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Città di Finale Ligure

con il contributo di
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Il presente progetto 
è finanziato con il sostegno
della Commissione Europea

in PASSEGGIATA a VOLTRI
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Qui si raccolgono frutti maturi e
gustosi, qui germoglia luminoso
il grano, qui il bruco che si
trasforma in farfalla prova a
sopravvivere con tutte le sue
forze. La sua metamorfosi pare
un miracolo della Natura. 
La nostra metamorfosi, nel corso
di questi dieci anni, è stata
quella di ricercare ontinuamente,
di rinnovarci, di non arrenderci.
Qui abbiamo intrecciato relazioni
importanti e abbiamo creato
degli incontri artistici tra la
nostra città e il resto del mondo.
E grazie a tutto questo, al
portare avanti il nostro lavoro e
la nostra passione, nel 2012
siamo stati chiamati a
partecipare a due progetti
finanziati dal programma
Cultura 2007 - 2013 dell’Unione
Europea: due progetti che
sostengono la creazione artistica
nel paesaggio urbano e
promuovono la cultura della
città anche da un punto di vista
sociologico e antropologico.
Come la semina trasportata dal
vento, che prima o poi dà i suoi
frutti, così noi ci sentiamo parte
di un flusso che, attraverso il
linguaggio dei corpi, smuove
l’anima e da lì parte per poi
ritornare.

In questo fluire continuo, io
cerco uno sguardo complice che
possa aiutarmi a oltrepassare le
distanze urbane, una prospettiva
che scopra nuovi orizzonti di
senso.

[Aline Nari, Dancing Cities 2012, p. 11]

Eliana Amadio
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GENOVA
martedì 04/09

18.00 PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL
Inaugurazione mostra fotografica “SEI” p. 16
Happening e installazione di Elena Cavallo
Palazzo Ducale

giovedì 6/09
dalle PROGETTO EUROPEO DANCE CHANNELS p. 06
18.00 Piazza Odicini e Parco di Villa 

Duchessa di Galliera a Genova Voltri

venerdì 7/09
dalle FOCUS GIOVANI DANZAUTORI p. 08
21.00 CHIARA FRIGO 

Palazzo Ducale
ANDREA GALLO ROSSO
Palazzo Ducale
CLAUDIA CALDARANO 
Palazzo Ducale
CRISTIANO FABBRI | ANTONIO CAPORILLI
GIOVANNI RICCIARDI
Palazzo Ducale
SHANG-CHI SUN 
Palazzo Ducale

sabato 8/09
PROGETTO FACTORIES | Estate a Villa Bombrini

17.00 CRISTIANO FABBRI | KOINÈGENOVA p. 10
Villa Bombrini

17.30 TECNOLOGIA FILOSOFICA p. 10
Villa Bombrini

18.00 ANDREA GALLO ROSSO p. 10
NICOLA MARRAPODI
Villa Bombrini

18.15 SENZA TEMPO p. 11
Villa Bombrini

18.45 ALINE NARI/UBIDANZA p. 11
Villa Bombrini

19.15 FILM DANCING CITIES p. 14
Villa Bombrini

21.30 COMPAGNIE BEAU GESTE p. 11
Villa Bombrini
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FINALE LIGURE | Finalmarina
domenica 9/09  

17.00 SENZA TEMPO p. 11
Piazza S. Giovanni Battista

17.30 ANDREA GALLO ROSSO p. 10
NICOLA MARRAPODI
Lungomare Migliorini

18.00 TECNOLOGIA FILOSOFICA p. 12
Lungomare Migliorini

18.15 LUCA ALBERTI p. 13
ALESSANDRA ELETTRA BADOINO
Piazza Vittorio Emanuele II

18.30 COMPAGNIE BEAU GESTE p. 11
Piazza Vittorio Emanuele II
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DANCE CHANNELS
Progetto europeo di residenze coreografiche urbane 
Con il sostegno del Programma Cultura 2007 - 2013
dell’Unione Europea.
Una collaborazione con  il Festival Trayectos di Zaragoza e il
Festival Urban Moves di Manchester.
Confronto e creazioni su una tematica comune: il passare del
tempo.
An european project in collaboration with Trayetos Festival in
Zaragoza and Urban Moves in Manchester.

