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Festival Danza Estate (31°
edizione)
Ecco un'anteprima del programma

Condividi TeatriOnline sui Social Network

Si avvicina la 31esima edizione del FESTIVAL DANZA ESTATE, la rassegna internazionale di danza

contemporanea che ogni anno porta nella città di Bergamo numerosi artisti provenienti da tutto il mondo,

presentando al pubblico la bellezza delle danza e dei differenti linguaggi artistici ad essa connessi.

Il Festival, organizzato e diretto dal 2018 da 23/C ART, parte a maggio e prosegue fino a luglio con tante

proposte che spaziano tra diverse tipologie di danza, i cui protagonisti andranno ad esibirsi in diversi luoghi

della città e della provincia, tra teatri e spazi urbani. Come di consueto, oltre agli spettacoli, il programma

si arricchisce di numerosi eventi collaterali, tra cui “FOCUS PINA: PINA BAUSCH, LA

RIVOLUZIONE DELLA DANZA”, il progetto triennale nato nella trentesima edizione.

E aspettando la presentazione del programma completo, ecco un’anteprima che rivela fin da subito lo
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spessore degli artisti che animano la 31esima edizione del festival.

I tre spettacoli di seguito andranno in scena da giugno al Teatro Sociale e i biglietti sono già in vendita

presso la biglietteria del Teatro Donizetti:

MARTEDI’ 4 GIUGNO / ORE 21 / TEATRO SOCIALE DI BERGAMO

IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI E BERGAMOJAZZ

“HOODOO”

DI E CON DOMINIQUE LESDEMA (COREOGRAFIE) E GIANLUCA PETRELLA

(CONCEPT E MUSICHE)

UNA COPRODUZIONE FESTIVAL DANZA ESTATE E COMPAGNIA ZEROGRAMMI

Uno spettacolo inedito, frutto di un’intensa collaborazione tra due artisti autentici: Gianluca Petrella, uno

dei più talentuosi trombonisti al mondo (ha vinto per due anni consecutivi il celebre “Critics Poll” della

rivista Down Beat, nella categoria “artisti emergenti”) e Dominique Lesdema, danzatore e coreografo

francese, già ospite della scorsa edizione del Festival Danza Estate nell’ambito della residenza artistica

TADResidency.

HOODOO è un pensiero che si muove su un flusso continuo. Ci conduce verso luoghi istintivi, fa scorrere

pulsazioni tribali alternandole a melodie, ora evocative, ora innovative e, senza pause, sovrappone, fonde,

muta, si trasforma e si sofferma. Evoca immagini oniriche, ipnotiche e rituali e, al contempo, utilizza i

linguaggi di oggi. Sulla scena due autentici artisti traducono quest’idea, ognuno con il proprio codice.

LO SPETTACOLO E’ INSERITO NEL PROGRAMMA DI BERGAMO JAZZ FESTIVAL 2019.

BIGLIETTI: € 18 intero, € 15 ridotto, € 10 ridotto speciale. GLI ABBONATI A BERGAMO JAZZ

HANNO DIRITTO AL BIGLIETTO RIDOTTO.

***

MERCOLEDI’ 26 GIUGNO / ORE 21 / TEATRO SOCIALE DI BERGAMO

IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI E TTB TEATRO

TASCABILE DI BERGAMO

“RISING”

CON AAKASH ODEDRA

COREOGRAFIE DI RUSSEL MALIPHANT, SIDI LARBI CHERKAOUI, AKRAM KHAN,

AAKASH ODEDRA

“RISING” è uno dei lavori più apprezzati di Aakash Odedra, un vero e proprio viaggio esplorativo nei

processi e nell’estetica del danzatore e coreografo angloindiano. Presentato con successo alla British

Intervista a Giacomo
Rovero, l’“astro
nascente” del Royal
Ballet

Intervista

La potenza delle parole

Intervista

Intervista a Edoardo
Oliva (Teatro
Immediato)

Intervista

Incontro con una
Nutrizionista con la ‘N’
maiuscola

Intervista

LIBRI

“Acqua Morta” di David Ballerini
 

Un passato che non si può cancellare, ombre che
rincorrono il proprio destino nel tempo e nello
spazio, un crimine agghiacciante e un senso...

Libri

Redazione - 2 Marzo 2019 0

FILM/CINEMA

Making Montgomery
Clift

Film/Cinema

Sofia

Film/Cinema

Hitler contro Picasso e
gli altri 

Film/Cinema

Karenina & I

Film/Cinema

CINEMA TWEET

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

08-03-2019

16
03

40
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:



Dance Edition di Londra a febbraio 2012, lo spettacolo comprende 3 diversi lavori di importanti

coreografi: “Cut” di Russell Maliphant; “Constellation” di Sidi Larbi Cherkaoui; “In the shadow of a

man” di Akram Khan. Accanto a queste, Aakash propone anche “Nritta”, una creazione contemporanea

della danza tradizionale indiana Kathak, coreografata da lui stesso in cui traspare la formazione nelle danze

Kathak e Bharatanatyam arricchita e personalizzata dalla danza contemporanea. Una sequenza di video e

musiche – frutto della collaborazione tra John Marc Gowans e Aakash Odedra – intervalla le

performances.

Aakash Odedra, interprete e coreografo britannico di origini asiatiche è attualmente riconosciuto in tutto il

mondo per il suo ammaliante mix di danza tradizionale indiana e linguaggi contemporanei, espressi da un

corpo che sa muoversi tra virtuosismo e raffinatezza.

BIGLIETTI: € 18 intero, € 15 ridotto, € 10 ridotto speciale

***

SABATO 6 LUGLIO / ORE 21 / TEATRO SOCIALE DI BERGAMO

IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI

“MOVING WITH PINA”

DI E CON CRISTIANA MORGANTI

PRODUZIONE IL FUNARO – PISTOIA

CON L’ACCORDO E IL SOSTEGNO DELLA PINA BAUSCH FOUNDATION/WUPPERTAL

Nell’ambito del progetto triennale di Festival Danza Estate denominato FOCUS PINA: PINA BAUSCH,

LA RIVOLUZIONE DELLA DANZA, ecco un appuntamento che vede la presenza di Cristiana

Morganti, storica interprete del Tanztheater di Wuppertal, che con questo spettacolo-conferenza, propone

un viaggio nell’universo di Pina Bausch, visto dalla prospettiva del danzatore.

Com’è costruito un assolo? Qual è la relazione dell’emozione con il movimento? Quand’è che il gesto

diventa danza? Qual è la relazione tra il danzatore e la scenografia? E soprattutto, come si crea il

misterioso e magico legame tra l’artista e il pubblico?

Eseguendo dal vivo alcuni estratti del repertorio del Tanztheater, Cristiana Morganti racconta il suo

percorso artistico e umano con la grande coreografa tedesca e ci fa scoprire quanta dedizione, fantasia e

cura del dettaglio sono racchiusi nel linguaggio di movimento creato da Pina Bausch.

La Conferenza Danzata MOVING WITH PINA è stata presentata con grande successo in numerosi teatri

italiani e recentemente anche in Germania. Nel 2011 ha ricevuto il Premio Positano Leonide Massine come

Migliore Danzatrice Contemporanea dell’anno.

BIGLIETTI: € 18 intero, € 15 ridotto, € 10 ridotto speciale

———-
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Festival Danza Estate (31° edizione)
Da maggio a luglio a Bergamo

Condividi TeatriOnline sui Social Network

Prende il via a maggio la rassegna di danza contemporanea dal respiro internazionale che anima

Bergamo e la sua provincia nel periodo estivo e che anche quest’anno presenta un ricco cartellone

all’insegna di grandi nomi italiani e stranieri.

Tante e varie le iniziative inserite nel programma confezionato da 23/C ART, organizzatore dal 2018

sostenuto da MiBAC, Regione Lombardia e Comune di Bergamo, tra spettacoli di alto livello (la danza

da vedere) e iniziative collaterali, quali incontri a tema, eventi artistici e formazione (la danza da fare),

dedicati al pubblico di tutte le età.

Ormai da 31 anni il Festival Danza Estate porta nel territorio di Bergamo proposte di grande rilevanza

nazionale e internazionale che mescolano diversi linguaggi ed espressioni artistiche e che, specialmente

in questa edizione, si muovono in un clima di grande contemporaneità, come mostrato dalle scelte della

direzione artistica, sempre più orientate verso l’innovazione.

Sono ben 18 i titoli di un programma intenso che manifesta la volontà di trasmettere la cultura della

danza attraverso l’espressione di artisti già noti accanto ad altri emergenti, andando ad accontentare le

diverse tipologie di pubblico.

Il Festival Danza Estate si apre ufficialmente il 9 maggio con Chiara Bersani, artista italiana attiva nelle

arti visive e performative, affetta da una forma di osteogenesi imperfetta, che si esibisce presso lo Spazio

Zero della GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo con “Seeking Unicorns”,

performance in cui l’artista rivela “Io, Chiara Bersani, alta 98 cm, mi autoproclamo carne, muscoli e

ossa dell’Unicorno” – in collaborazione con GAMeC e Festival Orlando – Identità, relazioni, possibilità.

Lo spettacolo apre le porte a quattro intensi giorni di programmazione che vedono presenze importanti

come Mario Coccetti, Siro Guglielmi (con 2 spettacoli), Compagnia Abbondanza Bertoni (con

“Romanzo d’infanzia” dedicato ai più piccoli) e Collettivo Cinetico, ancora in collaborazione con

Orlando–Identità, relazioni, possibilità.

By  Redazione  - 10 Aprile 2019
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La settimana successiva è la volta di Marco D’Agostin, in scena a Nembro con “First Love”, seguito da

un incontro con la campionessa olimpionica Stefania Belmondo, ex fondista italiana, la cui storica gara

delle Olimpiadi di Salt Lake City 2002 viene rivissuta nello spettacolo di D’Agostin.

Il 4 giugno segna la prima data al Teatro Sociale in collaborazione con Fondazione Teatro Donizetti e

Bergamo Jazz Festival: il musicista Gianluca Petrella e il danzatore Dominique Lesdema, insieme sul

palcoscenico con “Hoodoo”, prima nazionale – produzione Festival Danza Estate.

E poi ancora, Matteo Marchesi e Luna Cenere con due spettacoli al Chiostro del Carmine, protagonisti

della sezione Germogli della rassegna Arcate d’Arte, in collaborazione con TTB Teatro tascabile di

Bergamo; la francese Claire Filmon, che presenta anche il Workshop Solitude Ensemble; Francesco

Sgrò, in collaborazione con il festival A Levar l’Ombra da Terra.

Vi è poi la SEZIONE KIDS rivolta alle nuove generazioni, con due spettacoli in collaborazione con il

Comune di Seriate e SIEC: il già citato “Romanzo d’Infanzia” della Compagnia Abbondanza Bertoni e

“Pop up garden” dei TPO. E poi la compagnia Maldimar in “Immaginaria”, in scena il 22 giugno in

collaborazione con il Comune di Ponteranica.

Oltre agli spettacoli, Festival Danza Estate si rivolge ad alcuni temi particolari, sviluppando

approfondimenti che vanno ad arricchire sempre più il programma.

