

Pagina

Foglio

09-05-2021

16
03
40



Home �  Cultura �  Allenarsi allo spaesamento Ottava edizione del Festival ORLANDO Identità, relazioni, possibilità A...

Advertisement

Non vi porto nessuna notizia dai margini, vi porto un pezzo di orizzonte.

Paul B. Preciado

Advertisement

 

''La Voce degli AVVOCATI''
si fregia del patrocinio morale

dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.

 

GOOGLE SEARCH

Cultura

Allenarsi allo spaesamento Ottava
edizione del Festival ORLANDO
Identità, relazioni, possibilità A
Bergamo dal 14 al 23 maggio 2021

0Di giornale  - Maggio 10, 2021 	 > 0

POLITICA CULTURA MUSICA SPORT CONTROINFORMAZIONE SOCIETÀ LETTERE

LA_VOCE_DEGLI_AVVOCATI

 25.6 C Roma lunedì, Maggio 10, 2021  � Registrati Archivio � �    "  +  4

1 / 6

Data

Pagina

Foglio

10-05-2021

16
03
40



Bergamo, 20 aprile 2021 – C’è voglia di “normalità”. Di trovare un nuovo equilibrio. Il

bisogno di riappropriarsi delle proprie libertà, anche le più semplici, tornare a vivere le

proprie relazioni, con leggerezza. E in questa cornice il Festival ORLANDO, di

Associazione Culturale Immaginare Orlando APS e Laboratorio 80 con il

sostegno di Comune di Bergamo e con il patrocinio di Provincia di Bergamo,

Tavolo Permanente contro l’Omolesbobitransfobia e Università degli Studi di

Bergamo, sceglie di raccogliere la sfida del periodo e, con decisione, presenta l’ottava

edizione, che si svolgerà a Bergamo dal 14 al 23 maggio.

Un’edizione che vuole essere un laboratorio collettivo, una ricerca condivisa di nuovi

modi per ricostruire comunità a partire dalla cultura e che si interroga, prima di tutto,

sulla fattibilità di una proposta culturale che deve fare i conti con le incertezze rispetto

alla forma e alle modalità con cui potrà presentarsi al pubblico. Nonostante le difficoltà

l’obiettivo è portare contenuti ricchi, preziosi, pieni di stimoli, di visioni nuove e

inconsuete, grazie anche a una preziosa rete di collaborazioni sul territorio

bergamasco e non solo, scegliendo di fare di questo momento di confusione il punto

di partenza e di crescita. Allenarsi allo spaesamento è, infatti, il tema dell’ottava

edizione. Viviamo un momento in cui abbiamo perso i nostri punti di riferimento, è

richiesto molto impegno per affrontare questo tempo sottosopra, eppure aiuta a

guardare le cose con occhi nuovi, a ribaltare le prospettive, dà la possibilità di

abbandonarsi alla corrente e lasciarsi stupire da quello che incontreremo nel nostro

fluire.

Uno spaesamento che sia un atto di pazienza e speranza condivisa.

ORLANDO, il festival queer bergamasco, punta in alto, e anche quest’anno

propone un palinsesto che si sviluppa nell’arco di 10 giorni, coinvolge luoghi e

partner diversi della vita culturale, e non solo, della città, e presenta proposte

differenti: performance, film, laboratori e incontri.

La programmazione degli eventi, qualora le restrizioni non permetteranno lo

svolgimento così come organizzato, verrà svolta in parte online e in parte recuperata

nei mesi successivi entro ottobre, garantendo tutto il palinsesto.

Gli appuntamenti performativi, pensati per essere fruiti in presenza, in diversi luoghi

culturali della città inaugurano l’ottava edizione, allenando allo spaesamento, con

Sparks 2021 di Francesca Grilli, promosso da Contemporary Locus in partnership

con Corpoceleste, in collaborazione con GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e

Contemporanea di Bergamo e realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council. La

performance si costruisce a partire da un ribaltamento della relazione di potere tra

infanzia e mondo adulto nell’immaginare il futuro. Sorry, But I Feel Slightly

Disidentified… di Benjamin Kahn con Cherish Menzo è il primo pezzo di una

trilogia dedicata al ritratto, alla costruzione e decostruzione dello sguardo sul corpo,

organizzato con il sostegno dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi e in

collaborazione con il progetto #tuoCarmine del Teatro tascabile di Bergamo.

Dialogo terzo: In a Landscape di CollettivO CineticO e Alessandro Sciarroni,

organizzato in condivisione con Festival Danza Estate, terzo capitolo del progetto

Dialoghi della compagnia CollettivO CineticO, guidata da Francesca Pennini,

Alessandro Sciarroni compone una coreografia il cui titolo prende ispirazione

dall’omonimo brano di John Cage.
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Ti voglio un bene pubblico di e con Elisabetta Consonni in collaborazione con Sara

Catellani, è un gioco urbano che attraversa gli spazi pubblici e riflette su infrastrutture

di divisione quali cancelli, muri, recinti, si svolgerà nel quartiere di Celadina ed è

realizzato in collaborazione con la Rete di Quartiere di Celadina. Perdersi per

ritrovarsi, guardare le strade e gli spazi urbani con occhi diversi. Tristano è il nuovo

spettacolo di marionette di e con Sophie Hames, un’anteprima assoluta, co-

produzione Festival ORLANDO, per adulti e adolescenti, tratto liberamente dalla

storia di Tristano e Isotta.

Evento Extra Festival, in programma il 12 giugno, Un Pojo Rojo di Nicolàs Poggi e

Luciano Rosso, organizzato in condivisione con Festival Danza Estate, porta in

scena due danzatori, sportivi e acrobati che si affrontano nello spogliatoio di una

palestra proponendoci, con la loro sapiente partitura fisica, un surreale cocktail che

mischia le costruzioni culturali sulla virilità, vanità, conflitto, seduzione, ambiguità e

desiderio, abbracci e battaglie.

 

Gli appuntamenti per la sezione cinematografica sono pensati per una proiezione in

modalità mista, in parte in sala, all’Auditorium di Piazza della Libertà, in parte

online, sulla piattaforma OpenDDB. I film in programma, qualora le sale

cinematografiche fossero chiuse, saranno presentati online.

In programmazione 9 film più uno, evento speciale programmato per settembre,

tutte prime visioni bergamasche e di cui 4 anteprime nazionali: Kapana di

Philippe Talavera (Namibia 2020) è un’anteprima europea, primo film LGBTQ+

prodotto in Namibia e proiettato in collaborazione con il Tavolo contro

l’Omolesbobitransfobia di Bergamo, Heute oder Morgen (Before We Grow Old) di

Thomas Moritz Helm (Germania 2019), anteprima nazionale in collaborazione con

MIX Copenhagen LGBTQ+ Film Festival, Vagli a spiegare che è primavera di Sara

Luraschi e Lucio Guarinoni (Italia 2021), anteprima assoluta e co-produzione del

Festival ORLANDO, documentario del collettivo artistico Sguardi di un certo genere,

infine OverTour di Andrea Zanoli (Italia 2021), anteprima assoluta che verrà

presentato come Evento Extra Festival a settembre all’interno di Esterno Notte. I film

selezionati propongono un’ampia rosa di tematiche, che rappresentano il queer in

senso ampio e che seguono il filo conduttore del Festival, l’allenarsi allo spaesamento,

al cambiamento di punto di vista, di cultura, di area geografica, di sguardo: due film

raccontano storie con protagoniste persone trans, in ambiti e contesti storici diversi, il

primo Tengo miedo torero di Rodrigo Sepúlveda, presentato alla Mostra del

Cinema di Venezia 2020, racconta la storia di una donna trans e di un attivista

politico nel Cile di Pinochet, il secondo, Lola vers la mer di Laurent Micheli,

presentato alla Festa del Cinema di Roma 2019, è il racconto di un lutto e di una

relazione complicata tra una figlia e suo padre; due titoli hanno protagonista la

giovinezza, uno segue l’estate di una giovane coppia aperta e poliamorosa di Berlino,

Heute oder Morgen (Before We Grow Old) di Thomas Moritz Helm e l’altro,

sempre tedesco, che si interroga sulle migrazioni, l’amore e l’identità come senso di

appartenenza culturale, Futur Drei (No Hard Feelings) di Faraz Shariat presentato

al Berlino Film Festival 2020. Non mancano i temi legati agli orientamenti sessuali

in Kapana di Philippe Talavera, ambientato in Namibia dove l’omosessualità è

ancora un reato penale e in La Nave del Olvido di Nicol Ruiz Benavides, che

racconta un viaggio di rinascita e liberazione di una donna, non più giovane, rimasta
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vedova. Ma anche le relazioni e le identità fluide, come in Vagli a spiegare che è

primavera di Sara Luraschi e Lucio Guarinoni o i social network e la loro influenza

nella vita relazionale, come in Fucking with Nobody di Hannaleena Hauru,

presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2020. In collaborazione con

Bergamo Film Meeting viene anche presentato il corto di animazione Toomas

Beneath the Valley of the Wild Wolves di Chintis Lundgren.

 

A completare la programmazione 5 laboratori, 3 incontri e una rassegna di

cortometraggi queer, ORLANDO SHORTS, curata da un gruppo di ragazze/i under

25 che ne hanno gestito la direzione e la selezione dei cinque titoli, provenienti da una

rosa di proposte suggerite da Pink Screens Film Festival e Sardinia Queer Film

Festival.

 

Nei laboratori tornano due progetti cari al Festival: Over60 un laboratorio di

creazione destinato a signore over 60 alla scoperta del corpo, in movimento e

mutamento, nelle sue molteplici forme espressive, curato da Silvia Briozzo e

Barbara Boiocchi, in collaborazione con Festival Danza Estate e Dance Well con

Michela Negro e Simone Baldo. La pratica nasce per persone con Parkinson,

aprendosi poi a tutte e tutti in modo trasversale, inclusivo, intergenerazionale,

proposta in collaborazione con Festival Danza Estate e Accademia Carrara, con il

sostegno di Chiesa Valdese. Nuove proposte di questa edizione, sono:

Abracadabra #LoveinProgress di e con Irene Serini, quinto e ultimo studio

teatrale dell’artista, indaga i legami tra identità di genere ed educazione infantile

traendo spunto dal pensiero di Mieli, e Macchie diventano cose di Stefania Visinoni,

un laboratorio artistico per bambini e bambine, adulti e adulte, che potranno divertirsi

fianco a fianco.

Un’ultima, preziosa proposta laboratoriale si rivolge a operatori, operatrici e enti

culturali della città: Praticare alleanze del collettivo di artiste/i con disabilità Al. Di.

Qua. Artists, con Diana Anselmo, Dalila D’Amico, Aristide Rontini, vuole

proporre un cambio di sguardo sull’accessibilità dei progetti culturali, sia nella parte

della loro fruizione che produzione. Questa iniziativa è realizzata con il sostegno di

Confcooperative Bergamo e Associazione In-Oltre, in collaborazione con Officine

Tantemani, e segna il primo passo di un percorso che si desidera approfondire nei

prossimi mesi, perché davvero la cultura sia uno spazio di trasformazione per tutti e

per tutte.

 

Infine gli incontri: Giocare gli spazi per intessere percorsi con Elisabetta

Consonni, Adolescenze Fluide con Giuseppe Burgio e Viaggio nel cinema queer

con Andrea Inzerillo e in collaborazione con Fondazione Brescia Musei – Nuovo

Eden, Brescia.

 

Le prenotazioni agli eventi, richiesta per tutte le iniziative in programma, si apriranno

dai primi giorni di maggio, la data precisa verrà comunicata sui canali social e il sito
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internet di ORLANDO:

 

DICHIARAZIONI

 

Nadia Ghisalberti, Assessora alla Cultura del Comune di Bergamo: “Ci stiamo

lentamente avviando verso una nuova normalità e siamo fiduciosi in una graduale

riapertura dei luoghi della cultura, a patto ovviamente che tutte le normative di

sicurezza sanitaria vengano fermamente rispettate. La crisi, che ha messo in

ginocchio tutto il settore culturale, ha fatto emergere una forte volontà di resilienza,

accompagnata dal desiderio di ripartire migliorando se stessi, puntando alla crescita,

allargando i campi delle possibilità. ORLANDO, dopo la complicata edizione dell’anno

scorso, torna con la sua energia e il suo slancio innovativo, proponendo una

programmazione di grande interesse e profonda nello scandagliare tematiche delicate

e spesso ancora difficili. E lo fa non solo con l’originalità delle scelte artistiche e un

approccio multidisciplinare, ma anche con una tenace capacità di tessere relazioni,

confronto fecondo che gli ha permesso di radicarsi nel tessuto cittadino, con

importanti effetti in termini di diffusione delle tematiche care al Festival. Il tema 

scelto per questa edizione è quanto mai adatto ai nostri tempi e sono certa che sarà

da stimolo per tutti noi a riflessioni ampie, ad un superamento della crisi in ottica

rigenerativa e, perché no, ad una nuova leggerezza.”

Romina Russo, Consigliera Provincia di Bergamo con delega alla cultura e alle

pari opportunità: “Grazie a Immaginare Orlando, in modo speciale a Mauro Danesi,

che anche quest’anno, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia Covid, ha voluto

mantenere l’appuntamento con il Festival ORLANDO.

Penso che in questo contesto storico e alla luce del drammatico periodo che abbiamo

vissuto, sia ancora più centrale e prioritario il ruolo della cultura come responsabilità

collettiva e di condivisione, capace di leggere la realtà nella sua complessità e dare

nuovo impulso alla crescita della società. Uno strumento di dialogo e di coesione

sociale capace di creare relazioni e processi sociali. E soprattutto su temi come quello

dell’identità, dei generi, delle rappresentazioni del corpo, temi su cui Orlando è

impegnata e che costituisce una realtà consolidata, che anche quest’anno la Provincia

sostiene convinta dell’importanza di questo Festival per una visione della società

come luogo inclusivo delle differenze, che garantisca a tutti pari diritti ed

opportunità.“

Mauro Danesi, direttore artistico Festival ORLANDO: “Proporre un Festival, in un

tempo di incertezze e crisi come questo, è tanto complesso quanto necessario per far

emergere domande e collettivamente cercare soluzioni possibili.

Con questa ottava edizione di ORLANDO vogliamo proporre uno spazio sicuro e

accogliente dove potersi allenare a cercare nuove prospettive e punti di vista: sentirsi

spaesati e cercare una reazione insieme. Abbiamo scelto performance, film, momenti

di incontro e laboratorio che possano essere stimoli per cercare nuove grammatiche

della vita collettiva.

Siamo sul crinale di un cambiamento, tutto è crollato e abbiamo la possibilità di
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ricostruire in modo nuovo e più equo per tutti e per tutte. Riusciremo? Dobbiamo

tentare.”

 

ORLANDO Identità | Relazioni | Possibilità – Ottava Edizione è un progetto di

Associazione Culturale Immaginare Orlando APS e Laboratorio 80.

Con il sostegno di Comune di Bergamo.

Con il patrocinio di Provincia di Bergamo, Tavolo permanente contro

l’omolesbobitransfobia del Comune di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo.

Con il contributo di Fondazione Cariplo, Provincia di Bergamo, Fondazione ASM,

Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, Fondazione A.J. Zaninoni, ARCI Bergamo, CGIL

Bergamo, COOP Lombardia, Confcooperative Bergamo, Associazione In-Oltre.

Con la collaborazione di Festival Danza Estate, Accademia Carrara, Contemporary

locus, GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, KOHRO –

Inspiring interiors, Dance Well, Bergamo Film Meeting, IFF – Integrazione Film Festival,

Lab 80 film, Teatro Prova, Qui e Ora residenza teatrale, Consorzio Solco Città Aperta,

Bergamo per i Giovani, HG80 Impresa Sociale, Officine Tantemani, Divercity, Rete

sociale #abitareceladina, Büro, Daste, TTB – Teatro tascabile di Bergamo, SUB-TI,

Fondazione Brescia Musei, Cinema Nuovo Eden, Otto per mille della Chiesa Valdese.

Il progetto Sparks 2021 è realizzato grazie al sostegno di Italian Council,

programma di promozione internazionale dell’arte italiana della Direzione Generale

Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Media Partner Bergamo News, OpenDDB.

ORLANDO è un Green friendly event.

ORLANDO fa parte di EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe,

Associazione di promozione sociale Educare alle differenze – Rete Nazionale,

Coordinamento dei festival italiani di cinema LGBTQI.

Festival partner Gender Bender (Bologna), Sicilia Queer Filmfest (Palermo), Festival

MiX (Milano), Some prefer cake (Bologna), BIG – Bari International Gender Film

Festiva (Bari), Immaginaria Film Festival (Roma), Florence Queer Festival (Firenze),

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

Bassi), Pink Screens Festival (Bruxelles, Belgio), MIX Copenhagen LGBTQ+ Film

Festival (Copenhagen, Danimarca).

giornale

Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti

di informazione
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Cultura · 4 min lettura

“Non chiamatemi morbo”: mostra “parlante” sul Parkinson
all’Accademia Carrara

Sabrina Penteriani · 11 Maggio 2021
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N ella penombra di una camera da letto il marito aiuta la moglie ad
alzarsi sorreggendola con entrambe le mani. Nel mezzo di un giardino,
sotto gli alberi, un clown-dottore improvvisa una danza. Una giovane