giovedì 6/09 ore 18 | Genova, Piazza Odicini e 
Parco di Villa Duchessa di Galliera a Genova Voltri

>>> TEMPORARY MAPS (20’)
“Come viviamo il passare del tempo? Come cambia la nostra
percezione della città con il passare del tempo? Una visione
personale e straniata della città: una mappa temporanea in cui
sogni e ricordi personali ridisegnano il paesaggio urbano
trasformando tutti noi in surreali turisti”. Aline Nari e Davide
Frangioni
How passing of time changes our perception of the city? Dance is
a guide not to get lost inside our temporary urban scenario.

di  Aline Nari e Davide Frangioni/UBIdanza [Genova]
con Raquel Buil e Laura Val | Tarde o Temprano Danza [Zaragoza]

>>> VIVA (25’)
“Il rimpianto a volte ci assale e più passa il tempo più riflettiamo
sulla nostra vita e sulle cose che avremmo voluto fossero
diverse”. Joseph Lau
Passage of time means reflecting over life.

di Joseph Lau [Manchester]
con Ingrid Magriñá, Antonio Muñoz e Jordi Vilaseca [Zaragoza]

>>> OLTRE LA LUNA (20’)
“Il tempo dell'amore. Partiamo insieme da un'idea di spazio
quasi immateriale, quasi mai avverato, un amore che si trova
oltre la luna appunto. Studiamo la pièce negli spazi urbani,
collochiamo le nostre immagini in piazze e in parchi. Questa
giovane coppia gioca con la ripetizione coreografica  gonfiando
e sgonfiando un amore in costante divenire”. Marta Bevilacqua
A young couple plays around an immaterial and unfulfilled love. 

di Marta Bevilacqua [Genova]
con Katherine Hollinson e Connor Quill [Manchester]
elementi di scena Marta Bevilacqua 
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FOCUS GIOVANI DANZAUTORI
in collaborazione con Anticorpi XL network della giovane danza
d’autore

venerdì 7/09 dalle ore 21 | Genova, Palazzo Ducale -
cortile maggiore

>>> CHIARA FRIGO [Italia] 
in SUITE-HOPE (20’)

Lo spettacolo parte da una riflessione e da alcune domande
legate al tema della speranza e della sua attualità nella realtà
contemporanea. L’indagine inizia con un esodo, la partenza
verso un altro luogo di esistenza possibile. 
Dance represents an opportunity to wonder about hope.

di Chiara Frigo con Chiara Frigo, Silvia Gribaudi
drammaturgia Riccardo de Torrebruna
disegno sonoro Mauro Casappa disegno luci Moritz Zavan
vince bando Reform/Danza 2011/2012 Pim off - Milano
con il sostegno di CSC Centro per la Scena Contemporanea -
Operaestate Festival coproduzione Associazione Culturale ZEBRA 

>>> ANDREA GALLO ROSSO
[Italia] in OCCHI - EYES (15’)

Occhi è un gioco sul dialogo e sul cambio di prospettiva.
Chiudendo gli occhi si entra in un mondo privato. 
Aprendo gli occhi si cerca un contatto con l'altro. Come posso
portare chi è “all'esterno” dentro il mio mondo?
Close your eyes: how does perspective change?

di e con Andrea Gallo Rosso
musiche di Goodsped, Federico Del Pozzo e Johnny Cash
co-produzione "Mosaicodanza/Interplay"
ringraziando per gli spazi: Choro danza-Torino, mcf
belfioredanza-Torino, Opificiodellarte-Biella
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>>> CLAUDIA CALDARANO [Italia] 
in DIALOGO TONIE (20’)

Come fare in modo che l'assente rimanga? Come r-esistere
nonostante la perdita? “Dialogo” con mio padre. Cerco di
richiamare il mondo assente alla memoria fisica. Imito e
trasformo i gesti, i suoni e le parole mancanti. Traduco questo
vuoto in una mappatura di segni. Segni che evocano le
circostanze, le situazioni in cui il mio corpo si è trovato di
riflesso a quello “offeso” di mio padre.
What can we do to re-act to a loss?