Prosegue per il secondo anno il progetto triennale denominato FOCUS PINA: Pina Bausch, la

rivoluzione della danza. Dopo il grande successo della scorsa edizione, continua il lavoro dedicato alla

grande coreografa e artista Pina Bausch, della cui morte ricorre il decennale proprio quest’anno. Per la

seconda annualità la proposta di Danza Estate spazia dallo spettacolo al cinema, fino alla lettura, per

continuare a raccontare al pubblico la rivoluzione che Pina ha portato nella danza contemporanea e non

solo. Tra i tanti appuntamenti in programma, il 6 luglio lo svizzero Urs Stauffer presenta al Chiostro del

Carmine un lavoro dedicato a Pina Bausch in collaborazione con TTB Teatro tascabile di Bergamo. A

seguire, sempre in collaborazione con TTB, la seconda edizione della NELKEN LINE a Bergamo, la

celebre camminata di Pina Bausch che già lo scorso anno ha coinvolto decine di persone che hanno

sfilato per le strade di Città Alta e che si ripete con un percorso dal Chiostro del Carmine al Teatro

Sociale. Qui alle 21 va in scena la conferenza danzata sulla poetica, la tecnica e la creatività di Pina

Bausch diretta e interpretata da Cristiana Morganti, storica danzatrice del Tanztheater di Wuppertal.

“Moving with Pina” è il titolo dello spettacolo organizzato in collaborazione con Fondazione Teatro

Donizetti.



Grande novità di quest’anno è poi la nuova sezione realizzata in collaborazione con TTB Teatro tascabile

di Bergamo: EAST IS EAST?, progetto biennale dedicato alle contaminazioni tra oriente e occidente

nella danza, che si concentra sul rapporto reciproco e scambievole tra danzatori occidentali e orientali,

del nord e del sud del mondo e studia i linguaggi universali del corpo con le numerose contaminazioni

culturali. Il progetto vede la partecipazione di grandi artisti come Parvathy Baul (India, 1976)

protagonista anche di un workshop e della terza edizione di TAD RESIDENCY (progetto di residenza

organizzato in collaborazione con TTB Teatro Tascabile di Bergamo e Contemporary Locus). O come

Aakash Odedra, interprete e coreografo britannico di origini indiane che si esibisce il 26 giugno al

Teatro Sociale con “Rising”, in collaborazione con Fondazione Teatro Donizetti.

E intanto evolvono sempre più le preziose collaborazioni e sinergie con le numerose realtà del territorio

operative nel campo della cultura e dello spettacolo, con cui Festival Danza Estate lavora da anni per

portare a Bergamo il meglio della danza nazionale e internazionale, incrementare la rete di collaborazioni

sul territorio e offrire al pubblico opportunità diverse per sperimentare l’arte e le sue espressioni, come si

nota anche nell’articolato programma di eventi collaterali. Workshop e atelier formativi, come quelli con

Chiara Bersani, Abby Silva Gavezzoli della compagnia Parsons, e molti altri ancora a cui si

aggiungono visite guidate ad alcuni dei luoghi più belli della città -come quella prevista per l’11 maggio

allo splendido Palazzo Moroni-, proiezioni di film e momenti di riflessione come “Leggere Pina” presso

la Biblioteca Tiraboschi dove, per tutta la durata del festival sarà allestito un corner con una selezione di

testi per scoprire e approfondire la vita, la poetica e le creazioni di Pina Bausch.

———-

Programmi completi sul sito www.festivaldanzaestate.it

facebook.com/FestivalDanzaEstate

instagram.com/danzaestatebg/#

youtube.com/user/festivaldanzaestate/

twitter.com/DanzaEstate

INFO E SEGRETERIA: 23/C ART coop.soc / 035 224700 / info@festivaldanzaestate.it

http://www.festivaldanzaestate.it/
http://www.facebook.com/FestivalDanzaEstate
http://www.instagram.com/danzaestatebg/
https://twitter.com/DanzaEstate
mailto:info@festivaldanzaestate.it
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Orlando. Identitá, relazioni, possibilitá. Torna il
Festival queer bergamasco dedicato a identità e
diversità

Dal 03 . 05 . 2019 al 12 . 05 . 2019

BERGAMO

Al tema della libertà è dedicata la sesta edizione del Festival queer  O r l a n d o .  I d e n t i t à ,O r l a n d o .  I d e n t i t à ,
r e l a z i o n i ,  p o s s i b i l i t àr e l a z i o n i ,  p o s s i b i l i t à:  :  a B e r g a m o  d a l  3  a l  1 2  m a g g i o  2 0 1 9 B e r g a m o  d a l  3  a l  1 2  m a g g i o  2 0 1 9, organizzato da
Associazione Immaginare Orlando e Laboratorio 80.

Corpi, identità, relazioni, generi, orientamenti sessuali: per raccontare tutto questo, quasi 30
appuntamenti in dieci diversi luoghi della città tra film in anteprima, performance di teatro e
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danza, presentazioni di l ibri,  incontri, numerosi workshop e una mostra.

Colonna portante del programma di Orlando è, come di consueto, i l  cinema con nove
proiezioni in programma tra cui spicca l ’anteprima italiana assoluta del film C o n s e q u e n c e sC o n s e q u e n c e s
d i  D a r k o  d i  D a r k o  ŠŠt a n t et a n t e.

Nove anche le performance del programma 2019, tra cui spiccano la performance M D L S XM D L S X d i d i
M o t u sM o t u s, con S i l v i a  C a l d e r o n i S i l v i a  C a l d e r o n i, e  S e e k i n g  U n i c o r n sS e e k i n g  U n i c o r n s d i  C h i a r a  B e r s a n i d i  C h i a r a  B e r s a n i, Premio UBU 2018
come Miglior Attrice/Performer, che parteciperà al Festival anche con un workshop di due
giorni e una conversazione col pubblico.

S i l v i a  C a l d e r o n iS i l v i a  C a l d e r o n i va in scena v e n e r d ì  3  m a g g i ov e n e r d ì  3  m a g g i o, alle 20,30 all ’Auditorium di Piazza Libertà.
M D L S XM D L S X, una produzione Motus, è uno scandaloso viaggio teatrale, inno all ’essere “altro”
rispetto alle identità imposte e ai confini del corpo, del colore della pelle, delle nazionalità.
Dopo lo spettacolo conversazione in sala con Silvia Calderoni e Laura Gemini, dell ’Università
di Urbino Carlo Bo. In collaborazione con Fiera dei Librai. Prenotazione consigliata.

S a b a t o  4  m a g g i oS a b a t o  4  m a g g i o, alle 20,30 al Monastero del Carmine di Città Alta, sede del Teatro
tascabile di Bergamo, S a c r e .  U m a n e ,  R e s i s t e n t iS a c r e .  U m a n e ,  R e s i s t e n t i d i  S i l v i a  B r i o z z o d i  S i l v i a  B r i o z z o: in scena il  gruppo di
donne Over 60 che hanno seguito il  laboratorio di Briozzo, percorso di scoperta del corpo e
liberazione. In collaborazione con Cooperativa Generazioni Fa, Addiction School, Festival
Danza Estate.

M e r c o l e d ì  8  m a g g i oM e r c o l e d ì  8  m a g g i o, ore 18,30 all ’Auditorium di Piazza Libertà, I o  s i a m o .  A l l a  r i c e r c a  d iI o  s i a m o .  A l l a  r i c e r c a  d i
n u o v e  i d e n t i t à  p o s s i b i l in u o v e  i d e n t i t à  p o s s i b i l i ,  a  c u r a  d i  L u c i o  G u a r i n o n i  e  S a r a  L u r a s c h i,  a  c u r a  d i  L u c i o  G u a r i n o n i  e  S a r a  L u r a s c h i. Esplorazione
artistica, performativa e fotografica con i ragazzi e le ragazze del percorso “Sguardi di un
certo genere”. Progetto degli Spazi Giovanili  del Comune di Bergamo, con Consorzio Sol.Co
Città Aperta e HG80 Impresa Sociale. In partnership con Associazione Immaginare Orlando.

G i o v e d ì  9  m a g g i oG i o v e d ì  9  m a g g i o C h i a r a  B e r s a n i  C h i a r a  B e r s a n i  porta in scena  S e e k i n g  U n i c o r n sS e e k i n g  U n i c o r n s, alle 18,30 presso la
GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo: l ’attrice, alta 98 centimetri
e affetta da una forma di osteogenesi, propone un assolo che indaga il  tema dell ’Unicorno,
perfetto esempio di come l ’ immaginario collettivo possa creare miti che arrivano a prendere
il sopravvento, riempiendo di significati una forma (prenotazione obbligatoria). In
collaborazione con Festival Danza Estate e GAMeC.

V e n e r d ì  1 0  m a g g i oV e n e r d ì  1 0  m a g g i o, alle 20,30 all ’Auditorium di Piazza Libertà, S i nS i n,  u n a  p r o d u z i o n e  d i  S,  u n a  p r o d u z i o n e  d i  S
D a n c e  C o m p a n y ,  d i  M a r i o  C o c c e t t i ,  c o n  R o c c o  S u m a  e  S a l v a t o r e  S c i a n c a l e p o r eD a n c e  C o m p a n y ,  d i  M a r i o  C o c c e t t i ,  c o n  R o c c o  S u m a  e  S a l v a t o r e  S c i a n c a l e p o r e. Il
confine tra distanza e vicinanza tra esseri umani, relazioni e desiderio attraverso un tango
trascinante. In collaborazione con Festival Danza Estate.

S a b a t o  1 1  m a g g i oS a b a t o  1 1  m a g g i o, alle 18,30 a Palazzo Moroni, O n eO n e d i  e  c o n  S i r o  G u g l i e l m i d i  e  c o n  S i r o  G u g l i e l m i,
esplorazione di un corpo alla scoperta di uno e molteplici modi di essere-divenire. In
collaborazione con Festival Danza Estate e Fondazione Museo di Palazzo Moroni
(prenotazione obbligatoria). I l  biglietto d’ingresso allo spettacolo comprende una visita
guidata al complesso museale di Palazzo Moroni, ore 17,30.
Alle 20,30, all ’Auditorium di Piazza Libertà, P ! i n k  E l e p h a n t  d i  e  c o n  S i r o  G u g l i e l m iP ! i n k  E l e p h a n t  d i  e  c o n  S i r o  G u g l i e l m i,
danza luminosa e spontanea eseguita attorno all ’oggetto d’amore. In collaborazione con
Festival Danza Estate.

D o m e n i c a  1 2  m a g g i oD o m e n i c a  1 2  m a g g i o, alle 18,30 nella Palestra della Scuola secondaria L. Lotto, H o w  T oH o w  T o
D e s t r o y  Y o u r  D a n c eD e s t r o y  Y o u r  D a n c e d i  e  c o n  C o l l e t t i v O  C i n e t i c O d i  e  c o n  C o l l e t t i v O  C i n e t i c O, una sfida contro il  tempo, un
manuale per il  boicottaggio di ogni decoro coreografico. In collaborazione con Festival Danza
Estate.

In programma anche tre appuntamenti con autori e artisti.  Tra questi segnaliamo
l’appuntamento di d o m e n i c a  5  m a g g i od o m e n i c a  5  m a g g i o: alle 17, presso la GAMeC, C h i a r a  B e r s a n iC h i a r a  B e r s a n i
conversa con il  pubblico, in dialogo con Lorenzo Giusti,  Direttore GAMeC.  .  Voglio disturbare
quell ’ immobilità racconta lo spettacolo Seeking Unicorns e la riflessione che da anni l ’artista
conduce sul “corpo politico”. In collaborazione con GAMeC e Festival Danza Estate.