donna seduta tiene lo sguardo basso e le mani appoggiate sul pancione,
protesa verso il figlio che verrà. Le fotografie della mostra “Non chiamatemi
morbo” del reporter bergamasco Giovanni Diffidenti, dal 14 maggio
all’Accademia Carrara di Bergamo, catturano situazioni quotidiane e le
illuminano di una luce diversa. Non nascondono la fragilità della malattia, ma
riescono a farne emergere il lato positivo, offrendo un punto di vista
alternativo, fatto di tenacia e coraggio. Un messaggio che arriva a tutti, al di là
degli stereotipi: per chiarire, per esempio, che il Parkinson non è solo “la
malattia degli anziani che tremano”.
La mostra arriva a Bergamo dopo un periodo difficile, pesantemente segnato
dalla pandemia, proprio in occasione della riapertura della pinacoteca
cittadina, che dedica il mese di maggio al tema della fragilità puntando i
riflettori su persone che in quest’ultimo anno sono state ancora più invisibili e
isolate. Un segno di sensibilità: «La Carrara – sottolinea Cristina Rodeschini,
direttore del museo – in questi anni ha lavorato gettando le basi per diventare
sempre più accogliente e inclusivo, aperto a tutti. La mostra fotografica “Non
chiamatemi morbo” e il convegno “L’inguaribile voglia di vivere” che ospitiamo
in museo si innestano in un percorso avviato da tempo di attenzione verso i
pubblici più fragili. L’arte può contribuire al benessere e alla salute di chi ne
fruisce, ed è per questo che è ancora più forte, in questo momento storico,
l’esigenza di aprire le porte del museo a tutti i visitatori, ai pubblici fragili, alle
famiglie, al territorio come alle classi di giovani alunni. La Carrara si conferma
quindi uno spazio aperto alla città e ai cittadini, un’esperienza di storia e di
bellezza capace di arricchire il visitatore, generare benessere anche grazie alla
collaborazione progettuale e di visione di professionisti della cura».
L’esposizione è realizzata in collaborazione con Confederazione Parkinson
Italia e comprende numerose iniziative a tema, un convegno sulle forme di
accessibilità e inclusione, in collaborazione con Associazione Italiana
Parkinsoniani, un nuovo appuntamento con Dance Well (domenica 23 maggio
alle 10), la pratica artistica di libera espressione corporea a cura di Orlando
con Accademia Carrara e Festival Danza Estate. Ci saranno anche alcuni
incontri di approfondimento con i protagonisti della mostra: Lella Costa, che
nelle vesti di Mrs Parkinson dà voce con Claudio Bisio ai dialoghi che
accompagnano le fotografie, Roberto Caselli, autore dei testi interpretati dagli
attori, e lo stesso Diffidenti. «Sono felice – osserva Giangi Milesi, presidente
Confederazione Parkinson Italia – che la mostra fotografica parlante
#NonChiamatemiMorbo riparta da Bergamo per proseguire il tour nelle città
italiane. Per due motivi: l’idea è nata nella nostra città e dopo l’esordio al
Piccolo Teatro di Milano, è ancora una prestigiosa istituzione culturale quale
l’Accademia Carrara a comprenderne il valore artistico ed educativo.
Bergamasche sono anche molte delle storie che si raccontano, come quella
del Vescovo di Bergamo monsignor Francesco Beschi, caregiver della madre.
Bergamasco è il fotografo Giovanni Diffidenti, riconosciuto a livello
internazionale per la sua capacità narrativa. Bergamasca la tecnologia (Tiknil
di Pedrengo) che consente di ascoltare le voci di Lella Costa e Claudio Bisio a
commento delle immagini. Facendoci vivere un’emozione forte, capace di
contrastare lo stigma e l’ignoranza che circonda il Parkinson». Il 29 maggio
dalle ore 9.00 alle 12.30, sempre nella cornice della mostra, si rinnoverà anche
la tradizione del convegno “L’inguaribile voglia di vivere” organizzato
dall’Associazione italiana Parkinson di Bergamo: «Dopo un lungo periodo di
difficoltà – sottolinea Marco Guido Salvi, vicepresidente nazionale di AIP e
coordinatore della sezione di Bergamo -, per altro non ancora terminato,
paradossalmente uno stimolo positivo e un orientamento ci vengono dati da
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paradossalmente uno stimolo positivo e un orientamento ci vengono dati da
persone fragili, quelle cioè che di fatto hanno più bisogno di tutela. Questo è il
messaggio che anche quest’anno viene dal nostro convegno, giunto alla
settima edizione. Attraverso le loro vicende umane queste persone ci
raccontano come la malattia o la disabilità abbia portato apprezzamento per
il dono della vita che, al di là di ogni problema, vale la pena essere vissuta. Il
2021 è anche un anno particolare, il convegno è infatti inserito negli eventi della
campagna di sensibilizzazione basata sulla mostra Non chiamatemi morbo
che a sua volta è nata dall’omonimo libro presentato nel 2020. Il tutto nella
splendida cornice dell’Accademia Carrara. Tutte queste iniziative sono state
ideate e si sono sviluppate nell’ambito dall’associazionismo e del volontariato
legato al Parkinson della nostra provincia. Anche questo aspetto è per noi un
motivo di orgoglio e di stimolo a continuare su questa strada perché il
Parkinson non ferma la vita». Sarà possibile seguire l’incontro, con tante
testimonianze di coraggio e resilienza, su www.aipbergamo.it,
nonchiamatemimorbo.info e il canale YouTube di Accademia Carrara. La
mostra si può visitare negli orari di apertura del Museo, venerdì 15 – 20.30,
sabato dalle 10 alle 19 domenica dalle 10 alle 19. Per poter ascoltare i dialoghi di
Lella Costa e Claudio Bisio è necessario scaricare un’app gratuita sul proprio
smartphone e inquadrare i qr code accanto alle immagini. Tutte le indicazioni
saranno comunque fornite in mostra. L’ingresso in Ala Vitali è compreso nel
costo del biglietto d’accesso in Carrara. Accesso gratuito per le persone con
Parkinson e i loro caregiver, dettagli e modalità su lacarrara.it. Ingressi
contingentati, prenotazione obbligatoria nel fine settimana (con un giorno
d’anticipo): prenotazioni@lacarrara.it +39 328 1721727. Per altre informazioni
sulla mostra e sul libro omonimo “Non chiamatemi morbo” (Contrasto) che ha
dato l’avvio a questo progetto, proprio a Bergamo, e ora continua ad
accompagnarlo, si può visitare il sito nonchiamatemimorbo.info.
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Bergamo – Accademia Carrara, da sempre sensibile all’inclusività, dedica il mese di maggio al

tema della fragilità e in particolare alle persone affette da Parkinson, grazie a una mostra fotografica

di Giovanni Diffidenti raccontata dalle voci di Lella Costa e Claudio Bisio, realizzata in

collaborazione con Confederazione Parkinson Italia.

Nel periodo di mostra si terranno anche un convegno sulle forme di accessibilità e inclusione, in

collaborazione con Associazione Italiana Parkinsoniani, e un nuovo appuntamento con Dance

Well, la pratica artistica di libera espressione corporea a cura di

Orlando con Accademia Carrara e Festival Danza Estate.

Non chiamatemi morbo. Storie di resistenza al Parkinson fa quindi tappa a Bergamo dopo le
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esposizioni a Milano, Genova e Trento. Storie

vere di persone con Parkinson, che sanno fare

riflettere e divertire, commuovere e pensare.

La mostra, che ha per tema una malattia tanto

diffusa quanto poco e mal conosciuta,

costituisce un’occasione per sensibilizzare il

pubblico, sottolineando l’importanza della

diagnosi precoce, e per combattere lo stigma e

l’isolamento sociale che riguarda le

persone con Parkinson: le immagini di Giovanni

Diffidenti, insieme ai testi di Roberto Caselli

interpretati da “Mr. o Mrs. Parkinson” (Lella

Costa e Claudio Bisio), rispondono all’esigenza

di mostrare come il benessere e una buona

qualità della vita sono necessari e possibili per

le persone affette da Parkinson.

I due attori, con le loro inconfondibili voci, da ascoltare tramite una APP gratuita, danno vita a una

narrazione in cui è la malattia in prima persona a guidare il visitatore alla scoperta della vita dei

protagonisti, tra questi il giornalista Vincenzo Mollica e il divulgatore scientifico Edoardo Boncinelli:

dai momenti difficili alle personali strategie di resilienza che ognuno di loro ha saputo applicare

nella propria quotidianità.

L’allestimento è curato dall’architetto Franco Achilli.

Due appuntamenti di approfondimento aperti a tutti. Domenica 23 maggio alle ore 10.00 negli spazi

del museo Dance Well, la pratica artistica a cura di Orlando con Accademia

Carrara e Festival Danza Estate che promuove l’espressione libera del corpo, qualunque

caratteristica esso abbia. L’iniziativa, pensata originariamente per persone con Parkinson, è oggi

aperta a tutti, in modo trasversale e intergenerazionale.

Sabato 29 maggio dalle ore 9.00 alle 12.30 il convegno online L’inguaribile voglia di vivere. Malattie

croniche e disabilità: riflessioni ed esperienze, promosso dall’Associazione Italiana Parkinsoniani.

Attraverso le testimonianze dirette di persone affette da Parkinson o con disabilità, un focus sui temi

dell’accessibilità, dell’inclusione e del benessere.

L’appuntamento, a partecipazione gratuita, verrà trasmesso in diretta su: www.aipbergamo.it,

nonchiamatemimorbo.info e il canale YouTube di Accademia Carrara.

La Carrara in questi anni ha lavorato gettando le basi per diventare un museo sempre più

accogliente e inclusivo, aperto a tutti. La mostra fotografica Non chiamatemi morbo e il

convegno L’inguaribile voglia di vivere si innestano in un percorso avviato da tempo di

attenzione verso i pubblici più fragili.

L’arte può contribuire al benessere e alla salute di chi ne fruisce, ed è per questo che è ancora più

forte, in questo momento storico, l’esigenza di aprire le porte del museo a tutti i visitatori, ai

pubblici fragili, alle famiglie, al territorio come alle classi di giovani alunni.

La Carrara si conferma quindi uno spazio aperto alla città e ai cittadini, un’esperienza di storia e di

bellezza capace di arricchire il visitatore, generare benessere anche grazie alla

collaborazione progettuale e di visione di professionisti della cura.

Parkinson e i loro caregiver, dettagli e
modalità su lacarrara.it.

Ingressi contingentati, prenotazione
obbligatoria nel fine settimana (con un
giorno d’anticipo):
prenotazioni@lacarrara.it +39 328 1721727
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Home > Webzine > Teatro & Danza > "Echoes", residenza artistica della coreografa Cristina Kristal Rizzo al PARC di
Firenze

venerdì 14 maggio 2021

22-05-2021

Sabato 22 e domenica 23 maggio 2021, la coreografa Cristina Kristal Rizzo torna in

residenza artistica al PARC - Performing Arts Research Centre di Firenze (Piazzale delle

Cascine, 4) per lavorare alla sua creazione "Echoes" che si sviluppa intorno ai "Pièces de

clavecin" di Jean-Philippe Rameau.

“Perdere il senso dei propri confini corporei può accadere quando danziamo, in ascolto con un’altra

persona, o immersi nella natura. Molte persone descrivono la sensazione come un sentire intenso di

“perdita di se“: sentire di confondersi con l’altro o con il paesaggio, perdere o non avere più il senso

di essere “sé“, può essere pauroso ma anche esilarante, liberatorio e gioioso.“– Imogen

Stidworthy, “Detours”, e-flux journal issue 115.

Pensate come una cartografia di danze per spazi differenti e forse abbandonati: un bosco, un giardino naturale, una radura di

cemento, un deserto o un campo selvatico ma anche un museo o una sala d’aspetto, un ufficio o una stanza di lavoro. Le

cartografie di Echoes entrano in dialogo con lo spazio che le ospita tanto da diventare un’attività intima, un’abilità dei corpi di

entrare in contatto con il paesaggio, un sistema cinetico che gioca poeticamente con l’anatomia delle forme e la bellezza della

misura. Il corpo di queste danze si articola come un paesaggio espressivo soggettivo in un panorama condiviso, un delicato

ecosistema di forme e misure intime. Un bosco può divenire un teatro e allo stesso tempo rimanere semplicemente un bosco.

Il lavoro coinvolge cinque corpi danzanti che disegnano e compongono senza soluzione di continuità una coreografia costruita

su ripetizioni e differenze, momenti di solitudine così come partiture corali dai temi corporei semplici e lineari, musicalmente

sostenute da loop e lunghissimi rallenti generati dal sound pop melodico della star R&B Frank Ocean. La composizione

dell’immagine prevede una dimensione in live streaming generata dal vivo dai danzatori stessi, un punto di vista interno che avvicina

i corpi e il dettaglio tattile all’occhio e alla pelle, rivelando la potenziale capacità del digitale di depositare particelle affettive.

Chiunque potrà vedere questa parte virtuale di immagini in movimento attraverso il proprio telefono in streaming durante la

performance dal vivo, in un altro luogo o in un secondo momento. ECHOES esprime la tensione leggera e radicale allo stesso tempo

di una danza, una coreo-politica, incarnata nel pensiero dei corpi.

"Echoes"

coreografia: Cristina Kristal Rizzo

"Echoes", residenza artistica della coreografa Cristina
Kristal Rizzo al PARC di Firenze
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danza: Annamaria Ajmone, Marta Bellu, Jari Boldrini, Sara Sguotti, Cristina Kristal Rizzo

musiche: Frank Ocean

creative producer: Silvia Albanese

produzione: TIR Danza

coproduzione: Festival Danza Estate

con il sostegno di PARC Performing Arts Research Centre, h(abita)t – Rete di Spazi per la Danza / QB Quanto Basta

"Echoes - danze trasparenti" si sviluppa nell’ambito della ricerca e della produzione TOCCARE_the White Dance, spettacolo vincitore del Premio

Danza & Danza 2020 Miglior produzione italiana.

Per maggiori informazioni: https://parcfirenze.net 

Comune di Firenze
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« Tutti gli Eventi

Non chiamatemi morbo. Storie di resistenza al Parkinson

Maggio 14 - Giugno 6

Dal 14 maggio al 6 giugno 2021 l’Accademia Carrara a Bergamo ospita Non chiamatemi morbo. Storie di resistenza al Parkinson, una

« La Forma del Tempo Boffi DePadova: Vendita Promozionale Maggio 2021 »
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Dettagli
Inizio:
Maggio 14

Fine:
Giugno 6

Categoria Evento:
Mostre

Tag Evento:
Accademia Carrara, Bergamo, Claudio
Bisio, Confederazione Parkinson Italia,
Europa, Giovanni Diffidenti, Italia, Lella
Costa, Lombardia, Non chiamatemi
morbo, Stagione 2020-2021

Sito web:
https://nonchiamatemimorbo.info/

Luogo
Accademia Carrara | Bergamo

Piazza Giacomo Carrara, 82 
Bergamo, 24121 Italia

Telefono:
00390354122097

Sito web:
www.lacarrara.it

mostra fotografica, un convegno e un laboratorio, tra accessibilità e inclusione. Realizzata in collaborazione con Confederazione Parkinson
Italia.

Accademia Carrara, da sempre sensibile all’inclusività, dedica il mese di maggio al tema della fragilità con la mostra fotografica itinerante
Non chiamatemi morbo. Storie di resistenza al Parkinson di Giovanni Diffidenti, raccontata dalle voci di Lella Costa e Claudio Bisio dopo
le esposizioni a Milano, Genova e Trento. Storie vere di persone con Parkinson, che sanno fare riflettere e divertire, commuovere e
pensare.

La mostra, che ha per tema una malattia tanto diffusa quanto poco e mal conosciuta, costituisce un’occasione per sensibilizzare il pubblico,
sottolineando l’importanza della diagnosi precoce, e per combattere lo stigma e l’isolamento sociale che riguarda le persone con Parkinson
le immagini di Giovanni Diffidenti, insieme ai testi di Roberto Caselli interpretati da “Mr o Mrs Parkinson” Lella Costa e Claudio Bisio
rispondono all’esigenza di mostrare come il benessere e una buona qualità della vita sono necessari e possibili per le persone affette da
Parkinson.

I due attori, con le loro inconfondibili voci, da ascoltare tramite una APP gratuita, danno vita a una narrazione in cui è la malattia in prima
persona a guidare il visitatore alla scoperta della vita dei protagonisti, tra questi il giornalista Vincenzo Mollica e il divulgatore scientifico
Edoardo Boncinelli dai momenti difficili alle personali strategie di resilienza che ognuno di loro ha saputo applicare nella propria
quotidianità.

Nel periodo di mostra un convegno sulle forme di accessibilità e inclusione, in collaborazione con Associazione Italiana Parkinsoniani, e
un nuovo appuntamento con Dance Well la pratica artistica di libera espressione corporea a cura di Orlando con Accademia Carrara e
Festival Danza Estate.

Orari: venerdì 15.00>20.30 | sabato 10.00>19.00 |
domenica 10.00>19.00
Ingresso: alla mostra fotografica in Ala Vitali è compreso nel costo del biglietto d’accesso in Carrara.
Accesso gratuito: per le persone con Parkinson e i loro caregiver
Web: www.nonchiamatemimorbo.info

Ingressi contingentati, prenotazione obbligatoria nel fine settimana (con un giorno d’anticipo): prenotazioni@lacarrara.it | tel. +39 328
1721727 | www.lacarrara.it

La tappa di Bergamo è realizzata in collaborazione con AIP-Sezione di Bergamo e AIGP (Associazione Italiana Giovani Parkinsoniani), con il
contributo non condizionato di Bial Farmaceutica, Medtronic, Zambon, UCB, Bper:banca e con il patrocinio di Bergamo Scienza.
#NonChiamatemiMorbo

Didascalia.
Non Chiamatemi Morbo.

Riccardo Merisio.
Photocredits Giovanni Diffidenti.
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“Non chiamatemi morbo”, all’Accademia
Carrara storie di resistenza al Parkinson

Arte, accessibilità e inclusione s’incontrano all’Accademia Carrara di Bergamo
dando vita a “Non chiamatemi morbo. Storie di resistenza al Parkinson”,
iniziativa che prevede una mostra fotografica, un convegno e un laboratorio a
tema.

L’esposizione sarà allestita dal 14 maggio al 6 giugno e sarà aperta venerdì dalle
15 alle 20.30; sabato dalle 10 alle 19; domenica dalle 10 alle 19. L’ingresso in
Ala Vitali è compreso nel costo del biglietto d’accesso. L’ingresso è gratuito per
le persone con Parkinson e i loro caregiver ﴾dettagli e modalità su lacarrara.it﴿.

L’afflusso di visitatori sarà contingentato in osservanza delle normative anti‐
Covid e la prenotazione è obbligatoria nel fine‐settimana ﴾con un giorno
d’anticipo﴿ inviando un’e‐mail a prenotazioni@lacarrara.it oppure telefonando al
3281721727.
L’Accademia Carrara, Bergamo Accademia Carrara, da sempre sensibile
all’inclusività, dedica il mese di maggio al tema della fragilità e in particolare alle
persone affette da Parkinson, grazie a una mostra fotografica di Giovanni
Diffidenti raccontata dalle voci di Lella Costa e Claudio Bisio, realizzata in
collaborazione con Confederazione Parkinson Italia.

Nel periodo di mostra: un convegno sulle forme di accessibilità e inclusione, in
collaborazione con Associazione Italiana Parkinsoniani, e un nuovo
appuntamento con Dance Well, la pratica artistica di libera espressione
corporea a cura di Orlando con Accademia Carrara e Festival Danza Estate.

“Non chiamatemi morbo. Storie di resistenza al Parkinson” fa tappa a Bergamo:
la mostra fotografica itinerante di Giovanni Diffidenti raccontata dalle voci di
Lella Costa e Claudio Bisio, arriva in Accademia Carrara dopo le esposizioni a
Milano, Genova e Trento. Storie vere di persone con Parkinson, che sanno fare
riflettere e divertire, commuovere e pensare.

La mostra, che ha per tema una malattia tanto diffusa quanto poco e mal
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conosciuta, costituisce un’occasione per sensibilizzare il pubblico, sottolineando
l’importanza della diagnosi precoce, e per combattere lo stigma e l’isolamento
sociale che riguarda le persone con Parkinson: le immagini di Giovanni
Diffidenti, insieme ai testi di Roberto Caselli interpretati da “Mr. o Mrs.
Parkinson” ﴾Lella Costa e Claudio Bisio﴿, rispondono all’esigenza di mostrare
come il benessere e una buona qualità della vita sono necessari e possibili per
le persone affette da Parkinson. I due attori, con le loro inconfondibili voci, da
ascoltare tramite una APP gratuita, danno vita a una narrazione in cui è la
malattia in prima persona a guidare il visitatore alla scoperta della vita dei
protagonisti, tra questi il giornalista Vincenzo Mollica e il divulgatore scientifico
Edoardo Boncinelli: dai momenti difficili alle personali strategie di resilienza che
ognuno di loro ha saputo applicare nella propria quotidianità. L’allestimento è
curato dall’architetto Franco Achilli.

Due appuntamenti di approfondimento aperti a tutti:

– domenica 23 maggio alle 10 negli spazi del museo Dance Well, la pratica
artistica a cura di Orlando con Accademia Carrara e Festival Danza Estate che
promuove l’espressione libera del corpo, qualunque caratteristica esso abbia.
L’iniziativa, pensata originariamente per persone con Parkinson, è oggi aperta a
tutti, in modo trasversale e intergenerazionale.

– sabato 29 maggio dalle 9 alle 12.30 il convegno online “L’inguaribile voglia di
vivere. Malattie croniche e disabilità: riflessioni ed esperienze”, promosso
dall’Associazione Italiana Parkinsoniani. Attraverso le testimonianze dirette di
persone affette da Parkinson o con disabilità, un focus sui temi dell’accessibilità,
dell’inclusione e del benessere. L’appuntamento, a partecipazione gratuita, verrà
trasmesso in diretta su: www.aipbergamo.it, nonchiamatemimorbo.info e il
canale YouTube di Accademia Carrara.
Crediti fotografici: Giovanni Diffidenti
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HULA HOOP E JOHN CAGE: A ORLANDO SCIARRONI E IL COLLETTIVO CINETICO

Bergamo
Hula hoop e John Cage: a Orlando Sciarroni e il Collettivo Cinetico
Sabato 22 maggio a DASTE Festival Orlando e FDE Festival Danza Estate presentano
"Dialogo Terzo: In a Landscape", brano coreografico di Collettivo Cinetico ed Alessandro
Sciarroni. Filo conduttore è l'opera omonima del compositore statunitense, composta per
"quietare la mente e disporla agli influssi divini", che accompagna la tensione coreografica
verso un avvicinamento continuo ma impossibile dei corpi.