di e con Claudia Caldarano
con il sostegno di Centro Artistico Il Grattacielo
progetto presentato al Premio Giovani Danz’Autori Puglia 2012
vince premio ARTU (bando Salicedoro)

>>> CRISTIANO FABBRI [Italia] in AFFETTI (30’)
Nell’affetto c’è movimento, c’è un sentire che non è mai statico,
mai unico e indivisibile e questo sentimento ha bisogno di
essere ascoltato e compreso - ma non possiamo stare fermi ad
ascoltare senza agire, non avremmo poi nulla da amare
veramente. Dopo aver ascoltato ci si può alzare commossi,
leggeri, turbati. Andarsene, oppure iniziare a conversare. Dentro
di noi le vibrazioni della musica, le note del violoncello...
Emotional vibrations of movement and music.

di e con Cristiano Fabbri (danza), Antonio Caporilli (danza),
Giovanni Ricciardi (violoncello) 
con il sostegno di AiEP - Avventure in Elicottero Prodotti

>>> SHANG-CHI SUN [Taiwan] in TRAVERSE (16’)
La presenza del danzatore trascrive desideri e impulsi, oscilla tra
la memoria temporale del passato e l’intenzione del gesto che
seguirà. Una danza pura, fluida e diretta. 
An isolated body, whose limbs cut the air at the speed of combat
and suddenly come to tranquil slowness.

di e con Shang-Chi Sun
musica Ryoji Ikeda set design Jens Siewert luci Shang-Chi Sun,
David Friedrich una coproduzione di fabrik Potsdam
con il supporto del Centro Culturale di Taiwan a Parigi
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PROGETTO FACTORIES

>>> CRISTIANO FABBRI | KOINÈGENOVA [Italia] 
in ATTORNO AL CUORE, una questione di umanità (20’)

Ritmo di parata militare, corteo, volto sfigurato, braccio teso,
scudo, croce, mascherata; uomini e donne che si battono
ancora, per tentare di realizzare una vita che resta ancora
barbara, feroce e misteriosa; una vita in cui nessuno è sovrano
se non di sé stesso, del proprio cuore. 
Listen to your heart and be master of yourself...

di Cristiano Fabbri con Rocco Colonnetta e Serena Loprevite

sabato 8/09 ore 17 | Genova, Villa Bombrini

>>> TECNOLOGIA FILOSOFICA [Italia] 
in EFFETTO SERRA (15’)

Una casetta per le piante, uno spazio vivibile poco più grande di
un metro cubo. Due alberi in giacca e cravatta o forse due
uomini che portano in testa la memoria del regno vegetale. 
E, per chi guarda, è osservare dal di fuori due esseri in gabbia, in
equilibrio precario tra mondo vegetale e animale.
Two creatures in a cage, balancing between nature and humanity.

con Stefano Botti e Aldo Torta
elaborazione piano sonoro Paolo De Santis

sabato 8/09 ore 17.30 | Genova, Villa Bombrini

>>> ANDREA GALLO ROSSO e 
NICOLA MARRAPODI [Italia] in PIANI (20’)

Un dialogo con lo spazio. L'occhio dell'osservatore delimita un
campo visivo, un luogo, abitato da due individui. Ma quanto
percepito dall'osservatore non sempre corrisponde al vero dialogo...
A sharing choreography residency.

di e con Andrea Gallo Rosso e Nicola Marrapodi 
una collaborazione con Mosaico Danza|Festival Interplay di
Torino per il progetto “shared choreographic residency”

sabato 8/09 ore 18 | Genova, Villa Bombrini
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>>> SENZA TEMPO [Spagna] in CAPRICHO (25’)
Una storia ironica e sensuale, dal sapore mediterraneo. Un rito
allietato da canzoni popolari. Un’atmosfera surreale che
immerge lo spettatore in un gioco in cui l’acqua è lo strumento
e la risorsa, un elemento di piacere ma anche di rivalità. 
A sensual, ironic and surreal Mediterranean story.

di Inés Boza/Carles Mallol
con Africa Navarro, Carles Mallol, Claudia Watson, Viviane Calvitti
luci e suono Jordi Llongueras costumi Antonia Marqués

sabato 8/09 ore 18.15 | Genova, Villa Bombrini

>>> Compagnia Aline Nari/UBIdanza [Italia] 
in PRINCIPESSE (on stairs) (20’)