Chiara Bersani è anche protagonista dei workshop di Orlando 2019. Sabato 4, dalle 14 alle
18, e domenica 5, dalle 10 alle 14, presso la GAMeC, l ’attrice conduce Free Unicorns in
Bergamo, training sul corpo e lo spazio aperto a tutti/e, per creare “un polifonico esercito di
creature diverse per corpi, respiri,  voci e movimenti”. In collaborazione con Festival Danza
Estate e GAMeC.

Da ricordare anche i diversi party organizzati all ’ interno del programma. Venerdì 3 maggio,
dalle 18,30, brindisi di apertura da Taste – a school restaurant experience, in via T. Tasso 49.
Dalle 22 party di inaugurazione del Festival presso Edoné: Liberté, Égalité, Beyoncé a cura di
Toilet e Orlando. Sabato 11, dalle 24, party di chiusura presso Ink Club Circolo Arci, e
domenica 12 dalle 19,30 Stay Free, brindisi di chiusura presso Gate in Malpensata.

Spiega M a u r o  D a n e s iM a u r o  D a n e s i, Direttore artistico del Festival: «In sei anni Orlando si è consolidato
come un progetto, e non solo un evento, che intreccia gli ambiti culturale e sociale
all ’ insegna della pluralità: nei temi e nelle modalità multidisciplinari, nelle fasce di età a cui
si rivolge come nella varietà di luoghi della città che vengono attivati. Questa sarà
un’edizione potente grazie alle caratteristiche dei tanti artisti e artiste presenti, da Silvia
Calderoni a Chiara Bersani, CollettivO CineticO, S dance Company, Siro Guglielmi, ai film di
Adele Tulli ,  Darko Štante, Jamie Patterson o Floriane Devigne. Una mappa variegata, un
viaggio che invitiamo a intraprendere seguendo il filo rosso che percorre tutto il  Festival: i l
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bisogno di resistenza culturale e di coltivare spazi di l ibertà, respiri e orizzonti ampi, per
dare rappresentazione e visibilità a tutte le sfaccettature e possibilità della propria vita,
senza riduzioni».

Aggiunge A l e s s i a  S a n t a m b r o g i oA l e s s i a  S a n t a m b r o g i o, responsabile Formazione dell ’Associazione Immaginare
Orlando: «Orlando è un festival queer ma anche un progetto culturale di comunità, che si
sviluppa tutto l ’anno e in cui la formazione, la valorizzazione delle differenze e la
prevenzione di discriminazione e violenze ricoprono un ruolo importante e in crescita.
Quest’anno sono stati coinvolti 1400 ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di Bergamo e
provincia, 150 professioniste/i dell ’educazione, un gruppo di 30 adolescenti degli Spazi
Giovanili  di Bergamo e 30 donne over 60. Tutti e tutte loro, a vario titolo, entrano nel
programma del Festival, con proposte inedite e nuove».

www.orlandofestival.it

 

Foto: 1. Chiara Bersani, Seeking Unicorns, ph. Alice Brazzit; 2. Chiara Bersani, Gentle
Unicorn, ph. Roberta Segata; 3. Silvia Calderoni, MDLSX, Motus, ph. Renato Mangolin; 4.
Silvia Calderoni, MDLSX, Motus, ph. Nada Zgank; 5.-6. Silvia Calderoni, MDLSX, Motus, ph.
Simone Stanislai; 7.-8. Sacre. Umane, Resistenti di Silvia Briozzo; 9.-11. S Dance Company,
Sin di Mario Coccetti,  con Rocco Suma e Salvatore Sciancalepore; 12.-13. P!ink Elephant di e
con Siro Guglielmi; 14. How To Destroy Your Dance di e con CollettivO CineticO; 15. How To
Destroy Your Dance di e con CollettivO CineticO, ph Giulia Di Vitantonio; 16. How To Destroy
Your Dance di e con CollettivO CineticO, ph. Gino Rosa.
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Prende il via a maggio la rassegna di danza contemporanea dal respiro internazionale che anima Bergamo e la sua provincia nel periodo estivo e che anche quest’anno
presenta un ricco cartellone all’insegna di grandi nomi italiani e stranieri.

Tante e varie le iniziative inserite nel programma confezionato da 23/C ART, organizzatore dal 2018 sostenuto da MiBAC, Regione Lombardia e Comune di Bergamo, tra
spettacoli di alto livello (la danza da vedere) e iniziative collaterali, quali incontri a tema, eventi artistici e formazione (la danza da fare), dedicati al pubblico di tutte le
età.

Ormai da 31 anni il Festival Danza Estate porta nel territorio di Bergamo proposte di grande rilevanza nazionale e internazionale che mescolano diversi linguaggi ed
espressioni artistiche e che, specialmente in questa edizione, si muovono in un clima di grande contemporaneità, come mostrato dalle scelte della direzione artistica,
sempre più orientate verso l’innovazione.
Sono ben 18 i titoli di un programma intenso che manifesta la volontà di trasmettere la cultura della danza attraverso l’espressione di artisti già noti accanto ad altri
emergenti, andando ad accontentare le diverse tipologie di pubblico.

Il Festival Danza Estate si apre ufficialmente il 9 maggio con Chiara Bersani, artista italiana attiva nelle arti visive e performative, affetta da una forma di osteogenesi
imperfetta, che si esibisce presso lo Spazio Zero della GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo con “Seeking Unicorns”, performance in cui
l’artista rivela “Io, Chiara Bersani, alta 98 cm, mi autoproclamo carne, muscoli e ossa dell’Unicorno” – in collaborazione con GAMeC e Festival Orlando - Identità,
relazioni, possibilità.
Lo spettacolo apre le porte a quattro intensi giorni di programmazione che vedono presenze importanti come Mario Coccetti, Siro Guglielmi (con 2 spettacoli),
Compagnia Abbondanza Bertoni (con “Romanzo d’infanzia” dedicato ai più piccoli) e Collettivo Cinetico, ancora in collaborazione con Orlando–Identità, relazioni,
possibilità.
La settimana successiva è la volta di Marco D’Agostin, in scena a Nembro con “First Love”, seguito da un incontro con la campionessa olimpionica Stefania Belmondo,
ex fondista italiana, la cui storica gara delle Olimpiadi di Salt Lake City 2002 viene rivissuta nello spettacolo di D’Agostin.
Il 4 giugno segna la prima data al Teatro Sociale in collaborazione con Fondazione Teatro Donizetti e Bergamo Jazz Festival: il musicista Gianluca Petrella e il danzatore
Dominique Lesdema, insieme sul palcoscenico con “Hoodoo”, prima nazionale – produzione Festival Danza Estate.
E poi ancora, Matteo Marchesi e Luna Cenere con due spettacoli al Chiostro del Carmine, protagonisti della sezione Germogli della rassegna Arcate d’Arte, in
collaborazione con TTB Teatro tascabile di Bergamo; la francese Claire Filmon, che presenta anche il Workshop Solitude Ensemble; Francesco Sgrò, in collaborazione
con il festival A Levar l’Ombra da Terra. 
Vi è poi la SEZIONE KIDS rivolta alle nuove generazioni, con due spettacoli in collaborazione con il Comune di Seriate e SIEC: il già citato “Romanzo d’Infanzia” della
Compagnia Abbondanza Bertoni e “Pop up garden” dei TPO. E poi la compagnia Maldimar in “Immaginaria”, in scena il 22 giugno in collaborazione con il Comune di
Ponteranica.

Oltre agli spettacoli, Festival Danza Estate si rivolge ad alcuni temi particolari, sviluppando approfondimenti che vanno ad arricchire sempre più il programma.
Prosegue per il secondo anno il progetto triennale denominato FOCUS PINA: Pina Bausch, la rivoluzione della danza. Dopo il grande successo della scorsa edizione,
continua il lavoro dedicato alla grande coreografa e artista Pina Bausch, della cui morte ricorre il decennale proprio quest’anno. Per la seconda annualità la proposta di
Danza Estate spazia dallo spettacolo al cinema, fino alla lettura, per continuare a raccontare al pubblico la rivoluzione che Pina ha portato nella danza contemporanea e
non solo. Tra i tanti appuntamenti in programma, il 6 luglio lo svizzero Urs Stauffer presenta al Chiostro del Carmine un lavoro dedicato a Pina Bausch in collaborazione
con TTB Teatro tascabile di Bergamo. A seguire, sempre in collaborazione con TTB, la seconda edizione della NELKEN LINE a Bergamo, la celebre camminata di Pina
Bausch che già lo scorso anno ha coinvolto decine di persone che hanno sfilato per le strade di Città Alta e che si ripete con un percorso dal Chiostro del Carmine al
Teatro Sociale. Qui alle 21 va in scena la conferenza danzata sulla poetica, la tecnica e la creatività di Pina Bausch diretta e interpretata da Cristiana Morganti, storica
danzatrice del Tanztheater di Wuppertal. “Moving with Pina” è il titolo dello spettacolo organizzato in collaborazione con Fondazione Teatro Donizetti.

Grande novità di quest’anno è poi la nuova sezione realizzata in collaborazione con TTB Teatro tascabile di Bergamo: EAST IS EAST?, progetto biennale dedicato alle
contaminazioni tra oriente e occidente nella danza, che si concentra sul rapporto reciproco e scambievole tra danzatori occidentali e orientali, del nord e del sud del
mondo e studia i linguaggi universali del corpo con le numerose contaminazioni culturali. Il progetto vede la partecipazione di grandi artisti come Parvathy Baul (India,
1976) protagonista anche di un workshop e della terza edizione di TAD RESIDENCY (progetto di residenza organizzato in collaborazione con TTB Teatro Tascabile di
Bergamo e Contemporary Locus). O come Aakash Odedra, interprete e coreografo britannico di origini indiane che si esibisce il 26 giugno al Teatro Sociale con “Rising”,
in collaborazione con Fondazione Teatro Donizetti.

E intanto evolvono sempre più le preziose collaborazioni e sinergie con le numerose realtà del territorio operative nel campo della cultura e dello spettacolo, con cui
Festival Danza Estate lavora da anni per portare a Bergamo il meglio della danza nazionale e internazionale, incrementare la rete di collaborazioni sul territorio e offrire
al pubblico opportunità diverse per sperimentare l’arte e le sue espressioni, come si nota anche nell’articolato programma di eventi collaterali. Workshop e atelier
formativi, come quelli con Chiara Bersani, Abby Silva Gavezzoli della compagnia Parsons, e molti altri ancora a cui si aggiungono visite guidate ad alcuni dei luoghi più
belli della città -come quella prevista per l’11 maggio allo splendido Palazzo Moroni-, proiezioni di film e momenti di riflessione come “Leggere Pina” presso la Biblioteca
Tiraboschi dove, per tutta la durata del festival sarà allestito un corner con una selezione di testi per scoprire e approfondire la vita, la poetica e le creazioni di Pina
Bausch.