[ HULA HOOP E JOHN CAGE: A ORLANDO SCIARRONI E IL COLLETTIVO CINETICO ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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HOME  BERGAMO CITTÀ  TORNA FESTIVAL DANZA ESTATE: 14 EVENTI E 6 PRIME NAZIONALI DAL 12 GIUGNO AL 1° LUGLIO

Martedì 25 Maggio 2021 � Facebook � Twitter

Torna Festival Danza Estate: 14 eventi e 6
prime nazionali dal 12 giugno al 1° luglio

«Pronti a sbocciare» è il motto che accompagna la 33.esima edizione di Festival
Danza Estate (Fde) che, nonostante le prolungate di coltà e incertezze causate
dalla pandemia in corso, torna a portare la bellezza della danza nella città di
Bergamo e nella sua provincia, con un calendario sempre più ricco di proposte
di alto livello provenienti dal panorama nazionale e straniero.

E così, dopo un lungo inverno, Fde Festival Danza Estate, si

rivolge al pubblico in quella che vuole essere una stagione di

rinascita e ripartenza, specialmente per la sua città e i suoi

abitanti, con tante occasioni culturali per ritrovarsi nella

comunità della danza.

Il programma di questa edizione propone 14 titoli di 13

compagnie nazionali e internazionali (Polonia, Spagna,

Svizzera, Francia, Argentina) per un totale di 19

rappresentazioni, 6 prime nazionali e 3 coproduzioni del

Festival. Una proposta che incontra i diversi gusti del pubblico, attraversando il panorama
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delle di erenti tecniche della danza contemporanea e accompagnando gli spettatori in

molteplici spazi della città.

Tra i nomi di spicco: Collettivo Cinetico con Alessandro Sciarroni (anteprima del Festival in

scena il 22 maggio), gli argentini Alfonso Baròn e Luciano Rosso con “Un Poyo Rojo”, che

inaugura la 33^ edizione il 12 giugno; Andrea Costanzo Martini, con un doppio spettacolo il 16

giugno; gli spagnoli La Veronal con “Equal Elevations” il 23 giugno; Cristina Kristal Rizzo con

“Echoes” in prima nazionale il 27 giugno (coproduzione FDE Festival Danza Estate), e poi ancora

Compagnia Sanpapié, Teatr KTO dalla Polonia, I lenia Romano, ABC Allegra Brigata

Cinematica, Joshua Monten dalla Svizzera, So a Nappi, Cie Bittersweet dalla Francia e

Compagnia Artemis Danza.

Nel costante lavoro di formazione del pubblico e nel suo accompagnamento in una

progressiva scoperta dei percorsi della danza contemporanea, il Festival o re da sempre una

proposta di spettacoli equilibrata che esplora diversi linguaggi della danza, innovativi e

contaminati da video, teatro, arti visive, ricerca e sperimentazione musicale, dove non

mancano percorsi di avvicinamento alla danza contemporanea e ai suoi protagonisti, come

avviene in #D_talk, una chiacchierata con gli artisti insieme a Lorenzo Conti, che al termine di

alcuni appuntamenti in programma, o rirà al pubblico l’opportunità di approfondire i lavori

appena visti.
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Il cartellone comprende anche alcune sezioni speciali. A questo proposito, prosegue la

sezione Kids, dedicata ai più piccoli con due spettacoli: «Il Carnevale degli animali» di Ilenia

Romano in scena il 20 giugno e “Link” il 27 giugno, dei bergamaschi ABC Allegra Brigata

Cinematica, spettacolo in prima nazionale, coproduzione FDE Festival Danza Estate. Entrambi

gli appuntamenti all’Auditorium di Bergamo, saranno anche un’occasione per una piccola

attività di laboratorio per i bambini.

In tutto questo, proseguono e si arricchiscono le collaborazioni con alcune realtà del territorio

impegnate nella di usione dell’arte e della cultura che, insieme a FDE Festival Danza Estate,

manifestano la volontà di o rire bellezza alla città attraverso iniziative speciali. Tra i partner,

Festival Orlando, che condivide con Festival Danza Estate gli spettacoli di CollettivO CineticO

con Alessandro Sciarroni e “Un Poyo Rojo” di Alfonso Baròn e Luciano Rosso in scena il 12

giugno al Cineteatro Colognola, insieme ad altri progetti speciali (come il progetto Over 60).

Ttb Teatro tascabile di Bergamo, con cui prosegue la collaborazione nell’ambito di

#tuoCarmine, progetto di riquali cazione in chiave culturale del Monastero del Carmine, dove,

tra i vari appuntamenti, si terrà anche la serata Germogli, dedicata alla creatività emergente.

Due le compagnie selezionate: Cie. Bittersweet di Maria Cargnelli e Perle Cayron (FR) e Komoco

di So a Nappi (IT).

Con il festival A Levar l’Ombra da Terra è stato organizzato lo spettacolo di Artemis Danza

che chiude la 33^ edizione il 1 luglio a Levate. Mentre dalla collaborazione tra

Contemporary Locus, TtbTeatro tascabile di Bergamo e Festival Danza Estate è da qualche

anno attivo il progetto Tad Residency, una residenza multidisciplinare di danza, teatro e arti
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visive che vede la condivisione di un tempo e uno spazio di lavoro da parte di tre artisti

selezionati che, quest’anno, si troveranno dal 9 al 16 luglio per poi raccontare l’esito della loro

esperienza in un momento di restituzione pubblica.

E poi ancora, Accademia Carrara di Bergamo, Visit Bergamo, Atb/Teb, Lab80, Patronato

San Vincenzo, con cui è attiva la collaborazione per un progetto con la scuola di gra ca e

Tantemani, Orto Botanico e Daste con Daste Bistrò, nuovo spazio che quest’anno ospita

alcuni appuntamenti del Festival.

Accanto al palinsesto di spettacoli, FDE Festival Danza Estate presenta anche una serie di

eventi collaterali e progetti speciali che coinvolgono artisti e pubblico in modo attivo. Tra

questi i workshop di Gaga con Andrea Costanzo Martini, che propone 3 lezioni, una

dedicata ai danzatori (Dancers), una aperta a tutti (people) e una dedicata agli over 60.

Novità dell’edizione 2021 sarà la Fde Card, un’occasione per entrare a far parte della comunità

del Festival, che o rirà diversi vantaggi a chi deciderà di acquistarla anche grazie alla

collaborazione di alcuni partner del territorio: riduzioni sui biglietti del festival, accesso a

iniziative dedicate, in presenza e on line, biglietto ridotto per l’Accademia Carrara durante il

periodo del Festival, accesso a iniziative proposte in collaborazione con l’Orto Botanico di

Bergamo / Valle della biodiversità, omaggio di un gadget realizzato in collaborazione con la

scuola di gra ca del Patronato San Vincenzo e molto altro ancora. È possibile acquistare la FDE

Card sul sito oppure in occasione della Rise Up! Day, una giornata in cui lo sta  del Festival

sarà a disposizione del pubblico per informazioni, acquisto biglietti e per festeggiare insieme la

33^ edizione (13 giugno, dalle 10 alle 19.30, spazio Daste).

Il programma si compone di altre numerose iniziative i cui dettagli si trovano sul sito

www.festivaldanzaestate.it.
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Si è conclusa l’ottava edizione di Festival Orlando, svoltasi in
diversi luoghi della città di Bergamo dal 14 al 23 maggio,
un’iniziativa di Associazione Culturale Immaginare Orlando
APS e Laboratorio 80 con il sostegno di Comune di
Bergamo e con il patrocinio di Provincia di Bergamo, Tavolo
Permanente contro l’Omolesbobitransfobia e Università
degli Studi di Bergamo.

L’atto coraggioso delle e degli organizzatori di mantenere le
progettualità, nonostante le onde dell’incertezza, è stato
premiato dalla possibilità di presentare il primo festival in
presenza della città e di riaprire così una stagione che
speriamo riporti a Bergamo il fiorire di bellezza e cultura.

Come dichiara Mauro Danesi, direttore artistico del Festival:
“Se gli orizzonti cambiano forma, se le mappe diventano
incerte, serve cercare nuove bussole e nuovi istinti: questa
edizione sorprendente è stato un laboratorio condiviso per
allenarci allo spaesamento, per ritrovarci e ripartire per nuove
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scommessa vinta � fotogallery ¦ video
La marginalità è un luogo radicale di possibilità, uno spazio di resistenza. Un luogo capace di offrirci la
condizione di una prospettiva radicale da cui guardare, creare, immaginare alternative e nuovi mondi.
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vie. Sono stati 10 giorni intensi, preziosi per aprire nuove
domande su cui lavorare, per ritornare a sorridere insieme, a
creare, a guardare la città sotto occhi nuovi. Grazie alle artiste
e agli artisti che ci hanno proposto questo esercizio di
decentramento, per osservare il mondo, e la nostra città, da
altri punti di vista Grazie allo staff che ha creduto in questo
progetto e ha lavorato con tenacia e passione anche quando
le nubi dell’incertezza non facevano intravedere spiragli di
sole. La cultura è uno strumento potente per ricreare e l’ha
dimostrato in questi giorni”.

I numeri del Festival parlano chiaro: in 10 giorni di attività,
Orlando ha portato a Bergamo 31 persone fra artiste/i e
ospiti, ha presentato 32 proposte tra film, performance,
laboratori e progetti speciali coinvolgendo 11 luoghi
diversi della città e 30 persone dello staff organizzativo al
lavoro per rendere possibile il progetto.
Delle 32 proposte 4 sono state anteprime assolute, 1
anteprima europea e 1 anteprima italiana, 6 performance ﴾17
con le repliche﴿, 15 film, 6 laboratori e 5 incontri.
Il pubblico ha risposto con entusiasmo all’offerta culturale,
nonostante il contingentamento dei posti, infatti, sono state
più di 2.000 le persone coinvolte dal vivo e oltre 6.000 le
visualizzazioni delle azioni online.

Ci sono ancora due appuntamenti che aspettano la città
prima di salutarsi in attesa della nona edizione nel 2022,
sabato 12 giugno lo spettacolo Un Poyo Rojo di Nicolàs
Poggi e Luciano Rosso organizzato con Festival Danza
Estate e giovedì 9 settembre l’anteprima assoluta di
Overtour, il documentario di Andrea Zanoli, all’interno della
programmazione di Esterno Notte.

© Riproduzione riservata
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Più informazioni 
�  Associazione Culturale Immaginare Orlando APS � Esterno notte � festival orlando � Omolesbobitransfobia ƌ  Mauro Danesi
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33ª EDIZIONE

Bergamo sulle punte: pronti a sbocciare con Festival
Danza Estate
Torna FDE Festival Danza Estate, la storica rassegna internazionale di danza contemporanea a Bergamo che ci
terrà compagnia dal 12 giugno al 1 luglio: 14 titoli, 13 compagnie nazionali e internazionali (Polonia, Spagna,
Svizzera, Francia, Argentina) per un totale di 19 rappresentazioni.

di Redazione
Cultura

26 Maggio 2021
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“Pronti a sbocciare” è il motto che accompagna la 33ª
edizione di FDE Festival Danza Estate che, nonostante le
prolungate difficoltà e incertezze causate dalla pandemia in
corso, torna a portare la bellezza della danza nella città di
Bergamo e nella sua provincia, con un calendario sempre più
ricco di proposte di alto livello provenienti dal panorama
nazionale e straniero. E così, dopo un lungo inverno, FDE
Festival Danza Estate, si rivolge al pubblico in quella che
vuole essere una stagione di rinascita e ripartenza,
specialmente per la sua città e i suoi abitanti, con tante
occasioni culturali per ritrovarsi nella comunità della danza.

Il programma di questa edizione propone 14 titoli di 13
compagnie nazionali e internazionali ﴾Polonia, Spagna,
Svizzera, Francia, Argentina﴿ per un totale di 19
rappresentazioni, 6 prime nazionali e 3 coproduzioni del
Festival. Una proposta che incontra i diversi gusti del
pubblico, attraversando il panorama delle differenti tecniche
della danza contemporanea e accompagnando gli spettatori
in molteplici spazi della città.

Tra i nomi di spicco: Collettivo Cinetico con Alessandro
Sciarroni ﴾anteprima del Festival in scena il 22 maggio﴿, gli
argentini Alfonso Baròn e Luciano Rosso con “Un Poyo
Rojo”, che inaugura la 33ª edizione il 12 giugno; Andrea
Costanzo Martini, con un doppio spettacolo il 16 giugno; gli
spagnoli La Veronal con “Equal Elevations” il 23 giugno;
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Cristina Kristal Rizzo con “Echoes” in prima nazionale il 27
giugno ﴾coproduzione FDE Festival Danza Estate﴿, e poi
ancora Compagnia Sanpapié, Teatr KTO dalla Polonia, Ilenia
Romano, ABC Allegra Brigata Cinematica, Joshua Monten
dalla Svizzera, Sofia Nappi, Cie Bittersweet dalla Francia e
Compagnia Artemis Danza.
Nel costante lavoro di formazione del pubblico e nel suo
accompagnamento in una progressiva scoperta dei percorsi
della danza contemporanea, il Festival offre da sempre una
proposta di spettacoli equilibrata che esplora diversi
linguaggi della danza, innovativi e contaminati da video,
teatro, arti visive, ricerca e sperimentazione musicale, dove
non mancano percorsi di avvicinamento alla danza
contemporanea e ai suoi protagonisti, come avviene in
#D_talk, una chiacchierata con gli artisti insieme a Lorenzo
Conti, che al termine di alcuni appuntamenti in programma,
offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire i lavori
appena visti.

Il cartellone comprende anche alcune sezioni speciali. A
questo proposito, prosegue la sezione Kids, dedicata ai più
piccoli con due spettacoli: “Il Carnevale degli animali” di
Ilenia Romano in scena il 20 giugno e “Link” il 27 giugno, dei
bergamaschi ABC Allegra Brigata Cinematica, spettacolo in
prima nazionale, coproduzione FDE Festival Danza Estate.
Entrambi gli appuntamenti all’Auditorium di Bergamo,
saranno anche un’occasione per una piccola attività di
laboratorio per i bambini.

In tutto questo, proseguono e si arricchiscono le
collaborazioni con alcune realtà del territorio impegnate nella
diffusione dell’arte e della cultura che, insieme a FDE Festival

Peregrinus_TeatrKto, foto di Bartosz Frątczak
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Danza Estate, manifestano la volontà di offrire bellezza alla
città attraverso iniziative speciali. Tra i partner, Festival
ORLANDO, che condivide con FDE Festival Danza Estate gli
spettacoli di CollettivO CineticO con Alessandro Sciarroni e
“Un Poyo Rojo” di Alfonso Baròn e Luciano Rosso in scena il
12 giugno al Cineteatro Colognola, insieme ad altri progetti
speciali ﴾come il progetto Over 60﴿.
TTB Teatro tascabile di Bergamo, con cui prosegue la
collaborazione nell’ambito di #tuoCarmine, progetto di
riqualificazione in chiave culturale del Monastero del Carmine,
dove, tra i vari appuntamenti, si terrà anche la serata
Germogli, dedicata alla creatività emergente. Due le
compagnie selezionate: Cie. Bittersweet di Maria Cargnelli e
Perle Cayron ﴾FR﴿ e Komoco di Sofia Nappi ﴾IT﴿.

Con il festival A Levar l’Ombra da Terra è stato organizzato lo
spettacolo di Artemis Danza che chiude la 33ª edizione il 1
luglio a Levate. Mentre dalla collaborazione tra Contemporary
Locus, TTB Teatro tascabile di Bergamo e FDE Festival Danza
Estate è da qualche anno attivo il progetto Tad Residency, una
residenza multidisciplinare di danza, teatro e arti visive che
vede la condivisione di un tempo e uno spazio di lavoro da
parte di tre artisti selezionati che, quest’anno, si troveranno
dal 9 al 16 luglio per poi raccontare l’esito della loro
esperienza in un momento di restituzione pubblica.
E poi ancora, Accademia Carrara di Bergamo, Visit
Bergamo, ATB/TEB, Lab80, Patronato San Vincenzo, con
cui è attiva la collaborazione per un progetto con la scuola di
grafica e Tantemani, Orto Botanico e Daste con Daste
Bistrò, nuovo spazio che quest’anno ospita alcuni
appuntamenti del Festival.

Accanto al palinsesto di spettacoli, FDE Festival Danza Estate
presenta anche una serie di eventi collaterali e progetti speciali
che coinvolgono artisti e pubblico in modo attivo. Tra questi i
workshop di Gaga con Andrea Costanzo Martini, che
propone 3 lezioni, una dedicata ai danzatori ﴾Dancers﴿, una
aperta a tutti ﴾people﴿ e una dedicata agli over 60.
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Novità dell’edizione 2021 sarà la FDE Card, un’occasione per
entrare a far parte della comunità del Festival, che offrirà
diversi vantaggi a chi deciderà di acquistarla anche grazie alla
collaborazione di alcuni partner del territorio: riduzioni sui
biglietti del festival, accesso a iniziative dedicate, in presenza e
on line, biglietto ridotto per l’Accademia Carrara durante il
periodo del Festival, accesso a iniziative proposte in
collaborazione con l’Orto Botanico di Bergamo / Valle della
biodiversità, omaggio di un gadget realizzato in
collaborazione con la scuola di grafica del Patronato San
Vincenzo e molto altro ancora. È possibile acquistare la FDE
Card sul sito oppure in occasione della Rise Up! Day, una
giornata in cui lo staff del Festival sarà a disposizione del
pubblico per informazioni, acquisto biglietti e per festeggiare
insieme la 33ª edizione ﴾13 giugno, dalle 10 alle 19.30, spazio
Daste﴿.

Oltre ai citati appuntamenti, il programma si compone di altre
numerose iniziative i cui dettagli sono visionabili sul sito www.
festivaldanzaestate.it.

FDE Festival Danza Estate sostiene #tuoCarmine, il progetto
di riqualificazione in chiave culturale del Monastero del
Carmine inteso come luogo di condivisione artistica per la
ricerca, la formazione, la produzione artistica con realtà
nazionali ed internazionali in una prospettiva multidisciplinare.
#tuocarmine è promosso dal Teatro tascabile di Bergamo in
collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Info: https://carmine.teatrotascabile.org/

Ilenia Romano. Il carnevale degli Animali
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Cinema e teatri: le prime note di un canto di rinascita
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L uci spente, sipari abbassati, sale vuote. Un’attesa lunga, lunghissima, ed
estenuante, mentre la pandemia andava mutando e il teatro stringeva i
denti, guardando al momento in cui avrebbe potuto ripartire in sicurezza.

Il mondo del cinema, della musica, dell’intrattenimento culturale e del teatro è
stato uno dei più colpiti dalle misure di contenimento contro il Covid-19. Tra i
primi a chiudere e tra gli ultimi a riaprire, teatri e sale cinematografiche – ma
anche centri congressi e realtà di produzione culturale a tutti i livelli – hanno
dovuto nell’ultimo anno affrontare non solo le difficoltà connesse allo stop alle
proposte in presenza, ma anche confrontarsi con una sfida inedita e
certamente inaspettata: quella cioè di immaginare una dimensione teatrale e
culturale del tutto nuova, basata su presupposti diversi e veicolata da mezzi
come l’online, fino a ora considerati marginali rispetto alla rappresentazione
diretta, per non spezzare il filo con i propri spettatori e per offrire, anche, sprazzi
di bellezza nei mesi più bui dell’emergenza pandemica. E oggi, mentre pian
piano si ritorna alla normalità e le sale cinematografiche e teatrali hanno
potuto riaprire i battenti, si raccolgono i frutti – dolci e amari – dei mesi
appena trascorsi: cosa ha lasciato l’esperienza pandemia al mondo del teatro
e della cultura? Quali gli strascichi, e quali le nuove possibilità?

I numeri delle ripartenze

In Italia, cinema e teatri hanno potuto riaprire in presenza a partire dal 26 aprile
nelle zone gialle, in seguito all’entrata in vigore del decreto- legge 22 aprile
2021: una decisione giunta a seguito di numerosi rinvii basati sui dati
dell’andamento pandemico e che ha aggiunto incertezza a incertezza, almeno
per quanto riguarda le programmazioni. Le regole di accesso per spettacoli e
cinema sono rigide: posti a sedere preassegnati, necessità di assicurare il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, tetto di capienza al
50% del numero massimo di spettatori e comunque mai più di 1000 persone
per gli spettacoli all’aperto e 500 per gli spettacoli al chiuso.

