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Ravenna palcoscenico
«Ammutinamenti»
trasforma la città

'I ue lungh wi eekend. di
spettacolo; incontri;

  dialoghi; condi7.-isioni
E .2immunnainenti. i] festival
di danza urbana e d'autore
che terna per l'edizione nu-
mero 2:3. PIOM,DS50, e curato
dall'Associazione Cantieri
Danza (collabora il Comune
W Ravenna.. col sostegno di
Ministero della Cultura, Re-
gione Ernilia-Romaanai Fon-
dazione del l'ilonte; Ater Fon-
dazione. Network -kr.iti corpi

il fest-cal c.he trasforma
F!..avenna in un r2.3.co,scenico
totale. Come prima. Se possi-
bile; pin di prima n ruchá lo
spiega Giulia 1".1elarid, presi-
dente W Cantieri Danza Non
poteva z-ine essere un'edizione
particolare; questa, :,:con pra-
tiche motorie condivise con la
cittadinanza.. Lo scorso anno
ci siamo lasciati con uned.i-
Lione in cui la ripresa sembra-
va vicina. Invece; abbiamo do-
voto di nuovo fare i conti con
at.-ita a singhiozzo e nuovi
fermi,. Ora un nuovo inizio
paragonabile a ,.un aliena-
mento ad accettare l'impreve-
dibihta nella quotidianita,. D
primo step; dal ;_,,, al. 7 settem-
bre. è sulla danza urbana nei
luoghi simbolo della -città;
dalle piazze ai teatri. per 9.2211-
finale in laguna. II secondo.
dal .7 al 10 ottobre. sala di scel
na la Venina della giovane
danza d'autore e Prove d'auto-
re 32.. E prograrnma e vasto e
;articolato- la oneste prime
giornate si va dal coreografo

Alessandro Carboni e il suo
Conire3r. - Studio pee Fesmca
bharing della residenza d'arti-
sta nell'ambito Viva Dante -
Ravenna 2020 21 di Rete
magia (3 senambre ore 21, Ar-
nfiocine Alizzaada) alLSUgge-
stioDi dell'Isola degli Spinaro-
M nel cuore della laguna ra-
vennate 17.30 E 1g) Con
IroretTica. -liturgia dalla

Emorno e i partecipanti al la-
boratorio Device e ancora
Adriano Bolognino elbur be-
dy is a bartigiground ispirato
all'omonima opera di Br-bara
Kinaer sui 17.10:0 della donna
nella societa ,di 110o:en-
tro della dPnraniC Daria Gre-
co e il Musicista Federico
Scetni con Fabrida
Claudia Castellucci Lina So-

h14Ywr body is a battlegrounch di ~o W-L:a:7in° (Avezzù)

Sp2rSiOn2 di:, 1w/tre di p ereg
creazione che inaugura un
processo di ricerca sulla rela-
one C,Cin il pubblico. Sugge-

stioni assicurate anche con il
duo AIE s D'Angelo & 2,.lardna
iarinez Banacoba M Study
buut reperrion and qtrOTTS-

7,-incitore del bando Danza Ur-
bana XL. 2021 del Networlk
ticorpi il - al parco Deserto
ROSSO,. con Pituita Francia e
la performance C O n gezno

idetas con D. popolo ditt rernpq
Sara -S,rgirord & Nicola Simone
Ciste-mino, e progetti
come Dii-ers,h-c. incursione
urbana con Ii opere di Gaia-
:Slava insieme con l'Agenzia
Image. La, seconda pane; sulla
.1--'sane danza d'aurore vedra
poi ti protagonisti 'Program-
ma 4omieiic e prenotazioni:

CataiElifign7a2)..
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