Contatti

Infoline: info@festivaldanzaestate.it

Sito web: www.festivaldanzaestate.it

Email: info@francescaparisi.net
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Prende il via a maggio 2019 la XXXI edizione del Festival Danza Estate, la rassegna di danza

contemporanea dal respiro internazionale che anima Bergamo e la sua provincia nel periodo estivo e che

anche quest’anno presenta un ricco cartellone all’insegna di grandi nomi italiani e stranieri. Tante e varie le

iniziative inserite nel programma confezionato da 23/C ART, organizzatore dal 2018 sostenuto da MiBAC,

Regione Lombardia e Comune di Bergamo, tra spettacoli di alto livello (la danza da vedere) e iniziative

collaterali, quali incontri a tema, eventi artistici e formazione (la danza da fare), dedicati al pubblico di tutte le

età. Ormai da 31 anni il Festival Danza Estate porta nel territorio di Bergamo proposte di grande rilevanza

nazionale e internazionale che mescolano diversi linguaggi ed espressioni artistiche e che, specialmente in

questa edizione, si muovono in un clima di grande contemporaneità, come mostrato dalle scelte della

direzione artistica, sempre più orientate verso l’innovazione. 

Sono ben 18 i titoli di un programma intenso che manifesta la volontà di trasmettere la cultura della danza

attraverso l’espressione di artisti già noti accanto ad altri emergenti, andando ad accontentare le diverse

Contenuto non disponibile
Consenti i cookie cliccando su "Accetta" nel banner"

Contenuto non disponibile
Consenti i cookie cliccando su "Accetta" nel banner"

Cerca …

GD Web TV: “Rhapsody in Blue” –
Boston Ballet

2 6 Maggio 2019

GD Web TV: Wiener Staatsballett
– Forsythe | van Manen | Kylián

2 22 Aprile 2019

Cerca

±  ¬

1 / 3
    GIORNALEDELLADANZA.COM (WEB2) Data

Pagina

Foglio

07-05-2019

16
03
40



tipologie di pubblico. Il Festival Danza Estate si apre ufficialmente il 9 maggio 2019 con Chiara

Bersani, artista italiana attiva nelle arti visive e performative, affetta da una forma di osteogenesi imperfetta,

che si esibisce presso lo Spazio Zero della GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo

con Seeking Unicorns, performance in cui l’artista rivela: “Io, Chiara Bersani, alta 98 cm, mi autoproclamo

carne, muscoli e ossa dell’Unicorno” – in collaborazione con GAMeC e Festival Orlando – Identità, relazioni,

possibilità. Lo spettacolo apre le porte a quattro intensi giorni di programmazione che vedono presenze

importanti come Mario Coccetti, Siro Guglielmi (con 2 spettacoli), Compagnia Abbondanza Bertoni (con

Romanzo d’infanzia dedicato ai più piccoli) e Collettivo Cinetico, ancora in collaborazione con Orlando–

Identità, relazioni, possibilità.

La settimana successiva è la volta di Marco D’Agostin, in scena a Nembro con First Love, seguito da un

incontro con la campionessa olimpionica Stefania Belmondo, ex fondista italiana, la cui storica gara delle

Olimpiadi di Salt Lake City 2002 viene rivissuta nello spettacolo di D’Agostin. Il 4 giugno 2019 segna la prima

data al Teatro Sociale in collaborazione con Fondazione Teatro Donizetti e Bergamo Jazz Festival: il musicista

Gianluca Petrella e il danzatore Dominique Lesdema, insieme sul palcoscenico con Hoodoo, prima

nazionale – produzione Festival Danza Estate. E poi ancora, Matteo Marchesi e Luna Cenere con due

spettacoli al Chiostro del Carmine, protagonisti della sezione Germogli della rassegna Arcate d’Arte, in

collaborazione con TTB Teatro tascabile di Bergamo; la francese Claire Filmon, che presenta anche il

Workshop Solitude Ensemble; Francesco Sgrò, in collaborazione con il festival A Levar l’Ombra da Terra.

Vi è poi la Sezione Kids rivolta alle nuove generazioni, con due spettacoli in collaborazione con il Comune di

Seriate e SIEC: il già citato Romanzo d’Infanzia della Compagnia Abbondanza Bertoni e Pop up garden dei

TPO. E poi la Compagnia Maldimar in Immaginaria, in scena il 22 giugno in collaborazione con il Comune di

Ponteranica. Oltre agli spettacoli, Festival Danza Estate si rivolge ad alcuni temi particolari, sviluppando

approfondimenti che vanno ad arricchire sempre più il programma. Prosegue per il secondo anno il progetto

triennale denominato FOCUS PINA: Pina Bausch, la rivoluzione della danza. Dopo il grande successo

della scorsa edizione, continua il lavoro dedicato alla grande coreografa e artista Pina Bausch, della cui morte

ricorre il decennale proprio quest’anno. Per la seconda annualità la proposta di Danza Estate spazia dallo

spettacolo al cinema, fino alla lettura, per continuare a raccontare al pubblico la rivoluzione che Pina ha

portato nella danza contemporanea e non solo.

Tra i tanti appuntamenti in programma, il 6 luglio 2019 lo svizzero Urs Stauffer presenterà al Chiostro del

Carmine un lavoro dedicato a Pina Bausch in collaborazione con TTB Teatro tascabile di Bergamo. A seguire,

sempre in collaborazione con TTB, la seconda edizione della NELKEN LINE a Bergamo, la celebre camminata

di Pina Bausch che già lo scorso anno ha coinvolto decine di persone che hanno sfilato per le strade di Città

Alta e che si ripete con un percorso dal Chiostro del Carmine al Teatro Sociale dove si terrà la conferenza

danzata sulla poetica, la tecnica e la creatività di Pina Bausch diretta e interpretata da Cristiana Morganti,

storica danzatrice del Tanztheater di Wuppertal. Moving with Pina è il titolo dello spettacolo organizzato in

collaborazione con Fondazione Teatro Donizetti.

Grande novità di quest’anno è poi la nuova sezione realizzata in collaborazione con TTB Teatro tascabile di

Bergamo: “EAST IS EAST?”, progetto biennale dedicato alle contaminazioni tra oriente e occidente nella

danza, che si concentra sul rapporto reciproco e scambievole tra danzatori occidentali e orientali, del nord e

del sud del mondo e studia i linguaggi universali del corpo con le numerose contaminazioni culturali. Il

progetto vede la partecipazione di grandi artisti come Parvathy Baul (India, 1976) protagonista anche di un

workshop e della terza edizione di TAD RESIDENCY (progetto di residenza organizzato in collaborazione con

TTB Teatro Tascabile di Bergamo e Contemporary Locus). O come Aakash Odedra, interprete e coreografo

britannico di origini indiane che si esibisce il 26 giugno al Teatro Sociale con Rising, in collaborazione con

Fondazione Teatro Donizetti.

E intanto evolvono sempre più le preziose collaborazioni e sinergie con le numerose realtà del territorio

operative nel campo della cultura e dello spettacolo, con cui Festival Danza Estate lavora da anni per portare

a Bergamo il meglio della danza nazionale e internazionale, incrementare la rete di collaborazioni sul

territorio e offrire al pubblico opportunità diverse per sperimentare l’arte e le sue espressioni, come si nota

anche nell’articolato programma di eventi collaterali. Workshop e atelier formativi, come quelli con Chiara

Bersani, Abby Silva Gavezzoli della Compagnia Parsons, e molti altri ancora a cui si aggiungono visite

guidate ad alcuni dei luoghi più belli della città, come quella prevista per l’11 maggio allo splendido Palazzo

Moroni, e inoltre proiezioni di film e momenti di riflessione come Leggere Pina presso la Biblioteca

Tiraboschi dove, per tutta la durata del festival sarà allestito un corner con una selezione di testi per scoprire

e approfondire la vita, la poetica e le creazioni di Pina Bausch.

ORARI & INFO

GD Web TV: Woolf Works – Teatro
alla Scala

2 15 Aprile 2019

2 / 3
    GIORNALEDELLADANZA.COM (WEB2) Data

Pagina

Foglio

07-05-2019

16
03
40



tweet
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“A Pina Bausch”: Il Teatro
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pioniera del teatro-danza
europeo
2 15 Gennaio 2019

Maggio-Luglio 2019

info@festivaldanzaestate.it

www.festivaldanzaestate.it

Lorena Coppola

www.giornaledelladanza.com

Photo Credits: Musacchio Ianniello

Tags     

   

     

    

ABBY SILVA GAVEZZOLI BERGAMO CHIARA BERSANI CLAIRE FILMON

COMPAGNIA ABBONDANZA BERTONI COMPAGNIA MALDIMAR DOMINIQUE LESDEMA

FESTIVAL DANZA ESTATE 2019 FRANCESCO SGRÒ LUNA CENERE MARCO D’AGOSTIN MARIO COCCETTI

MATTEO MARCHESI PARVATHY BAUL PINA BAUSCH SIRO GUGLIELMI STEFANIA BELMONDO

Previous
Romeo e Giulietta rivivono nel
balletto di Kenneth MacMillan,
nei cinema dalla Royal Opera
House

«
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Il giornaledelladanza.com, istituito nel giugno 2010,
è la prima testata giornalistica online interamente
dedicata alla danza, fondata e diretta da Sara
Zuccari, giornalista e critico di danza. Ne è Presidente
Onorario il Maestro Alberto Testa. La sua istituzione
ha rappresentato il primo lancio in Italia di un vero e
proprio quotidiano della danza, con interviste,
recensioni e notizie h24 sul mondo della danza e del
balletto e in soli cinque anni è diventato un punto di
riferimento nel settore anche all’estero.
Gestito da uno staff estremamente qualificato di
esperti del settore, vanta la collaborazione di critici,
esperti ed affermati nomi del campo coreutico.
L’obiettivo del giornaledelladanza.com è quello di
puntare e centrare sempre la notizia, in tempo reale
e quotidianamente, con un occhio puntato verso le
nuove tecnologie e il futuro della danza, senza mai
dimenticare il passato. Hanno scritto negli anni per il

3 / 3
    GIORNALEDELLADANZA.COM (WEB2) Data

Pagina

Foglio

07-05-2019

16
03
40



Home Chi Siamo Il Giornale Gallery News Dance & Culture Promozioni Pubblicità Contatti

Contenuti

Spettacoli Festival / Eventi Audizioni / Offerte di lavoro Bandi / Concorsi / Residenze Stage / Lezioni / Workshop Scuole di Danza Critica Spettacoli Concorso DanzaSi
! Benevenuto Francesca Parisi | Il mio Profilo »
Logout
! Login   |   Registrati

Spettacoli Festival / Eventi Audizioni / Offerte di lavoro Bandi / Concorsi / Residenze Stage / Lezioni / Workshop Scuole di Danza Critica Spettacoli Concorso DanzaSi
" Menu

HOME / CHI SIAMO / IL GIORNALE / GALLERY / NEWS / DANCE & CULTURE / PROMOZIONI / PUBBLICITÀ / CONTATTI
#   $   Spettacoli → First Love
% Indietro

First Love
Il Premio UBU Marco D’Agostin al Modernissimo di Nembro con la campionessa olimpionica Stefania
Belmondo
Condividi:   ! " # $ % 
$ Spettacoli

Luogo
Teatro Modernissimo
Piazza Libertà
Nembro (BG)
Quando
17/05/2019
Orario
21
Compagnia
Marco D’Agostin
Genere
Teatro Danza

First Love – Il Premio UBU Marco D’Agostin al Modernissimo di Nembro con la campionessa olimpionica Stefania Belmondo