E se per quanto riguarda i cinema le aperture iniziali sono state graduali e a
singhiozzo – a causa soprattutto della scarsità di titoli inediti, molti dei quali
comunque visionabili sulle piattaforme in streaming – nel corso dell’ultimo
mese i numeri dei botteghini sono tornati a crescere: secondo i dati di Fcp
Associnema, il 70% delle sale ha riacceso i proiettori, con una buona affluenza
di pubblico, mentre l’Anec (Associazione nazionale esercenti cinematografici)
segnala che dall’ultimo weekend di aprile a oggi si è passati da 90mila
spettatori a quasi 150mila. Numeri positivi, quindi, che parlano di una buona
vivacità soprattutto delle piccole sale di quartiere o di paese rispetto ai
multisala, in quanto meno legate alla disponibilità di blockbuster e concentrate
invece su proposte più di nicchia.
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Diversa, invece, è la situazione dei teatri. Se da un lato sono state numerose le
“aperture simboliche”, dall’altro l’incertezza generalizzata e le lunghe chiusure
hanno causato un certo squilibrio tra quelle realtà teatrali che hanno avuto
accesso agli aiuti statali come il Fus – e che quindi riescono a guardare al
futuro con una certa fiducia – e quelle realtà invece più piccole, private e
indipendenti, per cui il dimezzamento della capienza delle sale si traduce
direttamente in una riduzione della percentuale degli incassi e quindi nella
concreta difficoltà di organizzare tournée, programmare le rappresentazioni e
in generale di “mettere in moto” l’intera macchina teatrale. Secondo i dati
dell’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (Agis), su 1284 teatri
italiani, solo il 46,42% è in condizioni di riaprire. Insomma ci sono criticità
evidenti, che rischiano di mutare la ripartenza in una “falsa partenza” e ricadere
a cascata anche sulle numerose professionalità che gravitano attorno al
mondo degli spettacoli.

E a Bergamo?

Il dato nazionale si riflette anche sulla bergamasca e sulle sue numerosissime
realtà teatrali e culturali. Da sempre la città di Bergamo e la sua provincia sono
caratterizzate da una fortissima vivacità teatrale, grazie alla presenza di
svariate associazioni amatoriali e professionali private e indipendenti che
trovano nel teatro un’occasione non solo di lavoro ma anche di socialità, di
impegno e di aggregazione.

Al netto quindi delle difficoltà generali affrontate dal settore, nella città più
colpita dalla prima ondata di Covid-19, la riapertura di cinema e teatri e la
rimessa in programma di manifestazioni ormai radicate nel territorio ha quindi
un che di simbolico. Non solo riapre al pubblico il Teatro Donizetti dopo tre anni
di restauro, ma riprendono anche eventi come il Festival Danza Estate,
Bergamo Jazz, gli spettacoli al Lazzaretto, il festival DeSidera. E ritornano in
presenza le attività delle compagnie teatrali che negli ultimi mesi avevano
spostato nel digitale le proprie proposte. Non solo: riprende anche il settore
cinematografico, con la riapertura delle sale cittadine e delle sale di comunità.
La Sas (Servizio Assistenza Sale Cinematografiche) segnala un’ottima risposta
di pubblico alla riapertura, sebbene nella consapevolezza che quella attuale è
soltanto una apertura simbolica e che la vera partita si giocherà da
settembre.

Insomma si riparte, nel grande e nel piccolo. Sperando che questa sia solo la
prima nota nel canto di rinascita del teatro e del cinema bergamasco,
nazionale e internazionale.

TAGS # CINEMA # RINASCITA # SALE # TEATRI
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FDE Festival Danza Estate verso la 33^ edizione.
Anteprima 2021

 
   

Torna anche quest’anno FDE Festival Danza
Estate, la storica rassegna internazionale di danza
contemporanea a Bergamo che ci terrà compagnia
dal 12 giugno al 1 luglio. 

Bergamo, 18 maggio 2021 – È in arrivo, dunque, la 33^
edizione di FDE Festival Danza Estate che con il suo
invito Rise Up! si rivolge al pubblico presentando come
sempre un ricco palinsesto di spettacoli e iniziative
dedicate al meglio della danza contemporanea, con
grandi nomi provenienti dal contesto nazionale e
straniero. 

L’intero programma sarà presentato martedì 25 maggio
alle ore 11, in occasione della conferenza stampa on line,
ma il Festival si prepara a sbocciare con un’anteprima
che svela lo spessore e la bellezza delle tante proposte
che ci accompagneranno dal 12 giugno al 1 luglio. 

In attesa della presentazione dell’intero programma, ci
avviciniamo a questa 33^ edizione con un’anteprima in
condivisione con Festival Orlando: CollettivO CineticO +
Alessandro Sciarroni – Dialogo Terzo: In a Landscape,

sabato 22 maggio, ore 18:00 e 19:30 (doppia replica)
Bergamo – spazio Daste, Via Daste e Spalenga 13.
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A CURA DI FESTIVAL ORLANDO ‐ ASS. IMMAGINARE ORLANDO

di Redazione
09 Giugno 2021

7:00
Ö COMMENTA

Ƶ

� 2 min

� STAMPA

Terminato il blocco di eventi dell’ottava edizione di Festival
ORLANDO, che ha avuto luogo a Bergamo dal 14 al 23
maggio scorsi, arriva il primo dei due eventi extra‐festival in
programma: sabato 12 giugno al Teatro San Sisto di
Colognola gli argentini Alfonso Baròn e Luciano Rosso si
esibiscono nello spettacolo “Un Poyo Rojo”, iniziativa in
condivisione con Festival Danza Estate.

Un Poyo Rojo è un progetto nato nel 2008 dai due
coreografi e performer Nicolàs Poggi e Luciano Rosso. Uno
spettacolo esplosivo che è cresciuto e si è trasformato negli
anni, che oscilla tra la danza e l’atletica passando per le arti

PIÙ POPOLARI FOTO VIDEO
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Ultimo aggiornamento

09/6/2021 8:15

TEMI DEL GIORNO:

EVENTO EXTRA‐FESTIVAL

Gli argentini Alfonso Baròn e Luciano Rosso in “Un
Poyo Rojo”
Sabato 12 giugno l’evento di Festival ORLANDO in condivisione con Festival Danza Estate

Guarda su

Un Poyo Rojo au Festival OFF d`Avignon

Ph. Paola Evelina web
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marziali, l’acrobatica, la clownerie e che ha registrato il tutto
esaurito sia in Argentina che in Europa. Un Poyo Rojo è una
provocazione che passa attraverso una partitura corporea di
conflitto, seduzione, arti marziali e variété, fisicità e comicità,
ambiguità e desiderio, abbracci e battaglie, attacchi elastici e
allegre resistenze. Un invito a ridere di noi stessi esplorando
tutte le possibilità fisiche e spirituali.

È stato eseguito in molti spazi e festival della città di Buenos
Aires, come la Ciudad Cultural Konex, Teatro del Perro, Teatro
Martinelli e Circo del Aire, tra gli altri e il Festival di danza
urbana “Ciudanza” con cui collabora Hermes Gaido, l’attuale
direttore della compagnia.

Il progetto è stato selezionato anche per esibirsi al Festival del
Teatro Rafaela a Santa Fé e al Festival El Cruce nella città di
Rosario nel settembre 2009. Nel 2011 riprendono le
rappresentazioni a Buenos Aires con Alfonso Barón, portando
a termine tre stagioni da tutto esaurito e continuando a girare
in varie province argentine.

Nel 2015 lanciano il loro primo tour mondiale di sei mesi
durante il quale hanno visitato diversi paesi, come Uruguay,
Bolivia, Francia, Italia, Spagna, Svizzera, Germania e Nuova
Caledonia. Nel 2016 sono ospiti in diversi festival
internazionali in varie città europee. Durante le loro tournée
tengono laboratori formativi e artistici.

Per info: https://www.orlandofestival.it/it/eventi/un‐poyo‐
rojo 

Biglietto intero 15 €, FDE Card e riduzioni Festival ORLANDO
12 €, soci/ie Immaginare Orlando e Dance Card 7,50 €.

Posti limitati, consigliato l’acquisto del biglietto online su festi
valdanzaestate.18tickets.it

© Riproduzione riservata

! � � #½

Più informazioni �  Un Poyo Rojo

Continua con Facebook
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di Lucia
Cappelluzzo
10 Giugno 2021

5:11
Ö COMMENTA

Ƶ

� 7 min

Nel pomeriggio di mercoledì 9 giugno è stato finalmente
inaugurato lo spazio riqualificato della ex Centrale elettrica di
via Daste e Spalenga: i 3000 metri quadrati dell’immobile
dismesso nel quartiere di Celadina tornano a vivere grazie alla
conclusione di un lungo e impegnativo lavoro di
rigenerazione urbana e di individuazione di un ampio gruppo
di enti e associazioni in grado di farlo vivere sette giorni su
sette.

Un lavoro che attraversa tre amministrazioni comunali e che è
stato presentato dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori,
l’assessore all’urbanistica Francesco Valesini e Sergio
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BERGAMO

La nuova Daste e Spalenga: bistrò, maratone di
film e progetti di inclusione sociale � fotogallery
"A mio parere si tratta del più importante progetto di rigenerazione urbana che la città si regala", ha
commentato l'assessore all'urbanistica Francesco Valesini
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Visinoni di Lab80 in rappresentanza delle associazioni e degli
enti che hanno ottenuto la gestione dello spazio. Con, anche,
le assessore alla cultura Nadia Ghisalberti e politiche sociali
Marcella Messina, dalla platea.

La centrale termoelettrica di via Daste e Spalenga viene aperta
nel 1927, collocata in un’area urbana a forte vocazione
industriale e tessile: la struttura nasce infatti con lo scopo di
fornire energia alle industrie Riuniti e Filati, presso cui
lavoravano oltre 600 dipendenti provenienti dalle valli
bergamasche. Negli anni ’60 il trasferimento dell’industria
tessile e cotoniera nelle valli pedemontane determina
l’abbandono graduale dell’intero comparto e la dimissione
della centrale termoelettrica di Daste e Spalenga.

Fino al 2003. Quando il Comune di Bergamo acquisisce
all’interno di un intervento urbanistico privato la centrale
elettrica con delle prime risorse economiche derivate dagli
oneri urbanistici che si dimostreranno presto però del tutto
insufficienti.  Per oltre un decennio la centrale rimarrà di
conseguenza abbandonata, diventando luogo di degrado e
disagio sociale.

L’Amministrazione comunale decide, quindi, dopo un primo
tentativo con un bando promosso da INAIL, di partecipare al
bando ministeriale, dedicato alle periferie, “Legami Urbani”.
Ottenuto il finanziamento per i lavori, pari a 4 milioni di euro
più altri 400 mila per la piazza antistante, nel 2018 il Comune
indice due bandi, uno relativo agli stessi lavori edilizi e
strutturali e l’altro dedicato alla gestione dell’intero
complesso, che si dimostra fin dall’inizio particolarmente
complessa proprio per la sua dimensione e per i suoi costi di

DALLA HOME
IL PUNTO
Covid, terapie
intensive
semivuote in
Bergamasca. Il
Papa Giovanni:
“Attività extra
per gli
interventi
arretrati”
di Fabio Viganò

ũ
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La nuova Daste
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bistrò, maratone
di film e
progetti di
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Cappelluzzo
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gestione e di utenze particolarmente significativi.

Arriva, quindi, il 2018 e cinque soggetti eterogenei decidono
di formare un’Associazione Temporanea di Impresa per poter
partecipare al bando di gestione della durata di 15 anni più
altri 15 rinnovabili, a fronte del riconoscimento di un canone
di concessione di 101.000€, i primi quattro anni, e di
131.000€ dal quarto anno in poi. Il gruppo è formato da
Lab80 film, Nutopia srl, Cooperativa Impresa Sociale
Ruah, Associazione Openarch e l’Unione Professionisti ed
Associazioni Culturali ﴾UPAC﴿. Questi soggetti partecipano
al bando di gestione con un progetto socio‐culturale in grado
non solo di ridare vita a questo luogo ma anche di restituirlo
alla città di Bergamo, proponendo iniziative di natura culturale
e sociale.

In seguito, si aggrega alla cordata Generazioni FA. E, poi,
ancora, nel 2020, il partenariato si amplia accogliendo altri
soggetti tra cui: Tandem srl che rappresenta l’unione tra
Nutopia srl e Tassino Eventi srl, Consorzio Ribes, Servizi
CEC srl, Conlabora srl, Cooperativa Sociale Why Not e
Encoded Studio.

Nasce, così, in definitiva il “Progetto Daste”, che mira a
proporre un modello di progettazione di iniziative culturali,
creative e artistiche al perseguimento di finalità sociali, di
inclusione e partecipazione.

“Questo luogo è sempre stato un produttore di energia
elettrica, quello che vorremmo è che ora continuasse ad
esserlo. Produttore di una nuova energia: culturale e di
coesione sociale. Grazie alla sinergia di diverse attività e
competenze che renderanno queste mura un luogo di lavoro,
aggregazione, cultura e cura delle fragilità”, ha commentato il
sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

La nuova Daste e Spalenga: innovativo polo socio‐culturale

La nuova Daste e Spalenga
GUARDA TUTTE LE FOTOĶ
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LEGGI ANCHE

Oggi Daste, quindi, si presenta come un centro culturale e di
socialità, vettore e promotore della collaborazione tra il
mondo dell’inclusione sociale, della cultura e
dell’imprenditorialità. L’area si estende su oltre 3000 metri
quadrati e ospita uno spazio eventi, un bistrò, un cinema di
136 posti e un’area uffici di realtà come Lab80Film, Servizi
CEC e Cooperativa Ruah. Quest’ultima, in particolare, negli
spazi a loro assegnati darà vita ad aule di formazione
scolastica e un ambulatorio socio‐sanitario. Agli uffici si
aggiungono uno spazio esterno con anfiteatro, una loggia
porticata e una grande piazza che sabato 12 giugno sarà
intitolata a Fabrizio De André.

“Sono fortemente emozionato
nell’essere qui e presentare questo
progetto – ha commentato
l’assessore Valesini, cuore e mente
della nuova Daste – Ci sono voluti
anni di lavoro ed è un grande
orgoglio mostrarvi quello che
secondo me è il più importante

progetto di rigenerazione urbana che la città si regala. Un
luogo che favorisce approcci olistici ed integrati e che strizza
l’occhio ad altre realtà di rigenerazione urbana europea, come
il Mucem di Marsiglia. Ora sarà fondamentale, in particolare, il
rapporto con il quartiere per animarlo e dare nuova vita ad
un luogo che si trovava in uno stato di forte degrado”.

Tra le molteplici attività che prenderanno vita a Daste, come
ha spiegato Visinoni, ci sono Family Sunday: una rassegna
domenicale dedicata alle famiglie e alla tradizione in
occasione della quale verranno proposti laboratori artistici,
spettacoli teatrali o proiezioni; Cine‐Maratona: un viaggio
cinematografico attraverso i diversi spazi di Daste, intervallato
da momenti ludici e dedicati al benessere della persona, che
permette di vivere il luogo in maniera differente; Raccontaci
Daste: un percorso di crowd‐sourcing in grado di ri‐creare
una narrazione di Daste e della sua storia attraverso una
rielaborazione visiva del suo passato e del suo presente e
Tessera Daster: non si tratta solo di un sistema di
tesseramento, ma di un processo che incentivi alla
partecipazione. L’obiettivo si individua nella creazione di una
community che gravita e si sente coinvolta nella vita di Daste.

BERGAMO
A Fabrizio De André la
piazza di Daste e
Spalenga: Dori Ghezzi
sarà all’inaugurazione
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Di seguito gli eventi previsti per la
prima settimana di lancio:
10 Giugno ore 11.00

Inaugurazione della mostra “Art 32” in collaborazione
con Openarch e Smarketing.

Art 32 è una mostra itinerante dedicata al tema della salute
pubblica. AL progetto hanno partecipato quaranta graphic
designer, realizzando manifesti ispirati all’articolo 32 della
Costituzione Italiana. Con Art 32 grafica, infografica e
fotografia diventano strumenti per comunicare un’idea di
salute pubblica, territoriale, preventiva e civile.

11 Giugno ore 19.00

Contemporary Locus presenta il volume “Arte, Spazi urbani
e pratiche di invenzione” – Edizioni Quodlibet

Dino Nipkalj, vicecaporedattore de L’Eco di
Bergamo introduce e coordina la presentazione attraverso le
testimonianze degli artisti Alfredo Pirri ed Eva Frapiccini
accanto ai rappresentanti degli gli enti e delle istituzioni di
Bergamo che, negli anni, hanno collaborato alle attività di
Contemporary Locus: il Comune di Bergamo, la Provincia di
Bergamo, il Teatro tascabile, Immaginare Orlando, 23/C Art –
Festival Danza Estate, Openarch, Il Cavaliere Giallo, Lab 80,
Museo delle storie di Bergamo, Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea di Bergamo – GAMeC,

11 Giugno ore 21.00

Lab 80 apre al pubblico in anteprima la nuova sala Lo
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Schermo Bianco con la proiezione del film “Nel corso del
tempo” di Wim Wenders, la prima pellicola che fu proiettata
nel 1978 nell’omonima sala di via Guglielmo d’Alzano e anche
l’ultima, quando la sala fu chiusa il 24 ottobre del 1982.
“NEL CORSO DEL TEMPO”
di Wim Wenders – Germania 1975 – 176’
con Rudiger Vogler, Lisa Kreuzer, Hanns Zischler
Bruno gira in lungo e in largo la Germania a bordo di un
camion: il suo lavoro è quello di tecnico riparatore di
proiettori cinematografici. La sua attività si svolge
prevalentemente in provincia. Robert invece si occupa dei
disturbi nel linguaggio dei bambini, ha un amore genovese
andato a male e una voglia matta di lanciarsi con la sua
Volkswagen in un fiume. È così che si conoscono e
decidono di fare almeno un pezzo di strada insieme. È
probabilmente il capolavoro di Wenders: struggente, serio,
divertente, quasi riservato e schivo.

12 Giugno ore 15.00

Evento in collaborazione con Bergamo Pride e Non Una di
Meno

“Verso il DDL Zan e Oltre: una prospettiva transfemminista”

Paola Guazzo è nata nel 1964, ha insegnato studi gay e storia
del cinema alla Boston University, è stata redattrice della
rivista “Zapruder. Storie in movimento”, attualmente si occupa
di editoria LGBTQ+ anche in contesti europei ed è una delle
ideatrici della campagna “Da Voce al Rispetto” a sostegno
della legge sul contrasto alla violenza e alla discriminazione in
base all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

12 Giugno ore 19.00

Intitolazione della piazza esterna a Fabrizio De Andrè.

Alla presenza di Dori Ghezzi

Svelamento della targa di intitolazione della piazza a Fabrizio
De André

Interventi istituzionali

Intervento musicale, in ricordo di Fabrizio De André, con il Trio
Arcari, Bandini, e Cordini

13 Giugno ore 10.30/12.00/17.00/18.30

Performance a cura di Festival Danza Estate

A[1]BIT è una performance itinerante che esplora la relazione
dell’individuo e della comunità con la città e con gli spazi
urbani. Un piccolo gruppo di spettatori è invitato a seguire i
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danzatori, indossando rigorosamente delle cuffie che
riproducono una colonna sonora condivisa – la 1‐Bit
Symphony di Tristan Perich – e un testo che introduce e
contestualizza lo spazio della performance. Un percorso che si
configura ogni volta in modo diverso e in cui la partizione
coreografica è scandita da piccoli riti collettivi in forma
danzata che costituiscono una comunità che cambia.

EVENTI RICORRENTI

SALOTTINO a cura di Daste Bistrò

Ogni mercoledì dalle 19.00‐20.00

Daste Bistrò presenta il nuovo appuntamento del mercoledì, il
Salottino.