Le Principesse sono le giovani donne di oggi, sognatrici disilluse
e combattive che cadono, si rialzano, hanno il coraggio di nuovi
sogni. Nuova creazione in divenire, Principesse è presente
all'interno del Festival in versione site specific, una tappa del
progetto Stars on stairs che sarà presentato nel quadro di
Métamorphoses, evento ideato da Lieux Public – Centre
national de création nell'ambito di Marseille-Provence 2013,
Capitale Europea della Cultura.  
A first step of an International project for Marseille-Provence 2013.

di Aline Nari con Guendalina Di Marco, Giselda Ranieri
coproduzione Migrateurs Tranlantique et Lieux Publics- Centre
national de création (FR), Associazione UBIdanza.

sabato 8/09 ore 18.45 | Genova, Villa Bombrini

>>> COMPAGNIE BEAU GESTE [Francia] 
in TRANSPORTS EXCEPTIONNELS (20’)

Un duetto tra un danzatore e un’escavatrice. Un’ode amorosa.
Una danza  inusuale che si trasforma in canto lirico e onirico.
An unusual dialogue between a dancer and a digger.

di Dominique Boivin con l’assistenza di Christine Erbé 
regia Gisèle Greau con Philippe Priasso e Eric Lamy
coproduzione compagnia Beau Geste e Scènes du Jura – nouveaux
espaces, nouvelles formes. La compagnia Beau Geste è sostenuta da
Ministère de la Culture et de la Communication – Direction Régionale
des Affaires Culturelles de Haute-Normandie, la Région Haute-
Normandie, le Département de l’Eure et la Ville de Val-de-Reuil.
sabato 8/09 ore 21.30 | Genova, Villa Bombrini
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>>> SENZA TEMPO [Spagna] 
in CAPRICHO (25’) vedi p.11

domenica 9/09 ore 17 
Finalmarina, Piazza San Giovanni Battista

>>> ANDREA GALLO ROSSO e 
NICOLA MARRAPODI [Italia] in PIANI (20’)
vedi p.10

domenica 9/09 ore 17.30 
Finalmarina, Lungomare Migliorini

>>> TECNOLOGIA FILOSOFICA [Italia] in YY (15’)
"Tra esercizi ripetuti quasi a memoria, può succedere che a
sorpresa ci si ritrovi a galleggiare nell'abitudine.
Bisogna tirare e sollevare diverse volte, ripetere la spinta e poi
farsi portare. Ci si capisce al volo, tutto sta andando per il
meglio. Una spinta più forte, il tempo di rallentare e ci si ritrova
da capo."
A relationship between a bather and a lifeguard.

di e con Stefano Botti e Aldo Torta
sguardo esterno Massimo Guglielmo Giordani 
produzione Tecnologia Filosofica|Festival Interplay

domenica 9/09 ore 18 | Finalmarina, Lungomare
Migliorini (di fronte ai bagni Ondina)

Incontri. Potrebbe essere il filo conduttore delle performance in
programma in questa giornata. Dalla storia ironica e sensuale
dei SENZA TEMPO, ai diversi “piani” di ANDREA GALLO ROSSO e
NICOLA MARRAPODI, dalla relazione - tra intesa, gioco, attese e
complicità -  di un bagnante (Y) e un bagnino (Y), al giocoso
tableau-vivant di due sconosciuti, LUCA ALBERTI e
ALESSANDRA ELETTRA BADOINO… per concludere, un inatteso
corteggiamento tra un danzatore e un’escavatrice!
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>>> LUCA ALBERTI e ALESSANDRA ELETTRA 
BADOINO [Italia] in L’EAU À LA BOUCHE (12’)

Il tavolo, proverbialmente, è il luogo privilegiato per l’incontro.
Stando seduti a un tavolo due sconosciuti, dopo un giocoso
corteggiamento, si incontrano. Come in un tableau-vivant da
cinematografo muto, una scrittura in movimento traccia una
realtà incantata e rovesciata, tra parodia ed elogio divertito di
un modo di stare a tu per tu. 
A man and a woman flirt and move in a enchanted reality.