Rivista Danzasì

Scopri tutti i contenuti del numero di MAGGIO
Scopri $

http://www.danzasi.it/index.php
http://www.danzasi.it/chi-siamo.php
http://www.danzasi.it/il-giornale.php
http://www.danzasi.it/gallery.php
http://www.danzasi.it/ultime-notizie.php
http://www.danceandculture.it/
http://www.danzasi.it/le-nostre-promozioni.php
http://www.danzasi.it/acquista-banner.php
http://www.danzasi.it/contatti.php
http://www.danzasi.it/spettacoli.php
http://www.danzasi.it/festival-e-eventi.php
http://www.danzasi.it/audizioni-e-offerte-di-lavoro.php
http://www.danzasi.it/bandi-concorsi-e-residenze.php
http://www.danzasi.it/stage.php
http://www.danzasi.it/hot-spot-scuole-di-danza.php
http://www.danzasi.it/critica-incrociata.php
http://www.danzasi.it/concorso.php
http://www.danzasi.it/area-riservata/index.php
http://www.danzasi.it/index.php?logout=LOGOUT
http://www.danzasi.it/spettacoli/first-love-001633.php#
http://www.danzasi.it/spettacoli/first-love-001633.php#
http://www.danzasi.it/spettacoli.php
http://www.danzasi.it/festival-e-eventi.php
http://www.danzasi.it/audizioni-e-offerte-di-lavoro.php
http://www.danzasi.it/bandi-concorsi-e-residenze.php
http://www.danzasi.it/stage.php
http://www.danzasi.it/hot-spot-scuole-di-danza.php
http://www.danzasi.it/critica-incrociata.php
http://www.danzasi.it/concorso-danzasi.php
http://www.danzasi.it/spettacoli/first-love-001633.php#
http://www.danzasi.it/index.php
http://www.danzasi.it/chi-siamo.php
http://www.danzasi.it/il-giornale.php
http://www.danzasi.it/gallery.php
http://www.danzasi.it/ultime-notizie.php
http://www.danceandculture.it/
http://www.danzasi.it/le-nostre-promozioni.php
http://www.danzasi.it/acquista-banner.php
http://www.danzasi.it/contatti.php
http://www.danzasi.it/spettacoli/index.php
http://www.danzasi.it/spettacoli.php
http://www.danzasi.it/spettacoli.php
whatsapp://send?text=http%3A%2F%2Fwww.danzasi.it%2Fspettacoli%2Ffirst-love-001633.php
http://www.danzasi.it/ultimo-numero.php


FIRST LOVE è un risarcimento messo in busta e indirizzato al primo amore. È la storia di un ragazzino degli anni ’90 al quale non piaceva il calcio ma lo sci di fondo – e
la danza, anche, ma siccome non conosceva alcun movimento si divertiva a replicare quelli dello sci, nel salotto, in camera, inghiottito dal verde perenne di una
provincia del Nord Italia. In una rilettura della più celebre gara della campionessa piemontese, la 15km a tecnica libera delle Olimpiadi di Salt Lake City 2002, First love
si fa grido di vendetta, disperata esultanza, smembramento della nostalgia. 

Marco D’Agostin Premio UBU 2018 come migliore performer under 35.
È attivo nel campo della danza e della performance. Dopo una formazione con maestri di fama internazionale, consolida il proprio percorso come interprete, con, tra gli
altri, Socìetas Raffaello Sanzio, Alessandro Sciarroni, Tebea Martin, Liz Santoro, e come autore, ricevendo numerosi riconoscimenti, tra i quali Premio Gd’A Veneto
2010, Segnalazione Speciale al Premio Scenario 2011, Premio Prospettiva Danza 2012. 

Al termine dello spettacolo si terrà un incontro con
la campionessa olimpionica Stefania Belmondo, moderato da Maurizio Panseri. 

Si ringrazia Alberto Valtellina
in collaborazione con Comune di Nembro Assessorato alla Cultura, CAI Nembro 
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News

Bergamo. Inizia l'estate della danza
Da domani il Festival Danza Estate

BERGAMO Domani 9 maggio prende il via la 31esima edizione del Festival
Danza Estate, rassegna internazionale di danza contemporanea che quest’anno
parte  con 4 giorni intensissimi: 6 spettacoli, tante collaborazioni, luoghi diversi e
alcuni nomi emergentidella scena nazionale contemporanea.

A partire dalla performer Chiara Bersani, premio UBU 2018, che inaugura il
cartellone presso GAMeC, Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, in
collaborazione con il Festival Orlando – identità, relazioni, possibilità e
GAMeC portando in scena Seeking Unicorns, evento a posti limitati (prenotazione
obbligatoria).

Venerdì 10 è la volta di Mario Coccetti, coreografo, danzatore e attore, membro
fondatore della Compagnia della Quarta. L’appuntamento - in collaborazione con
Orlando-identità, relazioni, possibilità – è per le 20:30 presso l’Auditorium di
Piazza della Libertà con Sin, uno spettacolo che indaga il confine tra la distanza e la
vicinanza degli esseri umani, le relazioni e il desiderio di conoscersi e riconoscersi
come unico corpo.

Sabato 11 vede invece protagonista Siro Guglielmi con un doppio appuntamento
sempre in collaborazione con Orlando – identità, relazioni, possibilità: alle 18:30, presso lo splendido Palazzo Moroni va in scena One, un viaggio all’interno
di sé per lasciare emergere differenti tipi di corporalità e per stimolare la liberazione di un modo di essere-divenire, uno e molteplice. Lo spettacolo è anche
occasione di visitare gli spazi di Palazzo Moroni, a partire dalle 17:30 (posti limitati, prenotazione obbligatoria). E alle 20:30 Guglielmi è all’Auditorium di
Piazza della Libertà con P!nk Elephant.

Doppio appuntamento anche per il pomeriggio di domenica che inizia a Seriate, aprendo la SEZIONE KIDS di Festival Danza Estate on la Compagnia
Abbondanza Bertoni nel gioiello Romanzo d’Infanzia.Alle 18:30 presso la palestra della Scuola Lotto di via Tadini a Bergamo, per un altro appuntamento in
collaborazione con Orlando- identità, relazioni, possibilità, CollettivO CineticO presenta How to destroy your dance?: una sfida contro il tempo e i propri
limiti, un gioco a sfidarsi mettendo alla prova le proprie capacità di resistenza, in cui i performer si mettono alla prova in modo sadico ma leggero
coinvolgendo lo spettatore.

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

Il "Primo amore" di Marco D'Agostin
Lo sci di fondo protagonista, con la campionessa
olimpica Stefania Belmondo al Festival Danza
Estate

NEMBRO (BG) Emozionante e poetico lavoro First Love di Marco
D’Agostin è ospite al Festival Danza Estate il 17 maggio alle 21 al
Teatro Modernissimo di Nembro, in collaborazione con gli Assessorati
alla Cultura e allo Sport del Comune di Nembro e con il CAI di
Nembro.

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

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

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

La campionessa olimpionica Stefania Belmondo, che ha collaborato
offrendo la sua consulenza scientifica, sarà presente al termine dello
spettacolo per un incontro aperto al pubblico moderato da Maurizio
Panseri.

 

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

A Catania con FIC
contagio creativo
Nella rassegna curata
da Scenario Pubblico
dal 18 maggio

CATANIA Parte sabato la
rassegna dedicata allo
scambio culturale tra
Mediterraneo e Europa a cura
di Scenario Pubblico.

Continua a leggere...
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News

Dopo Tima Jacopo al
Royal Ballet
Tissi Romeo della Nunez

LONDRA. Ancora un debutto
importante per un danzatore
italiano.

Continua a leggere...

News

Il Corpo di Ballo del
Teatro dell'Opera di
Roma vola in Polonia
Al Festival di Lodz con
"La Sylphide"
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ROMA Il Balletto del Teatro
dell’Opera di Roma con i
suoi primi ballerini e soliti,
diretti da Eleonora Abbagnato,
sarà al Łódź Ballet
Festival il 16 e il 17
maggio con il balletto La
Sylphide ripresa dal Maestro
Coreografo Paul Chalmer.
Susanna Salvi e Alessio
Rezza nei ruoli protagonisti.

Continua a leggere...
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Pro e contro

Il Collectif (La) Horde
alla testa del CCN di
Marsiglia
al posto di Emio Greco
e Pieter Scholten

MARSIGLIA Il CCN Ballet
de Marseille ha una nuova
direzione che subentra al
coreografo italiano Emio
Greco e al regista olandese
Pieter Scholten da settembre.

continua a leggere...
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mercoledì 29 Maggio 2019 

Festival Danza Estate, qualcosa di 
meraviglioso. Iniziando dallo spettacolo 
di un ragazzo illuminato dalla classe 
della sciatrice Stefania Belmondo 

 

“Primo Amore” è per molti evocazione di qualcosa di meraviglioso. Due parole gonfie di significati ed 
emozioni, racchiudono quanto di magico c’è in un incontro che lascia le sue tracce per tutta una Vita. 
Qualche sera fa il danzatore Marco D’Agostin ci ha raccontato il suo Primo Amore attraverso uno 
spettacolo teatrale veramente originale intitolato appunto “First Love”. La storia parla di un ragazzino 
degli anni novanta a cui non piaceva il calcio ma lo sci di fondo e la danza, ragazzo che si è innamorato 
di Stefania Belmondo, campionessa di sci che lui vedeva in t.v. e lo faceva sognare. Oggi quel bambino 
è diventato grande ed un danzatore e proprio alla Belmondo, suo primo amore, ha dedicato uno 
spettacolo andato in scena al Teatro Modernissimo di Nembro la sera di venerdì 17 maggio. La 
performance è stata molto coinvolgente. Narra l’ultima gara di Salt Lake City dove Stefania vinse la 
medaglia d’oro. Su quella pista, questa donnina esile tira fuori risorse inaspettate generate da una 
passione immensa e conquista il trofeo. La voce narrata come una cronaca concitata e la danza con le 
movenze da sciatore interpretata con forza e intensità hanno donato al pubblico grandi emozioni. In 



sala c’era anche la campionessa piemontese che dopo lo show si è resa disponibile per una 
chiacchierata col pubblico insieme a Marco D’Agostin. Molto toccante e divertente per tutti. Lei sorpresa 
dal regalo ricevuto da Marco, coinvolta al punto che durante lo spettacolo non riusciva a stare ferma. 
Tutto questo succede nell’ambito di Festival Danza Estate, la rassegna di danza contemporanea 
arrivata alla sua trentunesima edizione. Molto facile essere presi da colpi di fulmine qui, gli artisti 
coinvolti sono una ventina e di alto livello. Anche quest’anno, da maggio a luglio, la nostra città sarà il 
sipario di diciotto spettacoli e quattordici eventi collaterali. Un cartellone ricco di grandi nomi italiani e 
stranieri. Il festival si è aperto ufficialmente il 9 maggio con la performer Chiara Bersani nel suo 
“seeking unicorns” presso lo Spazio Zero della Gamec. Nel mese di maggio sono già stati presentati 
una decina di spettacoli che hanno lasciato il pubblico stupito e divertito per l’originalità della selezione 
di notevole qualità. Ma il festival entra nel pieno nel mese di giugno con un fitto calendario che potete 
consultare al link che trovate in fondo. Il 4 giugno una mistura di danza e musica jazz: Gianluca 
Petrella, talentuoso jazzista italiano incontra il danzatore Dominique Lesdema e nasce HOODOO uno 
spettacolo sperimentale e sorprendente in scena al Teatro Sociale in città alta. Sabato 8 giugno e 
domenica 9 serata dedicata alla danza indiana con Parvathy Baul al Chiostro del Carmine. 
Le location sono diverse e fanno sì che anche lo spettatore si muova, quasi come in una danza in giro 
per la città e non solo, alla ricerca di un movimento perfetto. Il festival propone anche diversi eventi 
collaterali con laboratori e workshops per coloro che hanno voglia di fare danza. 
E prosegue anche quest’anno il focus dedicato alla danzatrice Pina Bausch della cui morte ricorre il 
decennale. Danza, cinema e lettura per ricordare a tutti che grande rivoluzione ha portato Pina nella 
danza contemporanea e non solo. 
Un colpo di fulmine viene al veder la locandina che vi sarà capitato di incontrare per le strade della città. 
La ballerina vestita di palloncini, attrae e incuriosisce. Il progetto grafico di Barbara Boiocchi è perfetto 
per attrarre la curiosità di chi sa apprezzare la danza e anche il video promo prodotto da ABC Allegra 
Brigata Cinematica dell’artista Luca Citron ci coinvolge nell’atmosfera magica che questo Festival, da 
31 anni, porta nella nostra città. Vi consiglio vivamente di darci un occhio. 
Tutte le informazioni su orari, location degli spettacoli e biglietteria li trovate al link: 
www.festivaldanzaestate.it 
info@festivaldanzaestate.it 
Tel. 035.224700 
Costanza Vismara 
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ANDREA MASTROVITO - Luglio / July 2019 - Hotel Cappello d'Oro - Bergamo IT  