Salottino è un posto accogliente, informale, dove ci si può
mettere comodi come a casa propria e lasciarsi trasportare
dal flusso del pensiero e della curiosità, aprendosi a un
momento di confronto e di dialogo.

Ogni settimana nel Salottino si esplorerà un mondo diverso,
Arte Contemporanea, Cinema, Architettura e Astrologia.

30 minuti di dialogo creativo, parola agli esperti e 30 minuti
di domande ai curiosi!

Sarà la community a decidere il tema specifico che verrà
affrontato nel corso della serata: tramite i canali social di
Daste verranno proposte tre diverse possibilità facenti
riferimento ad uno stesso topic, i voti e le reaction della
community contribuiranno a scegliere la vincente che verrà
affrontata al Salottino.”

In collaborazione con GAMeC, Lab80 e Associazione
Openarch.

CICHETTI E CHAMPAGNE a cura di Daste Bistrò

Tutti i giovedì dalle 18.00 alle 21.30

Non una semplice degustazione, Cichetti e Champagne è il
nuovo imperdibile appuntamento del giovedì a Bergamo!

Ogni giovedì Daste Bistrò vi porta alla scoperta delle bollicine
francesi famose in tutto il mondo.
Cru, vitigni, annate, dosage, quello dello Champagne è un
mondo tutto da scoprire, ricco di varietà e variabili.

Daste Bistrò propone ogni giovedì una cantina diversa, frutto
di una ricerca accurata e di una selezione, permettendo agli
ospiti di Daste Bistrò di conoscere, scoprire e apprezzare
questo vino spesso erroneamente associato esclusivamente ai
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concetti di lusso e festa.

L’obiettivo è sfatare questo luogo comune attraverso un
format innovativo che associa lo spumante francese ai
cicchetti italiani, gli stuzzichini da aperitivo semplici, buoni e
autentici.

Cicchetti & Champagne è format di ricerca, pensato per
accogliere e sperimentare, definendo una serata dal mood
conviviale.

In questo viaggio tra nazioni e sapori il linguaggio unificante
è quello della musica: ogni settimana viene proposto un Dj
Set che accompagna e rende unica l’esperienza.

FAMILY SUNDAY a cura di Daste Bistrò

Ogni domenica dalle 14.30 alle 16.30

Per tutto il corso dell’estate, Daste ospita una serie di
laboratori artistici e creativi per bambini promossi da alcune
delle più importanti istituzioni museali del territorio
bergamasco: GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea di Bergamo, Accademia Carrara, Museo delle
Storie di Bergamo.

Accompagnati degli educatori museali i bambini saranno
spinti a scoprire nuovi orizzonti creativi, di pensiero e di
divertimento.

Family Sunday è un appuntamento pensato per le famiglie,
un modo di imparare divertendosi.

© Riproduzione riservata

! � � #½
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L' ECO DI BERGAMO ,

BALLERINI, ARTI MARZIALI, CLOWN: SABATO AL VIA DANZA ESTATE

Ballerini, arti marziali, clown: sabato al via Danza Estate
Alfonso Baròn e Luciano Rosso in «Un Poyo Rojo»
Venerdì 11 Giugno 2021
Facebook
Ballerini, arti marziali, clown: sabato al via Danza Estate
Prende il via la 33a edizione del Festival Danza Estate con un esplosivo spettacolo degli
argentini Alfonso Baròn e Luciano Rosso in «Un Poyo Rojo».
Danza, atletica, arti marziali, acrobatica, clownerie per uno show che ha registrato il tutto
esaurito sia in Argentina che in Europa e che ora fa tappa a Colognola. L'appuntamento è
sabato 12 giugno al cineteatro di via Sisto, in condivisione con Festival Orlando (biglietto
intero 15?, ridotto Fde Card 12?, ridotto Dance Card 7,5?).
Un Poyo Rojo è un progetto nato nel 2008 a Buenos Aires dai due performer Nicolàs Poggi
e Luciano Rosso, cresciuto e trasformato negli anni, un successo mondiale rappresentato in
Uruguay, Bolivia, Francia, Italia, Spagna, Svizzera, Germania e Nuova Caledonia, senza
barriere linguistiche, grazie anche alla folgorante capacità di improvvisare dei due
protagonisti.
LA COMUNITÀ DE L'ECO DI BERGAMO
Accedi per leggere gratuitamente l'intero articolo e tutti gli approfondimenti. Inserisci
username e password del tuo account.
Se non hai ancora un account:
Richiesto per l'accesso al sito
Richiesta per accedere

[ BALLERINI, ARTI MARZIALI, CLOWN: SABATO AL VIA DANZA ESTATE ]

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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DonneCultura

Festival Danza Estate 2021 a
Bergamo
12 Giugno 2021 / DonneCultura / ARTE, CULTURA, varie: scuole, manifestazioni...,
viaggiare per l'arte e la cultura, Weeekend cosa fare

Festival Danza Estate 2021

la danza contemporanea a Bergamo

33ma edizione

Dal 12 giugno al 1 luglio 2021

Torna il Festival Danza Estate

 

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

In scena grandi nomi del panorama nazionale e internazionale in  un r icco
cartellone di proposte di alta qualità; per tutte le età.

Ne l la  p rogrammazione  un ’a t tenz ione  par t ico lare  è  r i vo l ta  a l  g iovane
pubblico: la sezione KIDS è pensata per avvicinare le nuove generazioni alla danza e
allo spettacolo dal vivo tramite proposte artistiche diversificate per temi e fasce
d’età.

Festival Danza Estate favorisce la ricerca e la creazione delle artiste e degli artisti
supportandoli nella produzione di spettacoli e ospitando residenze artistiche.

CATEGORIE

Seleziona una categoria

ARTICOLI RECENTI

Festival Danza Estate 2021 a
Bergamo

Vaccini – su Astrazeneca non era
chiaro il maggior rischio per le donne
giovani

Vacanze natura e sostenibilità –
video Svizzera

Musica evento – Riccardo Muti a
Milano dal 4 al 15 dicembre 2021

Eventi a Como – Parco di Villa del
Grumello anche per bambini

Arte a Roma – Back to Nature –
entrata gratuita – Villa Borghese

Arte e storia a Brescia – Palmyra a
Santa Giulia

La Biennale di Venezia 59 – 2021
Covid – aggiornamenti da Ospedale

Spallanzani
Golosi e gourmet in giro per il mondo

in cerca di sapori diversi

CULTURA VIAGGI ECOLOGIA SALUTE
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Festival Danza Estate 2021 a Bergamo

Festival Danza Estate contribuisce alla crescita culturale del territorio, completando
la ricca offerta di eventi, musei e attività già presente a Bergamo e incrementando
l’attrattività della città anche per i turisti italiani e stranieri.

Festival Danza Estate è un progetto a cura di 23/C ART
V i a  D o n  L u i g i  P a l a z z o l o ,  2 3 / C ,  B e r g a m o  ( I t a l i a )  T .  0 3 5 . 2 2 4 7 0 0
|info@festivaldanzaestate.it 

Festival Danza Estate è un progetto a cura di 23/C ART

Via Don Luigi Palazzolo, 23/C, Bergamo (Italia)
T. 035.224700 | info@festivaldanzaestate.it 

https://www.festivaldanzaestate.it/

____________________

LUGLIO 2021

Estate duemilaeventi

grande manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale di Bergamo

Cultura diffusa:

cortili e piazzette di tanti punti della città si animeranno con incursioni light,  poesia,
leggerezza, umorismo. 

Il luogo simbolico ed evocativo del Lazzaretto diventa il nuovo teatro cittadino.

Diversi i soggetti che producono spettacoli:

Bergamo Jazz, Stagione di Prosa e Donizetti Opera, Festival Pianistico, Festival
Danza  Esta te ,  Or lando ,  deS idera ,  Eccent r ic i ,  Shakespeare  is  now ! ,
Borghi&Burattini, i Teatri dei Bambini.

Lazzaretto on stage parte il 4 luglio con 66/67, un progetto musicale con brani della
musica dagli anni ‘60 a oggi.

Sabato 11 luglio, Francesco Micheli racconta Lucia di Lammermoor di Gaetano
Donizetti.

Gianluca Petrella ed Enrico Rava si esibiranno nell’ambito del Bergamo Jazz Festival.

Borghi&Bu- rattini e i Teatri dei Bambini intratterranno i più piccoli.

Gli artisti di Festival Danza Estate danzeranno per regalare emozioni a tutti i presenti.
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Domenica

13
Giugno
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Ex centrale Daste e Spalenga
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DonneCultura

Danza a Bergamo – 15 – 17 giugno
scuola di danza e spettacolo
13 Giugno 2021 / DonneCultura / ARTE, CULTURA, varie: scuole, manifestazioni...,
viaggiare per l'arte e la cultura

FDE Festival Danza Estate 33^ edizione / Bergamo 12 giugno – 1 luglio

Pronti a sbocciare

Da Tel Aviv a Bergamo

Andrea Costanzo Martini presenta a FDE Festival Danza Estate i due soli

“TROP” e “WHAT HAPPENED IN TORINO”
Mercoledì 16 giugno, ore 20 – Auditorium di Bergamo, Via Norberto Duizioni 2

A seguire
MR GAGA, film diretto da Tomer Heymann con Ohad Naharin

Prosegue la 33^ edizione di FDE Festival Danza Estate, accompagnata dal motto
Pronti a sbocciare, con il suo terzo (doppio) appuntamento in programma previsto
per mercoledì 16 giugno all’Auditorium di Bergamo (inizio spettacoli ore 20:00).
Protagonista della serata è il coreografo, danzatore e insegnante Andrea Costanzo
Martini che presenta due spettacoli: “Trop” e “What Happened in Torino”.

Andrea Costanzo Martini, nato e cresciuto in Italia, si è formato in danza
contemporanea e balletto. Ha frequentato l’Heinz-Bosl Stiftung Ballet Akademien
di Monaco e nel 2004 inizia la sua carriera professionale come ballerino nell’ Aalto
Staats Theater di Essen. Nel 2006 è entrato a far parte della Batsheva Dance
Company, lavorando con Ohad Naharin e Sharon Eyal e iniziando la sua attività come

CATEGORIE

Seleziona una categoria

ARTICOLI RECENTI

Museo MUSEC – visita con curatore
della mostra a Lugano

Danza a Bergamo – 15 – 17 giugno
scuola di danza e spettacolo

3 M I L I O N I e mezzo di dollari per
volare con Jeff Bezos

160 M I L I O N I di bambini schiavi –
la schiavitù non è ancora stata abolita

Buon fine settimana a tutti voi lettrici
e lettori

Arte a Torino – PEOLA SIMONDI Arte
Contemporanea

Italia da ri – scoprire weekend goloso
– terme e cultura a Padova- ABANO
TERME – Este – Monselice –
Montagnana – Aquileia ..

Friuli Venezia Giulia cultura natura e
mare per tutti

Festival Danza Estate 2021 a
Bergamo

Vaccini – su Astrazeneca non era
chiaro il maggior rischio per le donne
giovani

CULTURA VIAGGI ECOLOGIA SALUTE
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Bergamo - 15 - 17 giugno scuola di danza e spettacolo Danza a Bergamo - 15 - 17 giugno

« 3 M I L I O N I E MEZZO DI DOLLARI PER VOLARE CON JEFF BEZOS

MUSEO MUSEC – VISITA CON CURATORE DELLA MOSTRA A LUGANO »

insegnante di Gaga e coreografo attraverso il programma “dancer create” della
compagnia.
Nel 2010 è entrato nel Cullberg Ballet di Stoccolma e ha danzato il repertorio di
Benoit Lachambre, Alexander Ekman, Crystal Pite, Jefta Van Dinter e Tillman
O’Donnel.
Nel 2012 è tornato in Israele dove si è unito alla compagnia di danza Inbal Pinto e
Avshalom Pollak e ha iniziato a creare le sue coreografie.

A seguire, il film “MR GAGA”, regia di Tomer Heymann, con Ohad Naharin (2015,
durata 100’): documentario realizzato in concomitanza col 50°anniversario della
Batsheva Dance Company, compagnia fondata e diretta da Ohad Naharin.

Andrea Costanzo Martini condurrà anche il Workshop di Gaga in programma il 15 e
17 giugno, in cui verranno proposte 2 lezioni, una dedicata ai danzatori (Dancers) e
una aperta a tutti (People).

Andrea Costanzo Martini | Trop + What happened
in Torino

Festivaldanzaestate.it

BIGLIETTI E INFO

https://www.festivaldanzaestate.it/andrea-costanzo-martini-trop-what-happened-in-
torino/____

23 C/ART con il sostegno di MiC Ministero della Cultura / Regione Lombardia /
Comune di Bergamo / Camera di Commercio / con il contributo di Fondazione
Cariplo, Fondazione ASM

LEAVE A REPLY

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
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Prosegue la 33ª edizione di FDE Festival Danza Estate, accompagnata dal motto Rise Up! Pronti a

sbocciare, con il suo terzo (doppio) appuntamento in programma previsto per mercoledì 16 giugno

all’Auditorium di Bergamo (inizio spettacoli ore 20:00). Protagonista della serata è il giovane coreografo,

danzatore e insegnante Andrea Costanzo Martini che presenta due spettacoli: “Trop” e “What Happened

in Torino”.

Trop (25 minuti) è ispirato all’eccessiva produzione mediatica che caratterizza la contemporaneità e

all’impoverimento graduale di significato e di senso che ne deriva. L’enorme quantità di informazioni che

siamo costretti a elaborare ogni giorno è la forza trainante di questa performance. Andrea Costanzo

Martini, indagando sul ruolo del danzatore in questo contesto, ha composto il suo solo intorno al vuoto

che l’inquinamento mediatico produce, con l’obiettivo di creare qualcosa di solido e resistente in grado di

supportare la composizione coreografica.

What happened in Torino (durata 13’) è invece un solo che esplora, come una sorta di sfida coreografica,

gli stati emotivi e fisici che attraversano il corpo del danzatore, per permettere di rivelarsi in tutta la sua

eccentrica e stravagante unicità. Piuttosto che ricadere in percorsi conosciuti e prestabiliti di movimento,

Andrea Costanzo Martini affronta una lotta costante tra il desiderio di essere osservato e l’angoscia

dell’essere puro oggetto-merce, tra il desiderio di movimento e il senso di prigionia causato dallo sguardo

altrui. Il solo ha ricevuto il primo premio per la danza e coreografia alla International Solo Dance

Competition di Stoccarda del 2013.

Andrea Costanzo Martini, nato e cresciuto in Italia, si è formato in danza contemporanea e balletto. Ha

frequentato l’Heinz-Bosl Stiftung Ballet Akademien di Monaco e nel 2004 inizia la sua carriera

professionale come ballerino nell’ Aalto Staats Theater di Essen. Nel 2006 è entrato a far parte della

Batsheva Dance Company, lavorando con Ohad Naharin e Sharon Eyal e iniziando la sua attività come

insegnante di Gaga e coreografo attraverso il programma “dancer create” della compagnia.

Nel 2010 è entrato nel Cullberg Ballet di Stoccolma e ha danzato il repertorio di Benoit Lachambre,
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Alexander Ekman, Crystal Pite, Jefta Van Dinter e Tillman O’Donnel.

Nel 2012 è tornato in Israele dove si è unito alla compagnia di danza Inbal Pinto e Avshalom Pollak e ha

iniziato a creare le sue coreografie.

Al termine delle due performance: #D_talk, una chiacchierata con l’artista insieme a Lorenzo Conti.

D_Talk è il progetto di FDE Festival Danza Estate che vuole diffondere e valorizzare la ricerca coreografica

degli artisti e delle artiste ospiti della 33^ edizione. Lorenzo Conti, a partire dalle parole stesse degli artisti,

aiuterà il pubblico a comprendere meglio e ad approfondire alcuni aspetti/peculiarità del percorso di

creazione e investigazione dei lavori appena visti.

A seguire, il film “MR GAGA”, regia di Tomer Heymann, con Ohad Naharin (2015, durata 100’):

documentario realizzato in concomitanza col 50°anniversario della Batsheva Dance Company,

compagnia fondata e diretta da Ohad Naharin. Nato dall’esigenza di comunicare coi suoi danzatori, il

Gaga è un metodo elaborato negli anni Ottanta da Ohad Naharin, coreografo israeliano che ha fatto del

proprio corpo uno strumento narrativo. Girato nell’arco di otto anni assemblando e alternando immagini

di archivio, registrazioni di spettacoli, interviste e home movies, Tomer Heymann (ri)costruisce il ritratto di

un uomo e risale alle radici della sua danza.

Andrea Costanzo Martini condurrà anche il Workshop di Gaga in programma il 15 e 17 giugno, in cui

verranno proposte 2 lezioni, una dedicata ai danzatori (Dancers) e una aperta a tutti (People).

Gaga è un linguaggio di movimento sviluppato per molti anni da Ohad Naharin parallelamente al suo

lavoro di coreografo e direttore artistico della Batsheva Dance Company. Gaga nasce dalla curiosità di

Naharin verso la ricerca di movimento e dal bisogno di comunicare con i suoi danzatori.

Le lezioni di Gaga si basano su un profondo ascolto del corpo e delle sensazioni fisiche. Le istruzioni

durante la lezione sono distribuite per aumentare la consapevolezza e amplificare le sensazioni del corpo,

le informazioni sono stratificate, costruendo un’esperienza multisensoriale e fisicamente stimolante.

Info: https://www.festivaldanzaestate.it/workshop-di-gaga/

Prossimi appuntamenti della settimana:

19 giugno, alle 17 (durata 45’)

Daste (piazza antistante), via Daste e Spalenga 13 Bergamo

(in caso di pioggia Spazio Eventi di Daste)

TEATR KTO Peregrinus

In collaborazione con Daste

20 giugno, alle 10.30

Auditorium di Bergamo, Via Norberto Duzioni 2, Bergamo
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Ilenia Romano / CZD Il carnevale degli animali – Parata danzante di vizi e virtù

FDE kids – spettacolo per bambini dai 4 anni

Dal 26 al 29 giugno

#Comunicadanza, condotto da Simone Pacini di Fatti di Teatro

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria entro il 16 giugno

Un progetto che unisce due questioni fondamentali oggi per la danza contemporanea: la formazione sulle

nuove tecnologie e il coinvolgimento del pubblico. È un format ideato e condotto da Simone Pacini,

docente, consulente e fondatore del sito fattiditeatro.it, che si sviluppa in forma di workshop e si affianca

alla programmazione ufficiale di FDE Festival Danza Estate Il workshop è gratuito e si rivolge a tutti,

cittadini, spettatori, studenti e volontari, e alterna momenti di formazione in aula sui social network a

momenti pratici di “social media storytelling” durante i quali si andranno a esplorare i luoghi del festival e

della città, cercando interazione con gli artisti e lo staff e andando a creare una narrazione digitale ad hoc

che affiancherà quella ufficiale del festival. Info: https://www.festivaldanzaestate.it/comunicadanza/

Info: www.festivaldanzaestate.it

Source

On 14 Giugno 2021 By WOODOS

Bergamo Lombardia
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IL FESTIVAL

Da Tel Aviv a Bergamo, due spettacoli di Andrea
Costanzo Martini al Danza Estate
Andrea Costanzo Martini presenta a FDE Festival Danza Estate i due soli “Trop" e “What Happened in Torino”
mercoledì 16 giugno alle 20 all'Auditorium di Bergamo.

di Redazione
Cultura

14 Giugno 2021

14:34
Ö COMMENTA

Ƶ

� 3 min

� STAMPA
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Prosegue la 33ª edizione di FDE Festival Danza Estate,
accompagnata dal motto Rise Up! Pronti a sbocciare, con il
suo terzo ﴾doppio﴿ appuntamento in programma previsto per
mercoledì 16 giugno all’Auditorium di Bergamo ﴾inizio
spettacoli ore 20:00﴿. Protagonista della serata è il giovane
coreografo, danzatore e insegnante Andrea Costanzo Martini
che presenta due spettacoli: “Trop” e “What Happened in
Torino”.

