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Nuove residenze a Marzo Vir.xalYi

Mchemilla, un poker di adisti

Palazzo Vizzani Una irulailuzione rJelloscor_a anno

n poker (li =?i( v,ani ,aiiisti a Bologna, in un
., luogo in cui ihitde, lavorare, srmrimwni,i

re e creare nuove produzioni. Nei saloni sette
centeschi di Pala/2, a Vi7.711ni di via S.antc, ti(e la
no 43, sede dell'associazione Alchernàlla. che
organizza un n4li;r,4) programma di residenze-
studio realizzato con il contributo di Fonda
zinne luc.cdelti e Fondazione dei IlIiinr,e, in
oollahonaeá.one con t'aartia;t run Tace i: elc(tetïaa
Sogni di tiiáai,accisa di 13oto,~riaa i' lo Esplico Mira
di Porto.
Le prime due retidenre, di due settimane,

sono arppenai partite e coinvolgono tre a;im-ani.
perforaners. ]_lena l;a°,iEi;Ti porterà a compi
mento la performance teatrale Senza titolo
(rrarlcäler scc mor ) Jigura2iQn atterrpt« z, che
indago il linl~ru ig ri,:, e la parola. Le due sorelle
portoghesi .1.nn<a M,oria e b'arnaiiada Sn.ire:s,
Che resteranno sino cal 7 dicembre, ntiluppae
ranno invece la nuova prcaduzionelt"s a long
yesterday, ispirata a un aspetto autobiografico
quale la relazione gemellare tra le due perfor-
rner_ ïlwr,inte la primavera del 24)2a sarà poi in
re=;idenza, per due mesi, ltartistta visivo cinese
l?heng Ningyuain, che vive e lavora a Bologna

11 suo lavoro sarà incentrato sui movimenti
s~iciaali lenaiti, all'immigrazione in Italia e sul
J'interar.icine tra l:ur(;p,( e Cina nel (=testo
della glob aliTï• izïiine_ La sua evidenza proverà
a restituire un iiTaiikagïnedifferente del suo psaa.
ese d'origine, smontando tabù e stereotipi
stratificati

Durante i.t periodo di residenza verranno fa
vorili momenti di confronto tra gli artisti ospi
tali, i critici e i formatori invitati, che avranno
la possibilità di offrire uno sguardo  esterno
sulla produzione dei lumi. (ps.d.d_)
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i76sa. il (limale @in Rnnwgma
__ <do, shiy,rcrta dai nuny,mr da piccola
~- riva rarmnln saturai e leggende»
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