di e con Luca Alberti e Alessandra Elettra Badoino
elaborazioni coreografiche Luca Alberti
musiche di Edith Piaf, Andrè Bourvil, Paolo Conte, Devotcha
costumi Alessandra Elettra Badoino con la collaborazione di
Betty Page Boudoir - Genova

domenica 9/09 ore 18.15 | Finalmarina, Hotel Garibaldi
all’angolo con piazza Vittorio Emanuele II

>>> COMPAGNIE BEAU GESTE [Francia] in
TRANSPORTS EXCEPTIONNELS (20’) vedi p.11

domenica 9/09 ore 18.30 
Finalmarina, piazza Vittorio Emanuele II
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Un progetto europeo sostenuto dal Programma Cultura
2007- 2013 dell’Unione Europea in collaborazione con il
circuito internazionale CIUDADES QUE DANZAN

otto partner che condividono una programmazione di danza
contemporanea in paesaggi urbani | un’occasione di riflessione e
dibattito sulla relazione tra danza e contesti urbani | una 
co-produzione internazionale che incoraggia il confronto tra gli
artisti | un’azione site-specific sul territorio che contribuisce alla
democratizzazione della cultura | una proposta innovativa e
contingente da cui emerge la vita sociale dei luoghi

Iniziato nel 2011, in collaborazione con il circuito internazionale
Ciudades Que Danzan, il progetto ha coinvolto otto partner - i festival
Dies De Dansa e Empape (Spagna), Corpi Urbani/Urban Bodies e
Interferenze (Italia), Dantza Hirian (Spagna - Francia), A City that
Dances (Gran Bretagna), City Hoppers (Svezia), Danse en Ville (Belgio) –
che condividono l’obiettivo comune di promuovere la danza
contemporanea nei contesti urbani, analizzare la relazione tra
architettura, danza e pubblico e la modalità con cui questa si applica
alle diverse realtà in relazione al proprio territorio.
LEAST COMMON MULTIPLE ha esplorato la relazione tra cultura, danza,
spazio urbano, cittadinanza e inclusione sociale e ha messo in luce le
differenze e le similitudini tra le diverse città coinvolte, esplorando il
loro minimo comun denominatore. Il progetto ha previsto tre diverse
attività: un gruppo di studio, la realizzazione del film “Dancing Cities” e
l’edizione speciale della rivista Dancing Cities (che il circuito CQD
pubblica dal 2007). Il gruppo di studio che si è riunito a Genova ha
coinvolto quattro esperti nel campo dell’architettura (Brunetto
Debatté), della sociologia (Fabio Poggi), dell'antropologia (Marco Aime),
della coreografia (Aline Nari) e dell’arte visiva (Cesare Viel) per riflettere
sui diversi aspetti dello spazio pubblico e della vita sociale e culturale
della città. Il risultato di tutti i gruppi di lavoro è stato pubblicato sulla
rivista Dancing Cities 2012.

Presentazione della rivista 
martedì 4/09  ore 18 | Genova, Palazzo Ducale

Nelle città di Barcellona, Malmö, Swansea e Genova è stato girato un
film documentario sulla danza e la città, con la regia di Roger Gual. In
ogni città si è lavorato con una compagnia di danza locale: La Intrusa a
Barcellona, Memory Wax a Malmö, Tanja Raman a Swansea e UBIdanza
a Genova. L’ambiente urbano non è stato semplicemente uno sfondo
paesaggistico per il danzatore, ma al contrario la base per la propria
creazione artistica, a partire dagli elementi architettonici e urbanistici
dei luoghi scelti a quelli che sono gli aspetti della vita sociale. Il film-
documentario è un viaggio poetico che avvicina lo spettatore alla
geografia umana di ogni città e mostra quegli aspetti caratteristici di
ogni luogo che sono diventati allo stesso tempo globalizzati, prodotti
delle società multiculturali nella quali viviamo. 