Trop ﴾25 minuti﴿ è ispirato all’eccessiva produzione mediatica
che caratterizza la contemporaneità e all’impoverimento
graduale di significato e di senso che ne deriva. L’enorme
quantità di informazioni che siamo costretti a elaborare ogni
giorno è la forza trainante di questa performance. Andrea
Costanzo Martini, indagando sul ruolo del danzatore in
questo contesto, ha composto il suo solo intorno al vuoto
che l’inquinamento mediatico produce, con l’obiettivo di
creare qualcosa di solido e resistente in grado di supportare
la composizione coreografica.

What happened in Torino ﴾durata 13’﴿ è invece un solo che
esplora, come una sorta di sfida coreografica, gli stati emotivi
e fisici che attraversano il corpo del danzatore, per permettere
di rivelarsi in tutta la sua eccentrica e stravagante unicità.
Piuttosto che ricadere in percorsi conosciuti e prestabiliti di
movimento, Andrea Costanzo Martini affronta una lotta
costante tra il desiderio di essere osservato e l’angoscia
dell’essere puro oggetto‐merce, tra il desiderio di movimento
e il senso di prigionia causato dallo sguardo altrui. Il solo ha
ricevuto il primo premio per la danza e coreografia alla

PIÙ POPOLARI FOTO VIDEO

MENU  Ù     u METEO FRIENDS!COMUNI  Ù BGY  Ù SERVIZI  Ù ACCEDI
Ultimo aggiornamento

14/6/2021 14:53

TEMI DEL GIORNO:

Andrea Costanzo Martini

DALLA HOME
gran zebrù morta LUNEDÌ MATTINA

Altra tragedia
sul Gran Zebrù:
muore alpinista
bergamasca

BASSA

Romano,
giovani
devastano la
casetta
dell’acqua:
“Costituitevi
prima
dell’identificazione”
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International Solo Dance Competition di Stoccarda del 2013.

Andrea Costanzo Martini, nato e cresciuto in Italia, si è
formato in danza contemporanea e balletto. Ha frequentato
l’Heinz‐Bosl Stiftung Ballet Akademien di Monaco e nel 2004
inizia la sua carriera professionale come ballerino nell’ Aalto
Staats Theater di Essen. Nel 2006 è entrato a far parte della
Batsheva Dance Company, lavorando con Ohad Naharin e
Sharon Eyal e iniziando la sua attività come insegnante di
Gaga e coreografo attraverso il programma “dancer create”
della compagnia.
Nel 2010 è entrato nel Cullberg Ballet di Stoccolma e ha
danzato il repertorio di Benoit Lachambre, Alexander Ekman,
Crystal Pite, Jefta Van Dinter e Tillman O’Donnel.
Nel 2012 è tornato in Israele dove si è unito alla compagnia di
danza Inbal Pinto e Avshalom Pollak e ha iniziato a creare le
sue coreografie.

Al termine delle due performance: #D_talk, una chiacchierata
con l’artista insieme a Lorenzo Conti.
D_Talk è il progetto di FDE Festival Danza Estate che vuole
diffondere e valorizzare la ricerca coreografica degli artisti e
delle artiste ospiti della 33^ edizione. Lorenzo Conti, a partire
dalle parole stesse degli artisti, aiuterà il pubblico a
comprendere meglio e ad approfondire alcuni
aspetti/peculiarità del percorso di creazione e investigazione
dei lavori appena visti.

A seguire, il film “MR GAGA”, regia di Tomer Heymann, con
Ohad Naharin ﴾2015, durata 100’﴿: documentario realizzato in
concomitanza col 50°anniversario della Batsheva Dance
Company, compagnia fondata e diretta da Ohad Naharin.
Nato dall’esigenza di comunicare coi suoi danzatori, il Gaga è
un metodo elaborato negli anni Ottanta da Ohad Naharin,
coreografo israeliano che ha fatto del proprio corpo uno
strumento narrativo. Girato nell’arco di otto anni
assemblando e alternando immagini di archivio, registrazioni
di spettacoli, interviste e home movies, Tomer Heymann
﴾ri﴿costruisce il ritratto di un uomo e risale alle radici della sua
danza.

Andrea Costanzo Martini condurrà anche il Workshop di
Gaga in programma il 15 e 17 giugno, in cui verranno
proposte 2 lezioni, una dedicata ai danzatori ﴾Dancers﴿ e una
aperta a tutti ﴾People﴿.
Gaga è un linguaggio di movimento sviluppato per molti anni
da Ohad Naharin parallelamente al suo lavoro di coreografo e
direttore artistico della Batsheva Dance Company. Gaga nasce
dalla curiosità di Naharin verso la ricerca di movimento e dal
bisogno di comunicare con i suoi danzatori.
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Le lezioni di Gaga si basano su un profondo ascolto del
corpo e delle sensazioni fisiche. Le istruzioni durante la lezione
sono distribuite per aumentare la consapevolezza e
amplificare le sensazioni del corpo, le informazioni sono
stratificate, costruendo un’esperienza multisensoriale e
fisicamente stimolante.
Info: https://www.festivaldanzaestate.it/workshop‐di‐gag
a/

Prossimi appuntamenti della settimana:

19 giugno, alle 17 ﴾durata 45’﴿
Daste ﴾piazza antistante﴿, via Daste e Spalenga 13 Bergamo
﴾in caso di pioggia Spazio Eventi di Daste﴿
TEATR KTO Peregrinus
In collaborazione con Daste

20 giugno, alle 10.30
Auditorium di Bergamo, Via Norberto Duzioni 2, Bergamo
Ilenia Romano / CZD Il carnevale degli animali – Parata
danzante di vizi e virtù
FDE kids – spettacolo per bambini dai 4 anni

Dal 26 al 29 giugno
#Comunicadanza, condotto da Simone Pacini di Fatti di Teatro
Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria entro il
16 giugno
Un progetto che unisce due questioni fondamentali oggi per
la danza contemporanea: la formazione sulle nuove
tecnologie e il coinvolgimento del pubblico. È un format
ideato e condotto da Simone Pacini, docente, consulente e
fondatore del sito fattiditeatro.it, che si sviluppa in forma di
workshop e si affianca alla programmazione ufficiale di FDE
Festival Danza Estate Il workshop è gratuito e si rivolge a tutti,
cittadini, spettatori, studenti e volontari, e alterna momenti di
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Giovedì

17
Giugno

EXTRA

INFORMAZIONI

ORGANIZZATORE

DATA E ORA

LUOGO E LOCALITÀ

Palestra di via dei Carpinoni

CULTURACIBO BAMBINIOUTDOOREXTRA MAGAZINEAGENDA
TERRITORI
CULTURALI
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500
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Mercoledì

23
Giugno

SPETTACOLI

INFORMAZIONI

ORGANIZZATORE

DATA E ORA

CULTURACIBO BAMBINIOUTDOOREXTRA MAGAZINEAGENDA
TERRITORI
CULTURALI

L'ECO
CAFÉ

MORONI
500

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-06-2021

16
03
40



LUOGO E LOCALITÀ

Teatro Sant'Andrea

+

−

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors, CC-BY-
SA, Imagery © Mapbox
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DonneCultura

Festival Danza Estate di Bergamo –
23 / 27 giugno
18 Giugno 2021 / DonneCultura / ARTE, CULTURA, NOTIZIE, varie: scuole,
manifestazioni..., viaggiare per l'arte e la cultura, Weeekend cosa fare

cliccare per ingrandire ©Museo-Reina-Sofia-
Joaquin-Cortes_Roman-Lores

3 C/ART

FDE Festival Danza Estate 33^ edizione / Bergamo 12 giugno – 1 luglio

Pronti a sbocciare

 

La celebre compagnia di Barcellona LA VERONAL finalmente in Italia per FDE
Festival Danza Estate di Bergamo

Mercoledì 23 giugno – ore 19 e 20:30
Teatro Sant’Andrea di Bergamo Alta

LA VERONAL in
EQUAL ELEVATIONS

CATEGORIE

Seleziona una categoria

ARTICOLI RECENTI

Camminare con la cultura a Como
Museo Scienza Tecnologia –

bambini programma estate 2021
Ecologica e vincente la nuova

biblioteca a Saluzzo è green
Festival Danza Estate di Bergamo –

23 / 27 giugno
Covid aggiornamenti dall’ Ospedale

Spallanzani
Musica ” Blues to Bop ” a Lugano –

Long Lake Festival
Como – Lecco – Brianza – Varese –

Weeekend fotografico con il cellulare
concorso / social contest
#scattalestate

Weekend di arte e gourmet con figli o
senza – Dove ? – Torino e dintorni –
Venaria Reale – Sacra di San Michele
– Castello di Rivoli – Ristorante LA
BETULLA

Mangiar bene con pochi euro ? –
Sulla Via Emilia è possibile

Mostra storica da ricordare – Ferrara
– Dopo mezzo secolo una ampia
monografia del grande Courbet

CULTURA VIAGGI ECOLOGIA SALUTE
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Festival Danza Estate di Bergamo - 23 / 27 giugno

« COVID AGGIORNAMENTI DALL’ OSPEDALE SPALLANZANI

ECOLOGICA E VINCENTE LA NUOVA BIBLIOTECA A SALUZZO È GREEN »

C’è tanta attesa per uno dei nomi di maggior spicco del ricco cartellone della 33^
edizione di FDE Festival Danza Estate:

mercoledì 23 giugno salirà sul palco del Teatro Sant’Andrea di Bergamo Alta (via
Porta Dipinta 37) la celebre compagnia di Barcellona LA VERONAL, diretta dal
coreografo Marcos Morau, che presenterà in doppia replica (19 e 20:30) l o
spettacolo “EQUAL ELEVATIONS”, progetto creato per il Museo Nacional de Arte
Reina Sofía di Madrid, in relazione all’opera Equal-Parallel: Guernica-Bengasi del
1986 dello scultore Richard Serra.

E domenica 27 giugno, due PRIME NAZIONALI, entrambe coproduzioni FDE Festival
Danza Estate firmate ABC Allegra Brigata Cinematica e Cristina Kristal Rizzo.

Equal Elevations è un progetto creato per il Museo Nacional de Arte Reina Sofía di
Madrid, in relazione all’opera Equal-Parallel: Guernica-Bengasi del 1986 dello scultore
Richard Serra.
Il coreografo Marcos Morau parte dal dialogo tra il movimento generato da La
Veronal e la scultura che Richard Serra ha concepito come una sperimentazione
spaziale e un’analogia temporale di due fatti storici: il bombardamento di Guernica
(1937)  e  l ’at tacco a  Bengasi  (1986). Questa conversazione riguarda la
giustapposizione spaziale tra danza e scultura, tra movimento e peso, tra
leggerezza e gravità.

con il sostegno di MiC Ministero della Cultura / Regione Lombardia / Comune di
Bergamo / Camera di Commercio / con il contributo di Fondazione Cariplo,
Fondazione ASM

LEAVE A REPLY

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento  

Nome *  
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APPUNTAMENTI

Che cosa fare stasera a Bergamo e
provincia (sabato 19 giugno 2021)
Concerto di The Kolors al Lazzaretto e di Cristiano
Godano al Lazzaretto. “Trascendi e Sali” di Alessandro
Bergonzoni al Donizetti.

TEMPO LIBERO  19 Giugno 2021 ore 00:10

Sabato 19 giugno
Bergamo

CINEMA – Per la programmazione nei cinema bergamaschi, qui.

17  

DANZA – Daste e Spalenga. “Peregrinus”, Teatr KTO ospite

della 33esima edizione dei Festival Danza Estate.

18  

FESTE E SAGRE – Polaresco. Festa dell’Hamburger. Concerto

di Cristiano Godano.

19  

TEATRO – Teatro Donizetti. “Trascendi e Sali” di Alessandro

Bergonzoni.

20  

MANGIAR BENE – Frontemura/via Delizia. Appuntamento

con Wild Dinner. Cucina (e tavoli) a cielo aperto.

21.30  

MUSICA – Lazzaretto. Concerto di The Kolors.

CINEMA - Arena Santa Lucia. “The father - nulla è come

Atalanta Cronaca Sport Mangiar bene ContattiLocalità
~

Tempo libero
~

Canali tematici
~
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sembra”.

x

Provincia

11  

FESTE E SAGRE – Spritz&Burger/Albino. Festival del polpo

alla brace e del fritto misto di pesce. Prenotazioni tel. 351.5875787.

20  

MUSICA – Auditorium/Mozzo. La 58esima edizione del

Festival Pianistico di Brescia e Bergamo fa tappa a Mozzo per il
concerto di Mariangela Vacatello.

21  

MUSICA - Anfiteatro della Rinascita/Torre Boldone.
Ospiti della terza serata della rassegna "Sognando sotto le stelle"
Daniela Terreri alla voce e Vito Caporale al pianoforte.

MUSICA - Baitella Ice Skating/Songavazzo. Miglior

omaggio alla band inglese, con musicisti dal grande talento,
capitanati dalla magnifica voce di Beppe Maggioni.

Seguici

Ȑ
LISTA

�
PAGINA

Ř
INSTAGRAM

Ƈ
GOOGLE NEWS
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HOME  BERGAMO CITTÀ  DAL 30 GIUGNO A BERGAMO C’È «FATE»: FAMIGLIE A TEATRO D’ESTATE

Giovedì 24 Giugno 2021 � Facebook � Twitter

Dal 30 giugno a Bergamo c’è «Fate»:
Famiglie A Teatro d’Estate

Appuntamenti teatrali per tutte le famiglie dal 30 giugno all’11 agosto al Teatro
San Giorgio, a Daste e all’Edonè.

Da sempre Bergamo vanta una grande tradizione nell’ambito

del teatro ragazzi e questi mesi di stop forzato hanno creato

un grande vuoto nelle abitudini di molte famiglie, che vivono

con partecipazione e attenzione la ricca programmazione a

loro dedicata.

Ecco perché il Comune di Bergamo, con l’organizzazione e la

direzione artistica di Teatro Prova, una delle compagnie che

maggiormente si occupa di teatro per l’infanzia e la gioventù,

ha scelto di organizzare una rassegna estiva di spettacoli

indirizzati a tutte le famiglie: F A T E - Famiglie A Teatro Estate!

� � × Ɛ ± Cerca �

MENU

/ /

 
Mi piace Condividi

Edizione Digitale | Abbonamenti | Necrologie | Corner | Skille | Eppen BonusCasa Accedi Registrati
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Tanti gli obiettivi di questa iniziativa: il principale è sicuramente quello di o rire un

cartellone ricco e sfaccettato, con proposte rivolte a ogni tipo di famiglia, non solo a

quelle con bambini più piccoli.

«L’Amministrazione comunale per l’estate 2021 ha

voluto pensare alle famiglie e ai bambini, che hanno

più di tutti so erto in questi lunghi mesi di inattività

e di silenzio. È nata così F A T E, una rassegna

dedicata soprattutto a giovani e giovanissimi,

a data alla competente direzione artistica e

organizzativa di Teatro Prova. La novità sono gli

spazi. Non un’unica sede ma un programma di uso

in luoghi diversi della città: dal Cortile del Teatro San

Giorgio, location classica del teatro bimbi, all’Edonè,

normalmente deputato allo svago giovanile,  no al

nuovissimo Daste, l’ex centrale elettrica appena

inaugurata che diventerà un nuovo polo

aggregativo e culturale di rilievo in città. La

programmazione vuole nel contempo contribuire a rilanciare il settore della produzione

artistica, chiamando a raccolta le proposte degli artisti del territorio, coinvolti in un

appuntamento di svago e crescita culturale che ci accompagnerà  n quasi a metà agosto.»

Dichiara l’Assessora alla Cultura Nadia Ghisalberti

«Siamo molto contenti e grati dell’opportunità che l’Assessora Ghisalberti ci ha voluto o rire.»

– A erma Andrea Rodegher, Presidente di Teatro Prova – «Nel programma si a ancano

spettacoli dedicati a quella fascia d’età che già abitualmente partecipa attivamente durante

l’anno alle tante proposte teatrali della città, ad appuntamenti pensati per bambini e i ragazzi

più grandi, che possono in questo modo scoprire o riscoprire insieme ai loro genitori il fascino
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di una sera a teatro con tutta la famiglia. C’è anche uno speciale appuntamento rivolto ai

piccolissimi (1-4 anni) a cui teniamo molto, conferma della grande attenzione che da molti anni

Teatro Prova dedica a questa particolare fascia d’età. Ci piace l’idea di una rassegna inclusiva,

che possa e debba essere per tutte e per tutti. Ecco perché, per esempio, nel nostro sito

troverete il programma in una versione scritta ad alta leggibilità, pensata per poter essere

consultata da chiunque».

Novità è la di usione della rassegna in spazi diversi da quelli abituali: cortile del Teatro

San Giorgio, palco dell’Edonè e spazio di Daste, un tris di location diverse tra loro ma che

condividono la stessa attenzione a una programmazione di qualità e per tutti.

Gli spettacoli proposti sono tutti di artisti e compagnie del territorio, valorizzando così la

ricchezza che anima la nostra città e che permette di dar vita a una rassegna dove il teatro

d’attore si a anca a quello di  gura, dove il circo si alterna al monologo, dove compagnie

storiche si accostano a realtà più giovani.

Tutto questo a un prezzo più che popolare, 4 euro.

http://www.midaticket.it/eventi/rassegna-fate. 

In caso di pioggia gli spettacoli all’aperto si svolgeranno al Teatro San Giorgio.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel totale rispetto delle misure sanitarie anti Covid-19 previste

dalla normativa vigente.

Tutti gli aggiornamenti su: www.comune.bergamo.it . www.teatroprova.com,

https://www.facebook.com/fatefamiglieateatroestate

Calendario spettacoli

Mercoledì 30 giugno ore 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio
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Il giovane Gaetano, una biogra a in parole e musica

di Ferruccio Filipazzi e Les Saponettes

Voce narrante Ferruccio Filipazzi, cantanti Miriam Gotti, Barbara Menegardo e Ilaria Pezzera

In collaborazione con Fondazione Teatro Donizetti

Quattro voci a raccontare, cantare, immaginare, suggerire, sussurrare, urlare i primi anni di

vita di Gaetano Donizetti. Dalla nascita poverissima, al collegio, luogo di studio ma anche

privilegio e riscatto sociale. Aspettando che si apra il sipario della prima rappresentazione…

Giovedì 1 luglio alle 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio

Circo Bazzoni di Ambaradan con Lorenzo Baronchelli, Mauricio Villarroel, Nicola Carrara regia

Lorenzo Baronchelli

Aristide Bazzoni, “le plus grand impreser di nouveau cirque in circulation” è arrivato in città con

la sua meravigliosa troupe per presentare un imperdibile spettacolo! Un bislacco

caravanserraglio di acrobazie, giocolerie e tante sorprese immancabili, anche perché

dureranno poco…

Mercoledì 7 luglio alle 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio

Amare Acque Dolci di Erbamil con Francesca Beni, Vittorio di Mauro, Giuliano Gariboldi,

Marco Gavazzeni. regia Fabio Comana

Quattro attori, in un simpatico gioco di teatro nel teatro, tentano go amente di a rontare un
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tema vastissimo, importante ed urgente. Si ride per pensare, unendo l’impegno ecologico al

divertimento. I trucchi e i giochi, la comicità degli attori e la suggestione delle musiche

aggiungono un tocco di magia e sorpresa. 8+

Giovedì 8 luglio alle 21.30 - Edonè 

Luna sequoia millenaria di Ass. Cult. La vecchia sirena con Barbara Covelli, violino Cesare

Zanetti.

Ispirato al libro La ragazza sull’albero lo spettacolo racconta l’esperienza di Julia Butter y Hill

che nel 1997, per protestare contro l’abbattimento di una foresta di alberi millenari, è salita su

una sequoia alta 60 metri, battezzata Luna. Pensando di restarci poche settimane, ridiscende

due anni dopo... lo scopo però è stato raggiunto: Luna è stata salvata grazie alla protesta

coraggiosa di Julia. 10+

Domenica 11 luglio alle 17.00 - Daste 

L’Arca di Teatro del vento con Chiara Magri, musica dal vivo di Matteo Zenatti, drammaturgia

Lando Francini, costumi Gaetano Miglioranzi

La favola antica di Noè e della sua famiglia che salva gli animali ha sempre fatto rima con Arca.