ANDREA MASTROVITO
Hotel Cappello d'Oro
a cura di / curated by Contemporary Locus

Opening 
Luglio / July 2019
Hotel Cappello d'Oro - Bergamo IT

L’artista Andrea Mastrovito (Bergamo, 1978), Hotel Cappello d’Oro e Contemporary Locus stanno avviando le
prime fasi di lavoro per la produzione di un’opera site specific dedicata alla corte dell’Hotel Cappello d’Oro, il più
antico albergo di Bergamo ancora in funzione che nell’estate 2019 intende aprirsi alla città attraverso l’arte.

The artist Andrea Mastrovito (Bergamo, 1978), Hotel Cappello d'Oro and Contemporary Locus are taking steps
to produce a site specific work dedicated to the court of the Hotel Cappello d'Oro, the oldest still working hotel
of Bergamo which intends to open up to the city through a work of art in the summer 2019.

TAD RESIDENCY
Parvathy Baul

3 - 12 giugno / June 2019

Public studio visit: 
12 giugno / June, h 19 / 7pm
Monastero del Carmine - Bergamo IT

TAD Residency è un progetto di residenza che vede ogni anno la chiamata di artisti provenienti da tre diverse
discipline, arti visive, teatro e danza. Per l'edizione 2019 Contemporary Locus, TTB – Teatro tascabile di
Bergamo e 23/C Art - Festival Danza Estate compiono una scelta radicale invitando Parvathy Baul (India, 1976),
artista che raccoglie e restituisce nella sua pratica tutte e tre le discipline artistiche.

TAD Residency is a project that welcomes artists from three different disciplines, visual arts, theater and dance.
In 2019 Contemporary Locus, TTB - Teatro tascabile di Bergamo and 23 / C Art - Festival Danza Estate make a
radical choice by inviting Parvathy Baul (India, 1976), an artist who collects and returns in her practice all the
three artistic disciplines.

www.contemporarylocus.it
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Televisione

Save The Date – Ospite
Michelangelo Pistoletto

Lo spremiagrumi Juicy Salif e la sedia trasparente La Marie, ideati dall’architetto e

designer francese Philippe Starck, sono gli oggetti al centro del nuovo

appuntamento con Triennale Design Collection, la rubrica di “Save The Date” sulla

storia del design presso la Triennale di Milano, in onda venerdì 31 maggio alle 23.00

su Rai5.

L’architetto Joseph Grima, responsabile del Design presso la Triennale, ne parla con il

conduttore Giorgio Tartaro.

L’artista Michelangelo Pistoletto propone, invece, gli appuntamenti della settimana

culturale italiana, a partire dalla 24esima edizione del “Festival delle Colline Torinesi.

Torino Creazione Contemporanea”, dal 2 al 22 giugno in tutta la città di Torino e a

Collegno (To) alla Lavanderia a Vapore. Il direttore Sergio Ariotti presenta il

programma di questa edizione, che rende omaggio alla compagnia Pippo Delbono, a

Socìetas e ai Motus che hanno scritto la storia del Festival decretandone il suo

successo anche in Europa.

Di  Redazione  - 31 Maggio 2019

MUSICA

Korngold, “Die tote Stadt” al
Teatro alla Scala

Ligabue, “Polvere di stelle” è il
nuovo singolo – Il video...

TELEVISIONE

Save The Date – Ospite
Michelangelo Pistoletto

Televisione

This is art – Ribellione –
Intervista a Julian
Temple

Televisione

Televisione Televisione
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TAGS arte danza design festival mostre

Articolo precedente

This is art – Ribellione – Intervista a Julian
Temple

Per la danza, “Ipercorpo 2019. La pratica quotidiana”, sedicesima edizione del

Festival internazionale delle arti dal vivo, che si svolge a Forlì fino al 16 giugno.

Per l’arte contemporanea, la mostra “Lucio Fontana. Terra e oro”, fino al 28 luglio

alla Galleria Borghese di Roma. Dell’artista sono presentati i Concetti Spaziali in oro

e le Crocifissioni in ceramica, in tutto circa cinquanta opere fra dipinti a olio in oro e

ceramiche, realizzate tra il 1958 e il 1968. 

Obiettivo anche sulle mostre “Baselitz-Academy” alle Gallerie dell’Accademia di

Venezia, “Tony Cragg a Boboli”, a Firenze Giardino dei Boboli e “Informale. Da

Burri a Dubuffet, da Jorn a Fontana” a San Secondo di Pinerolo (TO).

In sommario, inoltre, la trentunesima edizione di “Festival Danza Estate”, in corso

fino al 6 luglio a Bergamo. Un palcoscenico diffuso tra Bergamo e provincia, per

vivere l’energia della danza insieme ad artisti di fama internazionale e talenti italiani.

Ne parlano la direttrice organizzativa Flavia Vecchiarelli e la direttrice artistica

Alessandra Pagni.

Per la prosa, “Matilde e il tram per San Vittore”, per la regia di Renato Sarpi e

interpretato da Arianna Scommegna. Tratto dal libro di Giuseppe Valota “Dalla

fabbrica ai lager”, rievoca il drammatico periodo bellico del 1943, quando a seguito

degli scioperi all’interno dei grandi stabilimenti di Milano, Cinisello e Sesto San

Giovanni, centinaia di uomini furono arrestati e deportati.

Spazio al “Ravenna Festival”, che quest’anno celebra la XXXesima edizione, e il

“Nameless Music Festival”, a Barzio, in provincia di Lecco.

In chiusura di Save The Date, Massimo Scaglioni presenta il libro da lui stesso curato

“Appassionati dissodatori. Storia e storiografia della televisione in Italia. Studi

in onore di Aldo Grasso”, una raccolta di saggi che rende omaggio al lavoro

pioneristico di studioso della televisione del critico del Corriere della Sera.

Uvoices.com
Ann. www.uvoices.com

D...
bitculturali.it

La vera natura di
Caravaggio – Rai5

The art show – Dai
marmi di Pietrasanta al
Messico

MOSTRA ONLINE

Fondazione Roma Sapienza,
Arte in luce 2019 – Le opere
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego
Pirozzolo "Dialogo interreligioso e coesistenza
pacifica" è il tema...

Immagini

CINEMA

Mò vi mento – Lira di Achille

Forse è solo mal di mare, un film
di Simona De...

� 4

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

31-05-2019

16
03
40



Home . Chi Danza Dove . Gianluca Petrella e Dominique Lesdema in HOODOO al Fe…

In Lombardia

• •

Gianluca Petrella e Dominique Lesdema in HOODOO
al Festival Danza Estate
04 . 06 . 2019

21.00

BERGAMO - TEATRO SOCIALE DI BERGAMO, VIA COLLEONI 4

M a r t e d ì  4  g i u g n o  2 0 1 9 il F e s t i v a l  D a n z a  E s t a t e propone, al T e a t r o  S o c i a l e  d i
B e r g a m o ,  HOODOO ,  spettacolo che vede la collaborazione di G i a n l u c a  P e t r e l l a e
D o m i n i q u e  L e s d e m a,  due artisti di fama internazionale provenienti da ambiti diversi, che
si ritrovano per la prima volta insieme sul palcoscenico.

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

Sulla scena due artisti traducono quest’idea, ognuno con il proprio codice: G i a n l u c a
P e t r e l l a  con la musica elettronica e il  jazz, e i l  parigino D o m i n i q u e  L e s d e m a con la danza
fusion, urbana e sperimentale.

Due artisti diversi ma uniti da una grande energia comune, entrambi con alle spalle un
curriculum notevole, ognuno nel suo genere.

G i a n l u c a  P e t r e l l a è uno dei più talentuosi trombonisti al mondo.  Ha collaborato con artisti
internazionali e inciso con prestigiose etichette, sia con progetti propri che insieme a Enrico
Rava. È oltremodo attivo anche con numerosi progetti che scon nano in altri generi.

D o m i n i q u e  L e s d e m a inizia la sua carriera come danzatore nelle compagnie

Lo spettacolo, co-prodotto dal Festival Danza Estate e Compagnia Zerogrammi, è realizzato
in collaborazione con Fondazione Teatro Donizetti e Bergamo Jazz Festival.

www.festivaldanzaestate.it
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Rising
FESTIVAL DANZA ESTATE 31#edition e TTB TEATRO TASCABILE DI BERGAMO Arcate d’Arte presentano
AAKASH ODEDRA in “RISING”

26 giugno – ore 21 – Teatro Sociale di Bergamo
Spettacolo in collaborazione con Fondazione teatro Donizetti
Coreografie di Russell Maliphant, Sidi Larbi Cherkaoui, Akram Khan, Aakash Odedra.
con Aakash Odedra
Progetto commissionato da DanceXchange, Sampad, The Hat Factory, Leicester, Leicestershire and
Rutland Dance, South East Dance, New Art Exchange, The Place, Curve e finanziato da Arts Council
England e Akademi.

Rising è uno dei lavori più apprezzati di Aakash Odedra, un vero e proprio viaggio esplorativo nei
processi e nell’estetica del danzatore e coreografo angloindiano. Presentato con successo alla British
Dance Edition di Londra a febbraio 2012, lo spettacolo comprende 3 diversi lavori di importanti
coreografi: Cut di Russell Maliphant; Constellation di Sidi Larbi Cherkaoui; In the shadow of a man di
Akram Khan. Accanto a queste, Aakash propone anche Nritta, una creazione contemporanea della
danza tradizionale indiana Kathak, coreografata da lui stesso in cui traspare la formazione nelle
danze Kathak e Bharatanatyam arricchita e personalizzata dalla danza contemporanea.