Film Screening sabato 8/09 ore 19.15 | Genova, Villa Bombrini

Il progetto è stato reso possibile
grazie al prezioso sostegno di Genova
Liguria Film Commission, Fondazione
Edoardo Garrone, Palazzo Ducale
Fondazione per la Cultura.
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DANCE CHANNELS
Un progetto europeo sostenuto dal Programma Cultura
2007- 2013 dell’Unione Europea in collaborazione con il
Festival Trayectos di Zaragoza e il Festival Urban Moves di
Manchester

tre realtà che condividono lo sviluppo di creazioni artistiche site
specific | quattro coreografi e 7 danzatori di diversa provenienza
formativa e culturale | un progetto che incoraggia lo scambio e il
confronto, la creazione e la ricerca, la sperimentazione sul
territorio e l’avvicinamento a un pubblico ogni volta diverso

DANCE CHANNELS instaura un dialogo interculturale a livello
europeo, sostenendo la diffusione della danza contemporanea, la
costruzione di una piattaforma per la mobilità internazionale di
artisti e compagnie e la creazione di un circuito per la circolazione
delle creazioni artistiche.
DANCE CHANNELS favorisce l’impulso alla creatività e la sua
ripercussione nella collettività locale e nei diversi ambienti sociali del
territorio.
Potendo sperimentare per una durata di tempo variabile, in un
determinato luogo e in una determinata circostanza, gli artisti
attivano necessariamente un nuovo dinamismo e un diverso
impatto a livello territoriale. Attraverso le residenze, gli artisti
diventano i nuovi abitanti di quei luoghi e ne percepiscono tutti gli
aspetti. La relazione con il territorio in un primo momento è più
fisica ma con il passare dei giorni acquista una dimensione più
intima e a livello personale si genera una crescita a livello
professionale e umano. La danza diventa un canale di
sensibilizzazione e di interazione concreta, uno spazio fisico e
mentale di cui servirsi per indagare il proprio vissuto artistico e
arricchire il vissuto quotidiano.

Gli artisti selezionati sono stati in residenza per tre settimane a
Zaragoza, due settimane a Manchester e una settimana a Genova e
hanno lavorato nello spazio urbano e in relazione con alcune realtà
associative del territorio per poi aprire al pubblico le proprie
creazioni. Li ha uniti una tematica comune: il proprio punto di vista
sul passare del tempo.

A Genova i luoghi di residenza sono stati il Teatro Cargo e il Parco di
Villa Duhchessa di Galliera a Genova Voltri. Le performance sono
state organizzate in collaborazione con il Teatro Cargo, nell’ambito
del progetto Fuori luogo, Cargo d’estate che prevede, nel mese di
settembre, una serie di spettacoli nel Teatro di Villa Duchessa di
Galliera [per maggiori informazioni www.teatrocargo.it]
Una collaborazione, quella tra ARTU e Teatro Cargo, 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. 
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Una mostra fotografica per celebrare dieci anni di festival, ma
anche per dare voce a chi ne ha raccolto il significato,
attraverso il proprio occhio, umano e fotografico. “SEI” perché
la danza è essenza, poetica, arte individuale (che in Corpi Urbani
si apre e viene condivisa con la città) e perché sei sono i
fotografi che espongono le proprie opere.
Raccolgo i loro pensieri: emergono sensibilità diverse, ma anche
una delicata affezione alla danza, nello spazio urbano, che li
accomuna.

“corpi urbani rappresenta la possibilità di guardare la città con
occhi diversi, di alzare gli occhi inseguendo un corpo di ballerina
su un palazzo mai osservato con attenzione” Silvia Aresca
“arte è tutto, arte è nelle città costruite dall’uomo e corpi urbani
è una vera espressione di questo mio pensiero” Fabrizia Caleari
“fotografare è il tentativo di dare più esteticità al fotografato.
Nella danza l'immagine fissa restituisce una visione particolare
che l'azione nel suo divenire non permette” Giancarlo Pesce
“gli spazi diventano un teatro in cui i danzatori amplificano la
percezione dei gesti e del luogo. Un teatro mutevole, non
ordinato, improvviso, in cui le regole devono essere riscritte di
volta in volta” Marco Pezzati
“la velocità dell’ azione artistica mi spinge ad essere più
istintiva, inseguendo la scena per cogliere immagini che
sappiano restituire le sensazioni che in quell’attimo l’esibizione
mi ha trasmesso”  Barbara Picatto

Inaugurazione martedì 4/09 ore 18
Genova, Palazzo Ducale
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ANTICORPI XL 
NETWORK PER LA GIOVANE DANZA D'AUTORE