Oggi, mentre il mondo di fuori si mostra ostile, la convivenza in spazi ridotti è diventata

attualità. Questo racconto dei piccoli con itti e della sagge soluzioni che umani e animali

seppero trovare ai tempi del diluvio universale, segue le forme di un’antica  aba tradizionale,

o rendo spunti di comicità per il pubblico di grandi e piccoli. 3+

Mercoledì 14 luglio alle 18.00 - Teatro San Giorgio 

Macchine del Teatro Incosciente di La voce delle cose, in collaborazione con ASS. ARTS e I

teatri dei bambini estate

Un’installazione, tra arte gioco e teatro, una sorta di teatro “self-service” dove il pubblico che
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agisce è guidato dalla voce registrata dell’autore. Nello spazio di pochi minuti il pubblico gioca

con i classici della letteratura, rappresentandoli con l’uso di oggetti quotidiani che prendono

nuova vita al servizio delle storie che raccontano. 10+

Mercoledì 14 luglio alle 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio 

Gioppino a Venezia in cerca di fortuna di Fondazione Benedetto Ravasio con Gabriele

Codognola

Gioppino lascia la sua famiglia e la  danzata Margì per andare a Venezia in cerca di fortuna.

All’inizio sembra andare tutto male: a causa della morte di Marco, capo dei Bravi di Venezia,

Gioppino si troverà infatti coinvolto in un’avventura intricata ma avvincente. Un classico del

famoso burattino bergamasco che tra prove di coraggio, armi da fuoco, una scorpacciata nella

cantina del Conte Al eri e un duello  nale, si riscatterà  no a divenire egli stesso un Bravo. 4+

Giovedì 15 luglio ore 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio

Il Libraio di Respirocobalto con Laura Mola

Il Libraio ha molto a cuore i suoi clienti, soprattutto quelli bizzarri, quelli che non hanno mai

letto un libro, quelli che frugano negli sca ali alla ricerca di se stessi, quelli che cercano delle

risposte spinti da un interrogativo che li perseguita. Gli spettatori saranno invitati a entrare in

punta di piedi nel surreale mondo concepito dal Libraio e potranno percepirne i sentimenti, i

pensieri, le gioie, accompagnati da musiche, voci di personaggi invisibili, ma in particolare

attraverso le suggestioni che solo i gesti e le movenze del teatro danza possono dare. 9+

Domenica 18 luglio ore 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio 

Aglio, menta e basilico di Tiziano Ferrari e Marianna Moioli. voce Tiziano Ferrari  sarmonica,

tastiera e voce Marianna Moioli

Ispirato ai racconti di Jean Claude Izzo, Aglio, menta e basilico è un percorso di parole e suoni

con tonalità nostalgiche intrecciate a ritmi vivaci, che fa viaggiare gli spettatori attraverso

atmosfere intense, partendo da tre elementi base della cucina mediterranea e riunendoci

attorno a un’unica tavola... a un’unica storia. 15+
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Mercoledì 21 luglio ore 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio 

Blackout, nel meraviglioso mondo di UOZ (app) di Compagnia Abc Allegra Brigata Cinematica in

coproduzione con Festival Danza Estate con Luca Citron e Federica Madeddu coreogra e

Serena Marossi.

Sonar e Pixel vivono nel mondo di UOZ (app) dove ogni cosa è perfetta, nessuno esce di casa e

si possono avere amici solo virtuali. Un blackout improvvisamente spegne il loro mondo. Nel

dover fare di necessità virtù, troveranno un nuovo e più autentico modo per relazionarsi tra

loro e al mondo che li circonda. Lo spettacolo, attraverso la danza, induce grandi e bambini a

ri ettere sul nostro rapporto con la tecnologia e la comunicazione.10+

Giovedì 22 luglio alle 21.30 - Cortile del Teatro San Giorgio 

Isotta di Mon cœur de bois creazione marionette, manipolazione, messa in spazio: Sophie

Hames drammaturgia: Sophie Hames, Jovica Momčilović

Isotta sceglie di bere il  ltro d’amore e di farlo bere a Tristano. Scombussola le loro vite. Come

ci sta stretta la vita nella gabbia dei nostri ruoli. Principessa, re. Uomini, Donne. Una favola

rivisitata per marionette. 10+

Clicca qui per tutti gli altri appuntamenti  no all’11 agosto
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DonneCultura

Danza a Bergamo – 29 – 30 giugno 1°
luglio 2021
27 Giugno 2021 / DonneCultura / ARTE, CULTURA, varie: scuole, manifestazioni...,
viaggiare per l'arte e la cultura

Cliccare per ingrandire – Top-player-photo-
Jonas-Kambli-Game_Theory_

La danza prima di tutto fu un gioco

23 C/ART presenta
FDE Festival Danza Estate 33^ edizione / Bergamo 12 giugno – 1 luglio
Pronti a sbocciare

Prima che la danza diventasse arte, fu un gioco:
dalla Svizzera, Joshua Monten Dance Company in “Game Theory”
Prima Nazionale per FDE Festival Danza Estate

Martedì 29 giugno – ore 21:00
Palestra comunale Via dei Carpinoni 18, Bergamo
JOSHUA MONTEN DANCE COMPANY
“GAME THEORY”
PRIMA NAZIONALE

CATEGORIE

Seleziona una categoria

ARTICOLI RECENTI

Danza a Bergamo – 29 – 30 giugno
1° luglio 2021

Arte a Pisa – Palazzo Blu mostre
anche gratuite

Arte a Milano – ASSAB ONE
Covid e vaccini – Il virus è più veloce
 Cucinare /frollare il pesce – Josh

Niland
Covid Sidney zona rossa – Istraele

tornano mascherine
Vacanze estate cosmetici –

cambiamo in bellezza ed eco
Arte a Milano grandi mostre estate

autunno 2021
Buon fine settimana e grazie a lettrici

e lettori
Musica a Milano gratis con Piano

City – programma

CULTURA VIAGGI ECOLOGIA SALUTE
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Danza a Bergamo - 29 - 30 giugno 1° luglio

« ARTE A PISA – PALAZZO BLU MOSTRE ANCHE GRATUITE

Prima che la danza diventasse arte, prima che provasse ad esprimere qualcosa,
prima di essere cerimoniale o tecnica, prima di tutto fu un gioco.

Game Theory affronta il tema del gioco, filo conduttore della ricerca artistica del
coreografo Joshua Monten. Giocare significa mettere in atto situazioni che non sono
possibili o non sono permesse nella vita quotidiana.

Giocare significa distruggere e creare, flirtare con il pericolo, liberare le proprie
energie animali, provare il brivido di dominare ed essere dominati.

La varietà dei gesti dei danzatori ripercorre gli elementi base del gioco – regole e
libertà, rituali e sorprese, adrenalina e flow – approdando in un ritratto coreografico
dalla forma estetica rigorosa, che concede ampio spazio all’ironia.

Joshua Monten, coreografo svizzero-americano, si avvicina alla danza all’età di 20
anni. Come danzatore lavora per il Bern Ballett, il Teatro stabile di Heidelberg, O ̈ff Öff
Aerial Productions e DA MOTUS! Nel 2012 fonda la sua compagnia che negli anni si è
esibita in Festival e teatri internazionali, tra i quali Hivernales d’Avignon,
Esplanade Theater a Singapore, Opera Prima a Rovigo, Artisti in Piazza a Pennabilli,
CIFCET Festival al Cairo, Festival de Danza Nueva a Lima, Krokusfestival Hasselt,
Festival de Chassepierre, Swiss Contemporary Dance Days e Queer New York
International Arts Festival.

Lavora per il teatro, l’opera e il balletto, per musei e programmi di divulgazione e
formazione artistica.

L’incontro con diverse categorie di pubblico e diverse forme di espressione artistica
arricchiscono il suo lavoro di coreografo

Prossimi appuntamenti:

30 giugno, ore 21.30 Chiostro del Carmine (Sede TTB), Bergamo alta
Komoco / Sofia Nappi in Wabi_Sabi
+ CIE Bittersweet in Jamais Je N’Oublie
Prima Nazionale – Germogli – spazio per la creatività emergente

1 luglio, ore 21.30 Levate, Parco di Corso Europa
Artemis Danza in Circus
Prima Nazionale – Coproduzione FDE Festival Danza Estate

Con il sostegno di MiC Ministero della Cultura / Regione Lombardia / Comune di
Bergamo / Camera di Commercio / con il contributo di Fondazione Cariplo,
Fondazione ASM
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Home �  Cultura �  Danza �  Asmed – Danze Senza Quartiere 2021 a Cagliari

0 - Copertina 0 - Evidenza

Asmed – Danze Senza Quartiere
2021 a Cagliari
Al via il progetto Danze Senza Quartiere 2021 dell'ASMED: sono aperte le iscrizioni ai
laboratori con i coreografi Olimpia Fortuni, Roberta Racis, Daniele Salvitto e
Alessandro Sollima, in programma dal 25 al 31 luglio nei quartieri storici di Cagliari.

Per informazioni e prenotazioni: asmedlab@gmail.com,

Danze Senza Quartiere 2021 a Cagliari: la città diventa palcoscenico con il progetto

dell’ ASMED / Balletto di Sardegna che coinvolge quattro rioni del centro storico del

capoluogo – Castello, Marina, Stampace e Villanova – dove prenderanno forma le

creazioni di quattro giovani coreografi – Olimpia Fortuni, Roberta Racis, Daniele

Salvitto e  Alessandro Sollima. Focus sulla storia e sull’architettura, ma soprattutto

sull’anima dei singoli quartieri, che si racconteranno attraverso lo sguardo e la sensibilità

dei partecipanti ai percorsi laboratoriali, non necessariamente danzatori o performers, ma

Di  La Redazione  - 13 Luglio 2021

Facebook Twitter Pinterest Linkedin Print

- Advertisement -
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uniti dall’amore per la città.

Il linguaggio universale della danza, una delle più antiche forme di espressione artistica,

quale sequenza di movimenti codificati eseguiti e ripetuti in forma identica o con

variazioni secondo un preciso schema ritmico, con un carattere rituale, legato alla

dimensione del sacro e della festa, diventa strumento di narrazione. Una sintesi tra

elementi folklorici e balli popolari e l’energia e la libertà compositiva della danza

contemporanea per quattro coreografie che nasceranno dall’incontro e dallo scambio di

storie, ricordi e emozioni ma anche dalla speciale alchimia tra gli interpreti e i luoghi.

advertisement

Danze Senza Quartiere 2021 si articola in quattro laboratori, uno per ogni quartiere,

con il coinvolgimento degli abitanti e.o di quante/i provino una speciale attrazione o

interesse per un particolare paesaggio urbano e intendano provare ad “abitarlo” e

“comunicarlo” attraverso l’arte coreutica. Un progetto formativo e performativo insieme

per portare l’arte fuori dai teatri, tra le persone, come parte fondamentale della vita di

una comunità: geometrie di corpi in movimento, in una esplorazione e riconquista dello

spazio dopo il tempo sospeso del lockdown e l’elaborazione di una rigorosa ma non

rigida partitura, per riscoprire il potere catartico della bellezza.

«Non è necessario risiedere a Villanova, Stampace, Marina o Castello, è invece

importante avere con il centro storico un legame o un attaccamento particolare – ad

esempio avervi abitato per qualche tempo, lavorato o studiato; o semplicemente

riconoscerne le unicità e amarne le atmosfere. Il fine dell’iniziativa è quello di

coinvolgere infine tutta la città, di mettere in luce i legami che ciascuno ha con la storia,

la vita e la cultura di Cagliari» spiega il direttore artistico Massimiliano Leoni.

Danze Senza Quartiere 2021 si chiude con uno spettacolo finale, un esito scenico in

programma sabato 31 luglio alle 21.30 nel suggestivo scenario del Giardino Sotto le

Mura, con l’esecuzione delle quattro coreografie tra le sculture di Pinuccio Sciola, nel

cuore della città.

I LABORATORI

Danze Senza Quartiere si articola in quattro laboratori incentrati sul movimento, sulla

danza e sull’espressività corporea aperti a partecipanti maggiorenni (senza limiti d’età)

accomunati dall’amore per la nostra città, dall’interesse per la danza e per le arti

performative o semplicemente dal desiderio di cogliere un’opportunità di formazione e

socializzazione. Ogni gruppo, costituito da non più di 10 performers, rappresenta uno dei

quattro quartieri storici della città.

I laboratori sono finalizzati alla creazione di un breve lavoro coreografico ispirato al

quartiere di riferimento: la storia, la vita quotidiana, l’arte, la memoria dei luoghi, i miti e

le leggende contribuiranno a tratteggiare il tema di ciascuna coreografia, per restituire
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l’atmosfera e il respiro della città.

ISCRIZIONI

La partecipazione ai laboratori (e allo spettacolo finale) è gratuita. Per informazioni e

prenotazioni: inviare una e-mail all’indirizzo asmedlab@gmail.com, indicando il quartiere

prescelto e una breve motivazione per la propria scelta: cosa rende Castello, Marina,

Stampace o Villanova un luogo del cuore.

DSQ 2021 – I Coreografi

Olimpia Fortuni, Milano. Diplomata alla Paolo Grassi, studia Scrittura per la Danza Contemporanea con

Raffaella Giordano. Crea il collettivo Famigliafuchè; conclude il corso di formazione per danzatori

professionisti organizzato da OperaEstate e studia con i DV8 physical-theatre di Londra. E’ ospite alla

piattaforma internazionale BIDE_Barcelona International Dance Exchange 2016 come artista associata

Sosta Palmizi. Ha lavorato per “Kiss” di Tino Seghal e ne “Lo scorrevole” di Vettori Pisani, per

Costanzo/Rustioni, Arearea, la Valdoca, Samotracia, Giorgio Rossi, Casa Strasse, Zerogrammi, Company Blu,

Elisabetta Consonni, Masako Matsushita e Davide Valrosso. E’co-autrice insieme a Pieradolfo Ciulli di “Viale

dei Castagni 16” premiato al bando Next Milano.

Partecipa alla Vetrina Giovane Danza d’Autore (Anticorpi) con il primo movimento del suo solo “Soggetto

senza titolo” che debutta a Kilowatt Festival in versione integrale. Nel 2017 vince il premio del pubblico

GD’A _ Giovane Danza D’Autore. E’ autrice di “Fray” solo selezionato dalla Vetrina Giovane Danza

d’Autore del network Anticorpi. Nel 2019 debutta con DO ANIMALS GO TO HEAVEN? Nello stesso

anno crea un progetto di co-working dal titolo Who cares? Ecologia del dialogo nell’ambito di Sedimenti, una

delle sezioni di PETROLIO. Uomo e natura nell’era dell’Antropocene, progetto di Matera 2019 – Capitale

europea della cultura. Nel 2020 inizia il percorso di ricerca Studio sull’essere che la vede in residenza presso

l’Istituto Italiano di Cultura di Parigi e a Ísafjörður in Islanda nell’ambito del progetto RoundTrip.

Roberta Racis, Cagliari. Studia presso la scuola del Balletto di Toscana. Lavora con la CPBC (Lisbona,

Companhia Portuguesa de Bailado Contemporaneo) per la produzione “Fado” in coproduzione con

Internationaal Danstheater Holland, inserita tra le migliori produzioni 2013 della rivista Dance Europe. A

Bruxelles collabora con diversi coreografi come Natalia Vallebona, Amanda Xuehai, Yassine Payne. Fino al

2018 fa parte della compagnia Balletto di Roma. Dal 2017 è parte del progetto europeo Performing Gender

promosso da Yorkshire Dance Leeds, City of Women a Lubiana, Paso a 2 Certamen Coreografico di Madrid,

Theaterfestival Boulevard’s Hertogenbosch, CSC di Bassano del Grappa e Gender Bender Festival.

Collabora attualmente a diversi progetti con i coreografi Enzo Cosimi, Alessandro Sciarroni, Masako

Matsushita e Francesco Marilungo. E’ tra i fondatori, autori e interpreti del collettivo Mine, il cui lavoro

esordio “Esercizi per un manifesto poetico” è vincitore del premio DNAppunti coreografici 2019. Dal 2020 fa
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parte del European Networking Project Dance&Dramaturgy per Theatre Sevelin 36 di Losanna, La Bellone

Brussels, Bora Bora Aarhus e CSC di Bassano del Grappa.

Daniele Salvitto, Torino. Lavora per Cirque du Soleil, Disney, Luc Petit Creation, Maggio Musicale

Fiorentino, Cia. Tania Pérez-Salas (Messico), Teatro Regio Torino, Naturalis Labor, Philarmonic Orchestra

(Lussemburgo). Vincitore di numerosi concorsi di danza (Premio Roma, Rieti) è insignito del premio “Miglior

Giovane talento danza Contemporanea”, nella vetrina di Danzainfiera e “Miglior Giovane Promessa”- Premio

Roma. Danzatore solista per l’evento papale nel giugno 2015 a Torino, e nel 2016 per l’ambasciata italiana a

Ryad (Arabia Saudita). Coreografo e docente per il Ballet de l’Operà di Tunis (Tunisia), i suoi lavori sono

stati selezionati per: Interplay Festival Internazionale di Danza Contemporanea (Torino) Festival

Internazionale Nuova Danza (Cagliari) Vetrina della Giovane Danza d’Autore Anticorpi XL. Uffizi Live

(Firenze) Masdanza Contemporary Dance Festival (Isole Canarie) Face/Off (Matelica) Premio InDivenire

(Roma) Contact Festival (Germania) Premio InDivenire (Roma) Face/Off (Matelica) Festival DanzainRete

Teatro Comunale di Vicenza Festival Danza Estate (Bergamo) Solocoreografico (Torino) Gdanks Solo Tanz

Festival Florence Dance Festival (Firenze) TPE – Palcoscenico Danza (Torino). Affianca al percorso di

danzatore una ricerca personale nello yoga. Studia e si forma tra Indonesia, Thailandia, Stati Uniti, Inghilterra,

Germania, Francia, Italia, diplomandosi E-RYT (Experienced registered yoga teacher) in Ashtanga Vinyasa

presso la scuola RYS “All Yoga Training” a Bali.

Alessandro Sollima, Catania. Studia con Roberto Zappalà e in seguito frequenta la Northern School of

Contemporary Dance(UK) e SEAD Salzburg Experimental Academy of Dance(AT). Interprete per Simone

Forti al Museum der Moderne di Salisburgo, inizia poi la collaborazione, tutt’ora in corso, con il coreografo

Milan Tomášik come interprete e successivamente come assistente alla coreografia. Attualmente è danzatore

per Cie Thor-Thierry Smith. Alessandro inizia la sua ricerca coreografica nel 2013 e da allora, grazie al

sostegno di SEAD, Scenario Pubblico, Network Anticorpi XL, Life Long Burning, ImPulsTanz, crea

performances presentate in numerosi festival europei. Negli anni collabora con vari registi nel ruolo di

coreografo, tra cui Veselka Kunceva e Luisa Baldinetti.
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CALENDARIO

 Castello

Giardino Sotto le Mura

Dal 27 al 31 luglio

Ore 16.00- 21.00

Il 31 Luglio il laboratorio si svolgerà la mattina in orario da definirsi.

Massimo 10 partecipanti.

 Stampace

Orto Botanico

Dal 25 al 30 luglio

Ore 16,30 – 19,30

Massimo 10 partecipanti.

 Villanova

Giardini Pubblici e Giardino Sotto le Mura

25 Luglio (Giardino Sotto Le Mura)

26 Luglio (Giardini Pubblici)

27 Luglio (Giardino Sotto le Mura),

28-30 Luglio (Giardini Pubblici)

Ore 17.00 – 20.00

Massimo 10 partecipanti.

 Marina

Caffè Savoia (sala interna) e Chiesa di Santa Lucia (ruderi)

Dal 25 al 30 luglio

Ore 16.00 – 19.00

Massimo 6 partecipanti.

