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Premessa 
 

Il Festival Internazionale di Danza nei Paesaggi Urbani “Corpi Urbani / Urban Bodies (CU/UB)” è un viaggio 
alla scoperta degli spazi urbani attraverso l’esperienza artistica della danza. Lo spettatore da un lato è 
stimolato a una ricerca di armonia dei luoghi in cui vive e lavora, dall’altro, è accompagnato, con la 
semplicità di palcoscenici quotidiani, alla scoperta di una forma artistica non sempre accessibile. È una 
proposta stimolante in cui si incontrano e si fondono nuovi fermenti culturali e il patrimonio artistico-
architettonico della città. Un nuovo linguaggio del corpo, un movimento flessibile e mutevole, una 
sperimentazione che arricchisce gli spazi urbani di nuovi valori e punti di vista. L’iniziativa proposta consiste 
nell’organizzazione di alcune performance di danza in spazi urbani e architettonici, da parte di artisti italiani e 
internazionali. Il termine di “danza in paesaggi urbani” racchiude una varietà di eventi spettacolari che vanno 
dalla performance alla coreografia, dalla danza di strada alla danza relazionata all'architettura e alle arti, fino 
allo spettacolo itinerante. 
 

 

Finalità 
 

Il progetto CU/UB 2012 intende proseguire gli obiettivi alla base dell’associazione ARTU con proposte 
artistiche innovative e di alta qualità, inserite in contesti non tradizionali per lo spettacolo dal vivo. La 
prerogativa della valorizzazione dei luoghi, la ricerca di artisti sensibili alla relazione con il tessuto 
socioculturale e pronti a “reinterpretare” gli spazi di performance, oltre alla vocazione a intrecciare relazioni 
con il territorio, sono gli elementi che concorrono a definire le scelte artistiche. Nel 2012 in particolare il 
festival intraprende due filoni conduttori: da un lato l’investimento in aree della città che stanno attraversando 
una trasformazione urbanistica e architettonica, dall’altro l’attenzione e il sostegno alla giovane creatività. 
Inoltre, come ogni anno, il festival offre l’opportunità di assistere a spettacoli di compagnie internazionali che 
intendono confrontarsi con lo spazio urbano. Corpi Urbani è un contenitore per portare la danza 
contemporanea a pubblici nuovi e diversificati, senza mai tralasciare l’attenzione tra la proposta artistica e il 
luogo scelto per la sua realizzazione. Per questo ogni anno i danzatori vengono messi in relazione con spazi 
diversi, al fine di coniugare i due elementi e valorizzarli entrambi: l’architettura si arricchisce dell’elemento 
performativo e la creazione coreografica si alimenta delle caratteristiche del luogo stesso. 
 

 

Progetto 
 
 

Dopo aver esplorato molti spazi urbani del centro storico della città il festival guarda quest’anno al ponente 
cittadino, in un’ottica di sviluppare un percorso che parte dalla “periferia” per poi dirigersi al centro cittadino e 
ritornare in “periferia”. ARTU è attenta nell’attingere il cambiamento e lo sviluppo a livello sociale e 
urbanistico per apportare il proprio contributo a livello culturale. La valorizzazione del luogo si accompagna 
all’arte performativa e viceversa.  
In collaborazione con Teatro Cargo, la prima giornata del festival si svolgerà a Villa Duchessa di Galliera, a 
Voltri, nell’ambito del progetto “Fuori luogo, l’estate del Cargo”. Una collaborazione che ha come obiettivo 
comune quello di valorizzare un luogo storico e ancora poco conosciuto, in una cornice di proposte raffinate, 
ma capaci di attirare un ampio pubblico. La seconda giornata del festival si svolgerà a Palazzo Ducale, con 
una serata speciale del progetto Anticorpi XL, di cui ARTU fa parte dal 2009, che sostiene e promuove la 
giovane danza d’autore italiana. Il terzo giorno il festival ritorna “in periferia”, nell’area di Cornigliano, sede 
storica di importanti insediamenti manifatturieri e siderurgici e oggi al centro di un’istanza di riqualificazione 
urbana, attraverso un progetto urbanistico di elevata qualità. Area particolarmente significativa in termini di 
cambiamento sociale e strutturale, costituisce un palcoscenico ideale per il festival: il progetto "FACTORIES” 
si caratterizza per una forte originalità della proposta, con creazioni inedite, inserite in questa cornice 
urbanistica. La giornata conclusiva del festival si svolgerà a Finale Ligure. 
 

Corpi Urbani 2012, oltre a costituire un’opportunità per le professionalità artistiche locali che attraverso il 
festival sviluppano la propria creatività - sia a livello artistico sia nel confronto con altri artisti, nazionali e 
internazionali - intende promuovere la danza contemporanea anche come motore di aggregazione sociale e 
di riscoperta del valore culturale dei luoghi. 