L’associazione ARTU è partner della Rete Anticorpi Network per
la Giovane Danza d’Autore costituito da Anticorpi – rete di
rassegne, festival e residenze creative e ATERDANZA [Emilia
Romagna], AMAT [Marche], Teatro Pubblico Pugliese [Puglia],
Mosaico Danza – Interplay e Fondazione Circuito Teatrale del
Piemonte [Piemonte], Operaestate Festival e Arteven [Veneto],
Progetto Punta Corsara [Campania], ArtedanzaE20 e Circuito
Danza Lombardia - Associazione Culturale Danzarte
[Lombardia], ARTU [Liguria], Indisciplinarte [Umbria], Scenari
Visibili-Ri Crii [Calabria], Fondazione Teatro di Pisa, Armunia e
Fondazione Toscana Spettacolo [Toscana], circuito Danza/Artisti
Associati e Bonawentura/Teatro Miela [Friuli Venezia Giulia],
Triangolo Scaleno Teatro [Lazio], Electa Creative Arts [Abruzzo].

Riconoscendo l’importanza della danza d’autore nel panorama
dello spettacolo dal vivo e partendo dalla volontà di creare un
progetto di promozione di giovani artisti nel territorio italiano e,
in prospettiva, a livello internazionale, è stato attivato il
NETWORK ANTICORPI XL che si prefigge i seguenti obiettivi:
• analizzare le creazioni di gruppi di giovane formazione

operanti nelle rispettive regioni di riferimento;
• agevolare la mobilità dei gruppi grazie alla condivisione delle

esperienze e allo scambio di informazioni da parte dei partner
del network;

• mantenere sempre aggiornate le occasioni e le modalità di
diffusione e osservazione della giovane danza d’autore.

L’implementazione dei suddetti punti si concretizza secondo
una cooperazione regolata da un protocollo di intesa e
suddivisa in azioni. La principale attività cui aderiscono tutti i
partner del Network è la Vetrina della Giovane Danza d’Autore
che consiste nell’offrire visibilità alle compagnie emergenti che
sono selezionate tramite un bando annuale. Le altre azioni di
intervento sono: il registro delle realtà produttive e
organizzative della danza contemporanea e di ricerca;
l’ospitalità di International Dance Raids, performance di danza
d’autore internazionale nei paesaggi urbani; Video Dance.
Moving Virtual Bodies, proiezioni di dance-film creati da autori
internazionali contemporanei; Concorso GD’A XL, progetto
formativo suddiviso in fasi progressive legato alla danza di
ricerca.

Anticorpi XL is the first indipendent Italian network for young
dancers and choreographers.
Their interest is promoting and developing young artistic
creativity at a national and International level.

www.anticorpi.org/anticorpixl
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>>> NETWORK INTERNAZIONALE 

CIUDADES QUE DANZAN (CQD)
Ciudades Que Danzan è un circuito internazionale di festival
con una programmazione di danza contemporanea in paesaggi
urbani. Composto da diversi membri in Europa e Sud America, il
network è stato fondato nel 1997 a Barcellona dall’Associació
Marató de l’Espectacle. 
The Ciudades que danzan network is an International net of dance
festivals with a programme of performances in the urban spaces. 

>>> FESTIVALS CQD 
AMMUTINAMENTI [Italia, Ravenna] www.cantieridanza.org

ANDANZA [Bolivia, La Paz] www.festivalandanza.com

ART ORT [Germania, Heidelberg] www.art-ort.net

BALLO PUBBLICO [Italia, Poggibonsi] www.ballopubblico.it

CITY HOPPERS [Svezia, Malmö] www.cityhoppers.se

CIUDANZA [Argentina, Buenos Aires] www.festivales.gov.ar

CORPI URBANI/URBAN BODIES 

[Italia, Genova] www.associazioneartu.it

CORPO(A)TERRA [Spagna, Ourense] www.corpoaterra.blogspot.com

DANÇA ALEGRE ALEGRETE [Brasile, Alegrete] 

DANÇA EM TRANSITO [Brasile, Rio de Janeiro]