 ESITO FINALE

Giardino Sotto Le Mura – sabato 31 luglio – ore 21.30

Vedi anche
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HOME  BERGAMO CITTÀ  TEATRO TASCABILE, IL CHIOSTRO SI ANIMA CON GLI SPETTACOLI DI «ARCATE D’ARTE»

Martedì 13 Luglio 2021 � Facebook � Twitter

Teatro Tascabile, il chiostro si anima con
gli spettacoli di «Arcate d’Arte»

Proseguono nel mese di luglio le attività della sesta edizione in programma  no
a ottobre.

Quest’anno nel chiostro del Monastero verranno presentati

gli spettacoli di repertorio del Tascabile e le attività delle

manifestazioni bergamasche che tradizionalmente trovano

sede al Carmine: Festival Orlando, Contemporary Locus,

Fde Festival Danza Estate, Fotogra ca. Festival di

Fotogra a Bergamo.

Nel mese di luglio in scena la raccolta di spettacoli di

teatro-danza classico indiano. Sulla via aperta dai maestri

del Novecento, il Tascabile inizia nel 1978 il suo percorso di

ricerca sulle arti sceniche orientali e in particolare sul teatro-danza classico indiano, come via

per un rinnovamento completo del teatro e dell’arte dell’attore.
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Tre le proposte in programma: Caleidoscopio d’Oriente, una fantasia di brani che

appartengono alle discipline praticate in maniera continuativa dal Tascabile: Bharata

Natyam, Kathakali, Orissi (martedì 20 luglio alle 21.30); 

Angikam. Canti d’amore, lo spettacolo in stile Bharata Natyam, la danza classica indiana

per eccellenza (mercoledì 21 luglio alle 21.30); 

Angikam. Frecce di miele, lo spettacolo di danza classica Orissi, stile fortemente in uenzato

dalla presenza del dominio musulmano nel Nord dell’India (giovedì 22 luglio alle 21.30).

I biglietti sono disponibili su arcate.teatrotascabile.org

Riprendono dopo la pausa del 2020 legata all’impatto del Covid 19, le attività di Tad Residency

alla sua quarta edizione, un progetto di residenza che prevede la chiamata e la convivenza di

artisti che praticano il teatro, le arti visive e la danza in una pro cua relazione tra esperienze e

discipline diverse.

Tad Residency (Tad = Teatro + Arte + Danza) nasce a Bergamo dalla collaborazione tra TTB,

Contemporary Locus e 23/C Art - Fde Festival Danza Estate. Saranno ospiti di Tad 2021, che

si terrà dal 9 al 16 luglio al Monastero del Carmine, l’attrice e performer Cristiana Alfonsetti

(Italia, 1975) per il teatro, la coreografa Camilla Monga (Italia, 1987) per la danza e l’artista

Meris Angioletti (Italia, 1977, vive e lavora a Parigi) per l’arte contemporanea.
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I momenti di vita comuni, attività e azioni quotidiane

comporranno il diario di bordo di Tad Residency

attraverso testi, immagini e video caricati sul diario

social della residenza

https://www.facebook.com/TADresidency/ 

Venerdì 16 luglio alle 19 (ingresso gratuito) avrà

luogo un Public Studio Visit con la presentazione

degli artisti e la restituzione al pubblico delle

esperienze della residenza.

Nella cornice del progetto #tuoCarmine, durante

Arcate d’arte - Il chiostro in scena, l’Associazione

Culturale Guide Turistiche Città di Bergamo

proporrà delle visite guidate del Monastero del Carmine. Prima degli spettacoli del Ttb sarà

possibile visitare gli spazi riquali cati negli scorsi mesi e scoprire storie e racconti legati a tutti i

luoghi dell’intero complesso monastico. (Inizio alle 20.15. Per maggiori informazioni e

prenotazioni consultare il sito www.bergamoguide.it, mandare una mail a

info@bergamoguide.it, telefonare a + 39 328 6123502)

Il costo del teatro 

La situazione pandemica ed i suoi incerti sviluppi alimentano la crisi del teatro che è ancora

oggi fra i settori più colpiti dalle misure restrittive. La normativa anti-Covid in vigore impone

alle sale teatrali una capienza massima del 50%. Per questo motivo il Ttb ha deciso di applicare,

per i propri spettacoli, una formula che prende le mosse dalle di coltà del momento

proponendo due biglietti distinti:

Scopri il teatro (costo di 7 €), una manifesta volontà di mettere ancora una volta il teatro a

servizio dei cittadini Sostieni il Teatro (costo di 15 euro), una formula pensata per chi può

sostenere il teatro e contribuire ai progetti del Ttb.

Guarda la meraviglia dell’ex monastero del Carmine. La casa del Teatro Tascabile restaurata.

�X

The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not
supported.
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LUNEDÌ

19
LUGLIO

A levar l’ombra da terra: gli appuntamenti
della settimana

Tra il 19 e il 22 luglio il Festival ospiterà 4 diversi reading, a partire da “Short
Stories _ vol.1” rivista letteraria “dal vivo” che porterà racconti brevi e musica ad
Alzano Lombardo, a seguire “‘70 volte ancora” a Villa di Serio, un omaggio ai
formidabili anni settanta con Matilde Facheris, Alberto Salvi, Luigi Suardi e
Alfredo Salvoldelli. A Leffe il Festival porterà “Sono un uomo di tango” il
racconto della vita e della musica di Astor Piazzolla; ultimo reading della
settimana “Un alter Cafè” a Stezzano con Lorenzo Monguzzi e Walter Tiraboschi
con canzoni e pezzi di storie rubate alla letteratura che
racconta la periferia di Milano.

Il 24 luglio giornata importante con due dei momenti di punta: ad Azzano San
Paolo uno degli spettacoli del festival, “Le donne baciano meglio” di e con
Barbara Moselli, un monologo comico, irriverente, stravagante, totalmente
autobiografico, acclamato a livello nazionale che con semplicità, ironia e senza
vergogna, racconta l’epifania/coming out dell’autrice‐attrice che dopo anni di
vita dichiaratamente etero Barbara deve affrontare la sua vera natura.

Sempre per il 24 è previsto il secondo degli appuntamenti di “In vetta”: Walter
Tiraboschi con le musiche dal vivo di Stefano Taglietti ci condurrà in una
passeggiata teatrale verso i ruderi della diga del Gleno, alla scoperta della
tragedia che sconvolse la Val di Scalve e la Valle Camonica il primo dicembre del
‘23. Un paio di ore insieme sul sentiero, tra racconti, musica e cammino.

A chiudere la settimana: Gli anni più belli di Gabriele Muccino con Pierfrancesco
Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria proiettato
all’aperto nel cortile della scuola primaria ad Azzano San Paolo.

Il programma con tutti i dettagli a seguire.

A levar l’ombra da terra
8 spettacoli teatrali, 22 reading musicali, 3 passeggiate teatrali, 6 film
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20/7/2021 20:33

EVENTI
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Un totale di 39 appuntamenti in 22 diversi Comuni
Tutto all’aperto e tutto gratuito.

La prenotazione è obbligatoria attraverso il sito www.alevarlombradaterra.it

Il Festival è realizzato grazie al sostegno dei Comuni di: Alzano Lombardo,
Ardesio, Azzano San Paolo, Bonate Sotto, Casnigo, Casirate d’Adda, Cassano
d’Adda, Clusone, Gandino, Leffe, Levate, Mozzo, Orio al Serio, Osio Sotto, Parre,
Pedrengo, Peia, Premolo, Rovetta, Stezzano, Verdello, Villa di Serio.

Il Festival è realizzato con il contributo di Regione Lombardia, Fondazione
Cariplo, Sistema Bibliotecario della Valseriana, e in collaborazione con Festival
Danza Estate, Bam! Strategie Culturali, Proloco di Vilminore, Rifugio S.A.B.A.,
media Partner Eppen.

Il Festival è realizzato dall’Associazione A levar l’ombra da terra, ossia da Marta
Ceresoli, Davide Pansera, Alberto Salvi. La direzione tecnica affidata a Sestante
NCPN s.r.l.; artwork e grafica Alberto Biffi per NIntai Studio, merchandising
realizzato da Tantemani.

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

19 luglio ore 21.00 | Alzano Lombardo ﴾Reading﴿
cortile Biblioteca Comunale, via Paglia 11
in caso di pioggia Teatro degli Storti, piazza caduti Nassyria
Fabrizio Pagella, Edoardo Ribatto & Luca Olivieri
SHORT STORIES vol. 1
voce Fabrizio Pagella e Edoardo Ribatto | musiche originali e sonorizzazioni
Luca Olivieri
La forma del racconto breve è la fotografia di un momento.
Momentum in fisica è una quantità vettoriale. È il prodotto della massa e della
velocità di un oggetto. La sua capacità di muoversi, di spostarsi, di impattare
col mondo esterno. Il racconto breve possiede questo potenziale. Questa forza.
E ci insegna che un momento, se ben fotografato e descritto, non ha bisogno
di nessuna trama, di nessun futuro.
Short Stories è un contenitore di storie brevi e brevissime con un solo comune
denominatore: sono ben scritte; hanno cioè quella capacità attrattiva che ci
spinge, alla fine, a volerle risentire.
L’idea è quella di una rivista letteraria dal vivo: con gli attori al posto delle parole
e la musica al posto delle illustrazioni.

20 luglio ore 21.00 | Villa di Serio ﴾Reading﴿
cortile Biblioteca Comunale, via Papa Giovanni XXIII, 60
in caso di pioggia recupero il 30 luglio
Matilde Facheris, Alberto Salvi, Luigi Suardi & Alfredo Savoldelli
’70 VOLTE ANCORA
voce Matilde Facheris e Alberto Salvi | chitarra Luigi Suardi | basso Alfredo
Savoldelli
Gli anni Settanta hanno avuto un volto “formidabile”, denso di fermenti,
mutazioni sociali e rivoluzioni private. E, sebbene attraversati dalla
degenerazione dell’ideologia e dal terrorismo, furono prolifici di pensieri e di
incontri che cambiarono il destino di un’intera generazione. Le donne
scoprirono l’uso della libertà; l’omosessualità uscì dai ghetti; l’arte, il teatro e la
cultura divennero parte e motore del cambiamento. Furono anni di grandi
battaglie sociali i Settanta, di grandi manifestazioni di piazza e di confronti
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“politici” che coinvolgevano la vita pubblica e privata; tutto terreno fertile per la
ricerca della propria identità. Senza risparmio e senza pregiudizi.

21 luglio ore 21.00 | Leffe ﴾Reading﴿
cortile Auditorium Pezzoli, passaggio Musicanti Leffesi 18
in caso di pioggia Auditorium Pezzoli, passaggio Musicanti Leffesi 18
Alberto Salvi & Gino Zambelli
SONO UN UOMO DI TANGO
di e con Alberto Salvi | bandoneon Gino Zambelli
Si dice che in Argentina tutto può cambiare, tranne il tango, e Piazzolla ha
infranto questa regola. Il “nuevo tango” di Piazzolla è diverso dal tango
tradizionale perché incorpora elementi presi dalla musica jazz e fa uso di
dissonanze e altri elementi musicali innovativi. Piazzolla introduce nel tango
l’uso di nuovi strumenti che tradizionalmente non venivano utilizzati: si parla di
flauti, sassofoni, chitarre elettriche e batteria. Era solito dire: “La mia opera è al
dieci per cento tango e al novanta per cento musica contemporanea”, per
questo le sue magnifiche partiture, scaturite da momenti di profonda tristezza,
di solitudine e di difficoltà economiche, furono denigrate dai puristi del tango.
In Argentina, negli anni ’60, venivi insultato o addirittura cacciato se suonavi la
sua musica. Per i puristi il tango era un’istituzione intoccabile, una sorta di
dogma, un’icona che rappresentava un popolo, la sua storia, la cultura, l’essere
argentini e, per i porteñi di Buenos Aires il sentirsi tali. Per questo motivo
Piazzolla veniva considerato alla stregua di un traditore. Per raccontare la storia
di Astor Piazzolla si potrebbe raccontare una storia di angeli. Senz’altro
piacerebbe ai più, ma non sarebbe la vera storia. Perché la vita de El Gato è
stata complessa, a tratti piena di rabbia, a volte ingenua ma mai, dico mai,
banale. La sua è una storia vera, dove diavoli e angeli si mescolano
continuamente, dove amore e meschinità si sovrappongono tanto che a volte è
impossibile distinguere. Come lui stesso diceva “bisogna avere un po’ di tutto
per andare avanti nella vita”.

22 luglio ore 21.30 | Stezzano ﴾Reading﴿
Centro Socio Culturale “Il Cascinetto”, via Mascagni
in caso di pioggia Sala multimediale Centro Socio Culturale “Il Cascinetto”, via
Mascagni
Walter Tiraboschi & Lorenzo Monguzzi
UN ALTER CAFÈ storie di periferia
con Walter Tiraboschi | musica Lorenzo Monguzzi
Canzoni che si alternano a pezzi di storie rubate alla vasta letteratura che
racconta la periferia della grande città, Milano, così vicina e così lontana, per
motivi diversi, per tutti.
L’occasione per scoprire o recuperare la vena comica e satirica, ma anche
malinconica e amara di alcuni appassionati narratori della nostra storia,
dell’epopea di una Milano da trani ﴾e non ancora da bere, per carità﴿, di gente
che sbarcava il lunario, di giovani ribelli, di quartieri sentinella del mondo che
cambiava, e poi di amori, naturalmente.
La Milano degli anni Sessanta, il piacevole affresco di un periodo ruggente del
nostro Paese, quando il miracolo economico si proponeva travolgente, quando
per i giovani il futuro era dietro l’angolo, quando la speranza aveva lasciato
spazio alla concretezza di un domani migliore.

24 luglio | Vilminore di Scalve ﴾inVetta﴿
diga del Gleno
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in caso di pioggia recupero il 31 luglio
ore 10.00 ritrovo presso Vilminore di Scalve
ulteriori dettagli saranno comunicati in fase di prenotazione
Walter Tiraboschi & Stefano Taglietti
GUARDA IN SU
Passeggiata teatrale verso i ruderi della diga del Gleno, alla scoperta della
tragedia che
sconvolse la Val di Scalve e la Valle Camonica il primo dicembre del ‘23
con Walter Tiraboschi | testo Paolo Dal Canto e Walter Tiraboschi | musiche dal
vivo Stefano Taglietti | con la collaborazione e la consulenza di Andrea Maj e
della Pro Loco di Vilminore di Scalve

Guarda in su! Perché è da lì che tutto è incominciato… guarda in su! Perché
dopo niente è stato come era prima… e adesso andiamo… fino alla diga… per
capire… era di sabato… quando si parlava in famiglia, ma anche in paese, si
dividevano gli avvenimenti in prima del disastro e dopo il disastro, perché per
noi della Valle di Scalve quello non fu un disastro, bensì il disastro; e ancora
oggi basta questa parola per ricordare il primo dicembre del 1923.
LA DIGA DEL GLENO si trova ai piedi del monte Gleno, la cui vetta raggiunge
un’altitudine di 2882 m. La diga nacque come sbarramento sul torrente Gleno
ma, nel 1923, crollò, causando un’immane tragedia che sconvolse la Valle di
Scalve e la Val Camonica. La diga, realizzata fra il 1916, lunga 260 metri, nelle
intenzioni dei costruttori avrebbe dovuto contenere sei milioni di metri cubi
d’acqua, raccolti in un lago artificiale che si estendeva su una superficie di 400
000 metri quadrati. Realizzata a 1 500 metri d’altitudine, sarebbe dovuta servire
per produrre energia elettrica nelle centrali di Bueggio e di Valbona. Il 22
ottobre 1923, a causa di forti piogge, il bacino si riempì per la prima volta. Tra
ottobre e novembre si verificarono numerose perdite d’acqua dalla diga,
soprattutto al di sotto delle arcate centrali, che non appoggiavano sulla roccia.
Infine, il 1º dicembre 1923 alle ore 7:15 la diga cedette. Sei milioni di metri cubi
d’acqua, fango e detriti precipitarono dal bacino artificiale a circa 1.500 metri di
quota, dirigendosi verso il lago d’Iseo, lasciando alle proprie spalle 356 morti,
anche se i numeri sono ancora oggi incerti.
LA PASSEGGIATA Il sentiero, inizialmente, attraversa dei prati e costeggia alcune
baite, fino a che non raggiunge una mulattiera. Successivamente si prosegue il
sentiero nel bosco, costeggiando il tubo della condotta forzata fino a
raggiungere la località Pagarulì ﴾1507 m﴿ che si riconosce per una costruzione in
cemento ﴾dal quale parte la condotta﴿. A questo punto il sentiero si fa più
pianeggiante ed essendo al margine della montagna offre una vista
mozzafiato; dopo circa 20 minuti si raggiunge la Diga.
CONSIGLI E PRECAUZIONI La passeggiata è accessibili a tutti ﴾si consiglia minori
accompagnati﴿, ma è necessario un abbigliamento adeguato: vestiti comodi e
resistenti, scarpe da montagna, da trekking o scarponcini; una scorta di acqua.
Raggiungeremo l’arrivo in circa 2 ore di cui 1 ora circa di camminata,
inframezzata da interventi teatrali. Pranzo e rientro saranno gestiti
autonomamente dai partecipanti.
Sentiero 411 Vilminore – Lago del Gleno
Itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche
Tempo andata: 1 ora
Tempo ritorno: 45 minuti

24 luglio ore 21.30 | Azzano San Paolo ﴾Spettacolo﴿
cortile Scuola Primaria, via Dante Alighieri
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in caso di pioggia Centro Sportivo Via Stezzano, 33
Compagnia NIM
LE DONNE BACIANO MEGLIO
di e con Barbara Moselli | regia Marco Taddei | costumi Daniela De Blasio |
disegno luci Massimo Calcagno e Giovanni Coppola | fonica Massimo Calcagno
| una produzione Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse e Compagnia NIM –
neuroni in movimento

È un coming out l’evento scatenante della narrazione de Le donne baciano
meglio, un testo totalmente autobiografico che con semplicità, ironia e senza
vergogna, racconta l’epifania dell’autrice‐attrice. Dopo anni di vita
dichiaratamente etero Barbara deve affrontare la sua vera natura. Da qui un
percorso in compagnia di diversi personaggi, che la condurranno alla totale
accettazione di sé.
Il monologo comico parte da una doppia esigenza dell’autrice: da una parte il
bisogno di raccontarsi, dall’altra quella di affrontare la tematica
dell’omosessualità femminile, da sempre poco discussa. Irriverente e
stravagante, lo spettacolo tocca i temi dell’innamoramento e della metamorfosi
personale, utilizzando il palcoscenico come grande camerino all’aperto.
Assistiamo all’evoluzione interiore della protagonista, come i grandi interpreti
americani che, con autoironia, sanno raccontarsi al bancone di un bar,
trasmettendo la passione di cui è piena la vita, quando si sceglie di viverla.

25 luglio ore 21.30 | Azzano San Paolo ﴾Film﴿
Cortile Scuola Primaria, via Dante Alighieri
In caso di pioggia Auditorium Scuola Media, via Don G. Gonella, 4
Gabriele Muccino
GLI ANNI PIU’ BELLI
con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio
Santamaria
Roma, primi anni Ottanta. Giulio, Paolo e Riccardo hanno 16 anni e tutta la vita
davanti. Giulio e Paolo sono già amici, Riccardo lo diventa dopo una turbolenta
manifestazione studentesca, guadagnandosi il soprannome di Sopravvissuto.
Al loro trio si unisce Gemma, la ragazza di cui Paolo è perdutamente
innamorato. In realtà tutti e quattro dovranno sopravvivere a parecchi eventi,
sia personali che storici: fra i secondi ci sono la caduta del muro di Berlino, Mani
Pulite, la “discesa in campo” di Berlusconi e il crollo delle Torri Gemelle, per
citarne solo qualcuno. E dovranno imparare che ciò che conta veramente sono
“le cose che ci fanno stare bene” e che certi amori – così come certe amicizie –
“fanno giri immensi e poi ritornano”.

SEGNALA IL TUO EVENTO GRATUITAMENTE +

NEWSLETTER
Notizie e approfondimenti quotidiani sulla tua città.
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