Nel febbraio 2010, Aakash porta in scena un breve lavoro solista, 'Lost' al British Dance Edition di
Birmingham. A questo fa seguito un duetto con l’artista indiano di Kathak Sanjukta Sinha al
Southbank's Alchemy Festival, intitolato 'Tatha', ottimamente recepito da critica e pubblico. In
questa occasione è stato notato da Betsy Gregory di Dance Umbrella ed è stato invitato a prendere
parte a ENPARTS coreolab “Body is What Remains” in Serbia nel giugno 2010. Tra le altre
partecipazioni ricordiamo MAYA|AYAM con Chitraleka Dance Company, in tour in Gran Bretagna e
all’estero e numerosi altri progetti nazionali e internazionali. Altri lavori di Aakash sono Ink/Murmur,
Echoes/I Imagine e #JeSuis, realizzato per la sua nuova compagnia di danzatori e vincitore del Premio
Amnesty International al Festival Fringe di Edimburgo 2017.

27 e 28 giugno – ore 19/20:30 – Chiostro del Carmine Bergamo Alta
“EASTWEST”
Laboratorio
Il laboratorio, condotto da Aakash Odedra, si focalizzerà sulla sua tecnica personale basata su
movimenti di danza contemporanea influenzati dalle danze classiche asiatiche, in particolare dal
Katak, la celebre danza classica del Nord dell’India. Verranno costruite alcune sequenze di danza
insieme ai partecipanti e al termine del lavoro sarà possibile confrontarsi con l’artista, disponibile a
parlare della sua ricerca e a rispondere a domande.

28 giugno – ore 21 ‐ Chiostro del Carmine Bergamo Alta
“CONFINI E LINGUAGGI CONTEMPORANEI DEL MOVIMENTO”
Incontro aperto
Aakash Odedra, interprete e coreografo di Rising, accompagnato dal critico e studioso Ashish Khokar,
racconta la sua esperienza umana ed artistica a cavallo tra Oriente e Occidente.

Aakash Odedra inizia il proprio apprendistato alla danza Kathak al CICD di Leicester con Smt. Nilima
Devi. In seguito si dedica ad altri tipi di danza tra cui Bharat Natyam, Indo‐Jazz e la danza
contemporanea. Ha studiato con danzatori celebri come Chitraleka Bolar, Asha Joglekar e Chhaya
Kanvateh in India. Nel corso degli anni ha lavorato con diverse compagnie e artisti tra cui Pagrav
Dance Company, Nilimadevi Dance Company e Raju Mali. Ha preso parte a Recipes for Curry, una
coproduzione tra Sampad (Birmingham) e Indance (Toronto) e Daredevas nel 2008. Gli è stata inoltre
commissionata dal Curve Theatre di Leicester la coreografia di un lavoro per l’apertura del teatro nel
2008. Questo lavoro, intitolato "Flight"è stato il solo ad essere presentato davanti ai reali inglesi
durante la loro visita nel dicembre 2008.
Sempre nel 2008, è stato premiato dall’ Arts Council England con un soggiorno formativo presso Alvin
Ailey, New York, Impulz Tanz, Vienna ed ha potuto studiare a Kadamb, Ahmedabad con Kumudini
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Tweet

Lakhia. Nel novembre 2009 Aakash è stato invitato da Akram Khan a portare in scena un pezzo
solista al Sadler's Wells. Questo lavoro intitolato 'Maati Re', coreografato da Kumudini Lakhia, è stato
commissionato dall’ Akram Khan Charitable Trust e da Sadler's Wells. Aakash ha inoltre preso parte
dell’ Akram Khan Company nello sviluppo del progetto Vertical Road.
Nel febbraio 2010, Aakash porta in scena un breve lavoro solista, 'Lost' al British Dance Edition di
Birmingham. A questo fa seguito un duetto con l’artista indiano di Kathak Sanjukta Sinha al
Southbank's Alchemy Festival, intitolato 'Tatha', ottimamente recepito da critica e pubblico. In
questa occasione è stato notato da Betsy Gregory di Dance Umbrella ed è stato invitato a prendere
parte a ENPARTS coreolab “Body is What Remains” in Serbia nel giugno 2010. Tra le altre
partecipazioni ricordiamo MAYA|AYAM con Chitraleka Dance Company, in tour in Gran Bretagna e
all’estero e numerosi altri progetti nazionali e internazionali. Altri lavori di Aakash sono Ink/Murmur,
Echoes/I Imagine e #JeSuis, realizzato per la sua nuova compagnia di danzatori e vincitore del Premio
Amnesty International al Festival Fringe di Edimburgo 2017.
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COMUNICATI STAMPA, TEATRO

A BERGAMO LA V EDIZIONE D’ARCATE
D’ARTE PROGETTO DEL TEATRO
TASCABILE DI BERGAMO
maggio 19, 2019

A partire da giugno 2019 torna “Arcate d’arte”

progetto del TTB Teatro tascabile di Bergamo–Accademia delle Forme Sceniche e IXO Istituto di

Cultura Scenica Orientale realizzato in convenzione con l’Amministrazione comunale di Bergamo,

con il sostegno di Fondazione della Comunità Bergamasca, Fondazione ASM, FAI Delegazione di

Bergamo, Donne per Bergamo Bergamo per le donne e Sunsaving, con il contributo di Regione

Lombardia, Cooperativa Città Alta e Ristorante Da Mimmo e con la nuova partnership con ATB e

TEB spa.

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

“Arcate d’arte”, che riunisce attorno a sé TTB,

Contemporary Locus, Lab 80 film, 23/C Art-Festival Danza Estate, è un Festival estivo a carattere

multidisciplinare, curato dal Tascabile, per gli spazi del monastero del Carmine.

Il programma di quest’anno rivolge particolare attenzione alle categorie-limite della cultura scenica: i

confini fra teatro e danza, quelli fra Oriente e Occidente, fra rito e arte, fra teatro letterario e linguaggi

contemporanei, fra arti visuali e cinema. Due le principali tematiche che si svilupperanno durante una

più vasta programmazione: da una parte le vie dell’arte asiatica in un percorso di andata e ritorno,

dall’altra il teatro classico occidentale rivisitato secondo le differenti tendenze del teatro di ricercaUtilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad

utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Ok

http://www.traiettorie.org/2019/05/19/a-bergamo-la-v-edizione-darcate-darte-progetto-del-teatro-tascabile-di-bergamo/#
http://www.traiettorie.org/2019/05/19/a-bergamo-la-v-edizione-darcate-darte-progetto-del-teatro-tascabile-di-bergamo/#
http://www.traiettorie.org/
http://www.traiettorie.org/
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contemporaneo.

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

progetto biennale realizzato in collaborazione con Festival Danza Estate, che comprenderà: “Sul

dorso della tartaruga” (1, 2, 3 giugno ore 21.30), spettacolo per spazi aperti in prima nazionale del

Teatro Tascabile con la partecipazione del Maestro P. Praveen Kumar e della danzatrice Hoskere

Divya (India); “Oltre il Tempo” (8 e 9 giugno ore 21.30), spettacolo con Parvathy Baul (India);

“Rising” (26 giugno ore 21), spettacolo con Aakash Odedra (UK) che verrà presentato presso il

Teatro Sociale; “Confini e linguaggi contemporanei del movimento” (28 giugno ore 21), incontro

con Aakash Odedra; “Mishran. Il teatro-danza indiano tra tradizione e innovazione” conferenza

del Professor Ashish Khokar e “Da Chennai a New York” spettacolo dimostrazione con Srinidhi

Raghavan (UK) danzatrice di Bharata Natyam (entrambi il 27 giugno dalle ore 21).

Si prosegue in collaborazione con Associazione

Contemporary Locus, Associazione 23/C Art e TTB che propongono “TAD Residency”, progetto

di residenza multidisciplinare avviato nel 2017 a cui quest’anno è stata invitata a prendere parte

Parvathy Baul (India), cantante, danzatrice e pittrice in grado di restituire nella sua pratica differenti

discipline artistiche. La presenza di Parvathy Baul al Carmine (dal 3 al 12 giugno) sarà testimoniata

attraverso i canali social della residenza. L’artista incontrerà il pubblico in un Public Studio Visit (12

giugno alle 19).

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

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

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

Chiude la collaborazione con il Festival Danza Estate il progetto “Focus Pina” con lo spettacolo in

prima nazionale “Rencontre fictive dans un bar réel” di e con Urs Stauffer (6 luglio ore 18.30) a cui

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

Pina Bausch.

Nella sezione “3 classici” saranno invece presenti “A.P. Chekhov: tre sorelle” (29 giugno ore 21)

del Teatro Ungherese di Beregovo (Ucraina); “Dopo l’incendio. Drammaturgia dei frammenti” (29

giugno ore 11) incontro con il regista ungherese Attila Vidnyánszky; “The Yoricks. Intermezzo

comico” (11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 luglio ore 21.30) nuova produzione del TTB dedicata all’arte del

clown; “Hyppolitus” (26 e 27 luglio ore 21.30) spettacolo in prima nazionale di Prometeus Theatre

(Iran); “Tragedia e corpo tragico” (27 luglio ore 11) incontro con il regista iraniano Farzad Amini.

Domenica 28 luglio con la proiezione di “Iran. Tre

volti” del regista Jafar Panahi si apre Cine-tascabile, rassegna cinematografica realizzata ad hoc per



Arcate d’arte da Lab 80 film. Anche quest’anno verranno proposti dieci titoli: “Dancing dreams. Sui

passi di Pina Bausch” di Anne Linsel, Rainer Hoffmann, “Una storia banale” di Wojciech Has,

“Fedra” di Jules Dassin, “Vanja sulla 42° strada” di Louis Malle, “Medea” di Lars Von Trier, “La

strada” di Federico Fellini, “Il circo di Tati” Parade di Jacques Tati, “East is East” di Damien

O’Donnell e “Il treno per Darjeelin” di Wes Anderson (dal 28 luglio al 31 agosto ore 21).

La sezione “Le quiete stanze” dedicata alla pedagogia, quest’anno propone le seguenti attività:

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

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

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

laboratorio con Aakash Odedra sulla sua tecnica personale, tra danza contemporanea e danze classiche

asiatiche (27 e 28 giugno); “Incontri d’attore. Una bottega internazionale per l’attore a venire” la

scuola per attori del TTB (dal 17 al 26 luglio).

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

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

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

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

recupero del monastero del Carmine (www.teatrotascabile.org/progettocarmine).

info@teatrotascabile.org, www.teatrotascabile.org

ARCATE D’ARTE 2019: Calendario

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni che verranno opportunamente comunicate.