DANSE EN VILLE [Belgio, Liège | Eupen] www.irenek.be

DANSA PÉI [Francia, Ile de la Réunion] www.dansepei.blogspot.com

DANTZA HIRIAN [Spagna, Paesi Baschi] www.dantzahirian.com

DANZA & TENDENCIAS 

[Cile, Conception] www.danzaytendencias.blogspot.com

DANZA URBANA [Italia, Bologna] www.danzaurbana.it

DANZALBORDE [Cile, Valparaiso] www.escenalborde.cl

DIES DE DANSA [Spagna, Barcellona] www.marato.com
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EL CRUCE [Argentina, Rosario] www.festivalelcruce.com.ar

EMPAPE [Spagna, A Coruña] www.festivalempape.blogspot.com

FITEC [Spagna, Getafe] www.teatrodestellos.com

GREENWICH + DOCKLANDS INT. FESTIVAL 

[Regno Unito, Londra] www.festival.org

HABANA VIEJA – CIUDAD EN MOVIMIENTO 

[Cuba, La Habana] www.danzateatroretazos.cu

HORIZONTES URBANOS 

[Brasile, Belo Horizonte] www.movimientoredsd.ning.com

HUELLAS [Spagna, Huelva] www.electricacultura.com

INTERFERENZE [Italia, Teramo] www.electacreativearts.it

INTERPLAY [Italia, Torino] www.mosaicodanza.it

LEKUZ LEKU [Spagna, Bilbao] www.lekuzleku.com

LUGAR A DANÇA [Portogallo, Lisbona | Coimbra] www.voarte.com

PERTH DANCING CITY [Australia, Perth] www.strutdance.org.au

PULSO URBANO [Argentina, Cordoba] www.pulsourbano.org

SANTA FE BAILA [Argentina, Santa Fe] www.santafe.gov.ar

SIDANCE [Corea, Seoul] www.sidance.org

STROMEREIEN PERFORMANCE FESTIVAL 

[Svizzera, Zurigo] www.stromereien.ch

SUBTERRANEO [Messico, Mexico DF]

SWANSEA: A CITY THAT DANCES 

[Galles, Swansea] www.taliesinartscentre.co.uk/dancedays

TRAYECTOS [Spagna, Zaragoza] www.danzatrayectos.com

URBAN MOVES 

[Regno Unito, Manchester] www.urbanmovesfestival.co.uk

URBAN VISIONS [Egitto, Il Cairo] www.seefoundation.org

VISÕES URBANAS [Brasile, San Paolo] www.visoesurbanas.com.br

3D DANSE, DEHORS, DEDANS

[Francia, Sevran, Tremblay, Villepinte] www.theatrelouisaragon.fr
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Direzione artistica e organizzativa 
Eliana Amadio 
Segreteria organizzativa 
Barbara Picatto
Progetto e realizzazione grafica 
Arti Grafiche Bicidi
Ufficio stampa 
ARTU
Allestimenti tecnici 
V.T.A.
Riprese video 
Marzio Mirabella
Fotografie
Marco Pezzati
Con la collaborazione di
Maria Pia Brisigotti, Damiano Matticola, Cecilia Pettazzi.

CONTATTI: ARTU 
tel/fax +39 010 2464657 
info@associazioneartu.it 
www.associazioneartu.it
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Roberta Parodi, Giovanna Pescetto, Enrico Pitolla, Fabio Poggi, Italo
Porcile, Luca Prigioni, Margherita Repetto, Andrea Rocco, Enrico Rutelli,
Carola Sessarego, Chiara Sibilla, Laura Sicignano, Chiara Sillitti, Roberta
Testino, Nicola Viassolo, Cesare Viel, Samuela Vinai, Stefano Volpara, Gigi,
Katia e Angelo, Mario e Daddy, Osvaldo e Doriana, Associazione Nazionale
Alpini – Gruppo di Genova Voltri, AiEP, Associazione Zebra, Centro
Artistico Il Grattacielo, Tecnologia Filosofica, UBIdanza, a Finale Ligure:
Bottega del Pane Pippo, Ferro Cafè Pasticceria, Hotel Garibaldi di Finale
Ligure, Mamma & Bimbo, Stefanel.

arti per la rinascita
e la trasformazione urbana

12P0592 festival ARTU 2012_2012  29/08/12  09.50  Pagina 20