Data e ora Attività

GIUGNO Da sabato 1 a

lunedì 3 giugno

ore 21.30

SUL DORSO DELLA TARTARUGA – Prima nazionale

Spettacolo con il TTB Teatro tascabile di Bergamo e la

partecipazione del Maestro P. Praveen Kumar e Hoskere

Divya (India)

Dal 3 al 18

giugno

L’ATTORE CHE DANZA

Lezioni di teatro-danza classico indiano in stile Bharata Natyam

Maestro: P. Praveen Kumar (India)

mailto:info@teatrotascabile.org
http://www.teatrotascabile.org/


Da lunedì 3 a

mercoledì 12

giugno 2019

TAD RESIDENCY 2019

Residenza d’artista con Parvathy Baul (India)

Da mercoledì 5 a

venerdì 7 giugno

CANTI D’AMORE

Laboratorio con Parvathy Baul (India)

Sabato 8 e

domenica 9

giugno ore 21.30

OLTRE IL TEMPO

Spettacolo con Parvathy Baul (INDIA)

Mercoledì 12

giugno ore 19

TAD RESIDENCY

Pubblic Studio Visit / Restituzione al pubblico

Giovedì 13

giugno ore 21.30

KOKORO

Spettacolo con Luna Cenere

A seguire

BOB – Prima nazionale

Spettacolo con Matteo Marchesi

Mercoledì 26

giugno ore 21

Teatro Sociale,

Bergamo Alta

RISING

Spettacolo con Aakash Odedra (UK)

Giovedì 27 e

venerdì 28

giugno

EASTWEST

Laboratorio con Aakash Odedra

Giovedì 27

giugno ore 21

DA CHENNAI A NEW YORK

Conferenza-spettacolo con Srinidhi Raghavan (UK)

A seguire



MISHRAN, IL TEATRO-DANZA INDIANO TRA

TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Conferenza con Ashish Khokar (INDIA)

Venerdì 28

giugno ore 21

CONFINI E LINGUAGGI CONTEMPORANEI DEL

MOVIMENTO

Incontro con Aakash Odedra (UK)

Sabato 29

giugno 2019 ore

11

DOPO L’INCENDIO. DRAMMATURGIA DEI FRAMMENTI

Incontro con Attila Vidnyánszky (Ucraina)

Sabato 29

giugno ore 21

A.P. CHEKHOV: TRE SORELLE

Spettacolo Teatro ungherese di Beregovo (Ucraina)

LUGLIO Sabato 6 luglio

ore 18.30

“RENCONTRE FICTIVE DANS UN BAR RÉEL” – Prima

nazionale

Spettacolo di e con Urs Stauffer

Sabato 6 luglio

ore 20.30

THE NELKEN-LINE

Performance

6, 7, 13, 14, 20,

28 luglio ore 11

27 e 28 luglio

ore 16

Ricami di concertate pezzette

Visite teatrali itineranti al monastero del Carmine con TTB

e Teatrandum

11, 12, 13, 14,

19, 20, 21 luglio

ore 21.30

THE YORICKS. INTERMEZZO COMICO

Spettacolo con TTB Teatro tascabile di Bergamo

Da mercoledì

17 a venerdì 26

luglio

INCONTRI D’ATTORE. UNA BOTTEGA

INTERNAZIONALE PER L’ATTORE A VENIRE



Laboratorio con TTB Teatro tascabile di Bergamo

Venerdì 26 e

sabato 27 luglio

ore 21.30

HIPPOLYTUS – Prima Nazionale

Spettacolo con Prometheus Theatre (IRAN)

Sabato 27 luglio

ore 11

TRAGEDIA E CORPO TRAGICO

Incontro con Farzad Amini (IRAN)

Domenica 28

luglio ore 21

TRE VOLTI

di Jafar Panahi

CINE-TASCABILE

AGOSTO Venerdì 2 agosto

ore 21

DANCING DREAMS – SUI PASSI DI PINA BAUSH

di Anne Linsel, Rainer Hoffmann

CINE-TASCABILE

Sabato 3 agosto

ore 21

UNA STORIA BANALE

di Wojciech Has

CINE-TASCABILE

Martedì 13

agosto ore 21

FEDRA

di Jules Dassin

CINE-TASCABILE

Martedì 20

agosto ore 21

VANJA SULLA 42° STRADA

di Louis Malle

CINE-TASCABILE

Venerdì 23

agosto ore 21

MEDEA



← AL TEATRO STUDIO UNO DI ROMA LA← AL TEATRO STUDIO UNO DI ROMA LA
RASSEGNA TEATRALE I GIORNI DELLARASSEGNA TEATRALE I GIORNI DELLA
COMUNE FINO AL 26 MAGGIO 2019COMUNE FINO AL 26 MAGGIO 2019

Il BALLETTO DI BEJART A CONCLUSIONE DIIl BALLETTO DI BEJART A CONCLUSIONE DI
MODENADANZA →MODENADANZA →

di Lars Von Trier

CINE-TASCABILE

Sabato 24

agosto ore 21

LA STRADA

di Federico Fellini

CINE-TASCABILE

Martedì 27

agosto ore 21

IL CIRCO DI TATI

Parade

di Jacques Tati

CINE-TASCABILE

Venerdì 30

agosto ore 21

EAST IS EAST

di Damien O’Donnell

CINE-TASCABILE

Sabato 31

agosto ore 21

IL TRENO PER DARJEELING

di Wes Anderson

CINE-TASCABILE

 

  

Non ci sono ancora voti.
⋆⋆⋆⋆⋆
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In viaggio con Aakash Odedra  
Il grande danzatore britannico di origini asiatiche arriva a 
Bergamo con un avvincente percorso di esplorazione della 
danza tra oriente e occidente 
 
Aakash Odedra inizia il proprio apprendistato alla danza Kathak al CICD di Leicester con Smt. Nilima 
Devi. In seguito si dedica ad altri tipi di danza tra cui Bharat Natyam, Indo-Jazz e la danza 
contemporanea. Ha studiato con danzatori celebri come Chitraleka Bolar, Asha Joglekar e Chhaya 
Kanvateh in India. Nel corso degli anni ha lavorato con diverse compagnie e artisti tra cui Pagrav 
Dance Company, Nilimadevi Dance Company e Raju Mali. Ha preso parte a Recipes for Curry, una 
coproduzione tra Sampad (Birmingham) e Indance (Toronto) e Daredevas nel 2008. Gli è stata inoltre 
commissionata dal Curve Theatre di Leicester la coreografia di un lavoro per l’apertura del teatro nel 
2008. Questo lavoro, intitolato "Flight"è stato il solo ad essere presentato davanti ai reali inglesi 
durante la loro visita nel dicembre 2008. 
Sempre nel 2008, è stato premiato dall’ Arts Council England con un soggiorno formativo presso Alvin 
Ailey, New York, Impulz Tanz, Vienna ed ha potuto studiare a Kadamb, Ahmedabad con Kumudini 
Lakhia.  Nel novembre 2009 Aakash è stato invitato da Akram Khan a portare in scena un pezzo 
solista al Sadler's Wells. Questo lavoro intitolato 'Maati Re', coreografato da Kumudini Lakhia, è stato 
commissionato dall’ Akram Khan Charitable Trust e da Sadler's Wells. Aakash ha inoltre preso parte 
dell’ Akram Khan Company nello sviluppo del progetto Vertical Road. 

	
Aakash Odedra, interprete e coreografo britannico di origini asiatiche di crescente fama internazionale 
è ampiamente conosciuto per le sue ammalianti creazioni artistiche caratterizzate da un mix di danza 
tradizionale indiana – Kathak e Bharata Natyam - e linguaggi del contemporaneo. Una miscela che il 
danzatore esprime sapientemente grazie a un uso perfetto di linguaggi diversi, una tecnica 
impeccabile e costruzioni sceniche di grande effetto. 
Con questi presupposti, Aakash Odedra si inserisce alla perfezione nel progetto EAST IS EAST?, 
elaborato da Festival Danza Estate 31#edition e TTB Teatro tascabile di Bergamo (nell’ambito della 
rassegna Arcate d’Arte) con l’intento di studiare e approfondire le contaminazioni tra oriente e 
occidente nella danza. 
 
26 giugno – ore 21 – Teatro Sociale di Bergamo “RISING” 
Spettacolo in collaborazione con Fondazione teatro Donizetti 
Rising è uno dei lavori più apprezzati di Aakash Odedra, un vero e proprio viaggio esplorativo nei 
processi e nell’estetica del danzatore e coreografo angloindiano. Presentato con successo alla British 
Dance Edition di Londra a febbraio 2012, lo spettacolo comprende 3 diversi lavori di importanti 
coreografi: Cut di Russell Maliphant; Constellation di Sidi Larbi Cherkaoui; In the shadow of a man di 
Akram Khan. Accanto a queste, Aakash propone anche Nritta, una creazione contemporanea della 
danza tradizionale indiana Kathak, coreografata da lui stesso in cui traspare la formazione nelle danze 
Kathak e Bharatanatyam arricchita e personalizzata dalla danza contemporanea. 
 
**** 
27 e 28 giugno – ore 19/20:30 – Chiostro del Carmine Bergamo Alta “EASTWEST” 
Laboratorio. Il laboratorio, condotto da Aakash Odedra, si focalizzerà sulla sua tecnica personale 
basata su movimenti di danza contemporanea influenzati dalle danze classiche asiatiche, in particolare 
dal Katak, la celebre danza classica del Nord dell’India. Verranno costruite alcune sequenze di danza 
insieme ai partecipanti e al termine del lavoro sarà possibile confrontarsi con l’artista, disponibile a 
parlare della sua ricerca e a rispondere a domande. 
 
**** 
28 giugno – ore 21 - Chiostro del Carmine Bergamo Alta “CONFINI E LINGUAGGI 
CONTEMPORANEI DEL MOVIMENTO” 
Incontro aperto. Aakash Odedra, interprete e coreografo di Rising, accompagnato dal critico e 
studioso Ashish Khokar, racconta la sua esperienza umana ed artistica a cavallo tra Oriente e 
Occidente. 
	



	



	



Teatro e danza
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A Bergamo si balla
Edizione numero trentuno del Festival Danza
Estate

09 mag 2019 > 06 lug 2019

È in corso la trentunesima edizione di Festival
Danza Estate, fino al 6 luglio a Bergamo. Un
palcoscenico diffuso tra Bergamo e provincia, per

vivere l’energia della danza insieme ad artisti di fama
internazionale e talenti italiani. Numerosi i titoli di
respiro europeo e gli eventi collaterali, grandi prime
nazionali e compagnie emergenti, introdotti dalle due
direttrici artistiche Flavia Vecchiarelli e Alessandra
Pagni.
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La grande kermesse Festival Danza Estate, da più di
trent’anni è uno degli appuntamenti principali dello
spettacolo dal vivo e l’unica rassegna dedicata alla
danza contemporanea nella città di Bergamo.

La manifestazione, a cura di 23/C ART cooperativa
sociale, prevede numerosi titoli di respiro europeo tanti
eventi collaterali, ospitati in diverse location nella Città e
in provincia.

Tanti e svariati gli spettacoli previsti dal cartellone tra
grandi prime nazionali e compagnie emergenti,
accanto ad alcuni nomi di rilievo che si esibiscono su
noti palcoscenici della città e in altri teatri e luoghi
performativi di indubbio valore patrimoniale,
architettonico e artistico del territorio.

E a proposito di Bergamo con le sue tante risorse, la
sezione DANZA KM0 mira a dare spazio e occasioni di
visibilità a compagnie emergenti della città.

Un’attenzione particolare è rivolta alle nuove
generazioni con DANZA KIDS, che accompagna i più
giovani alla scoperta della danza e dello spettacolo dal
vivo, rendendoli protagonisti attraverso diverse
occasioni inserite nel programma di Festival Danza
Estate.

Progetti multidisciplinari che includono seminari
d’autore, conversazioni a tema, residenze e
coproduzioni.
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Alessandra Pagni (/tags/alessandra_pagni)  Flavia Vecchiarelli (/tags/flavia_vecchiarelli)

Il tutto in un intreccio costante tra le
diverse espressioni artistiche e, nello
specifico, il mondo della danza,
sempre più in trasformazione insieme
a teatro, lirica, acrobatica, circo,
videoproiezioni, musica dal vivo e
nuove tecnologie.
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