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BRESCIA FESTIVAL DI DANZA/CIRCUITO DANZA LOMBARDIA 
10+7° edizione 

 8 marzo - 3 maggio 2014 

 
Sabato 8 marzo ore 21.00 
Spazio Danzarte 

Elea Teatro  
WEBulli  
di e con Serena Facchini, Ermanno Nardi  
supervisione drammaturgica e registica Renata Ciaravino  
video Elvio Longato  
produzione I Regione Lombardia - Next Laboratorio delle Idee, Industria Scenica 

 
Il bullismo a scuola c’è sempre stato. Anche il bisogno di farsi notare è sempre stato insito negli 
adolescenti. Ma come sono cambiati oggi questi fenomeni tra social network, rete e nuove 
tecnologie?  
WEBulli indaga, attraverso un linguaggio comico-grottesco, i fenomeni contemporanei del 
cyberbullismo e del sexting. Uno spettacolo che affronta il tema in modo dissacrante, leggero e allo 
stesso tempo poetico, intrecciando teatro e video e portando in scena un’esagerazione che fa 
sorridere ma che, con la sua delicatezza, fa emergere qualcosa di tragico.  

 
ELEA TEATRO   
Elea Teatro opera da anni sui territori di Brescia e Milano producendo spettacoli e performance, 
proponendo laboratori di teatro, organizzando eventi culturali, coordinando interventi di 
drammaturgia di comunità.  
Ha creato gli spettacoli: Sbadabam; Pout-pourri - Fisicofollia a partire da Marinetti; Q.I. – 
Questione Infinita; Cosmedy - Commedia Cosmetica; Spine; Adoro il fucsia; I Segreti di Bacco; 
Sogni dal sottobosco.  
Dal 2012 la compagnia Elea Teatro è prodotta dalla Cooperativa Sociale Industria Scenica  
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Sabato 15 marzo ore 21.00 
Teatro Laba 

Serata eXpLo/ Anticorpi XL 
Display Compagnia 7/8 chili Davide Calvaresi 

No habla Andrea Gallo Rosso e Manolo Perazzi 

DISPLAY 
un progetto 7-8 chili 
ideazione e coreografia: Davide Calvaresi 
con: Davide Calvaresi 
visione: Valeria Colonnella 
Questo progetto fa parte di un percorso di ricerca sulle possibilità di interazioni tra immagine video 
e movimento. Display racconta l’inadeguatezza e l’isolamento dell’uomo contemporaneo, che da 
dietro una finestra, osserva e descrive il mondo. La finestra è lo schermo/monitor su cui ci 
affacciamo quotidianamente, il limite che distorce e deforma la visione.  

DAVIDE CALVARESI 7-8chili Finalista nel 2010 al Premio Nuove Sensibilità . Nel 2011 è tra gli 
assistenti alla regia del nuovo lavoro di Antonio Latella su Don Giovanni a Cenarteco. Dal 2009 
aderisce al progetto Matilde, piattaforma regionale per la nuova scena marchigiana, 
in collaborazione con regione Marche, Assessorato ai Beni e Attività Culturali e AMAT 
Con la compagnia 7-8 chili cura la regia di Replay, presente a Ravenna nella vetrina Anticorpi XL 
2012, al 8°Festival Internazionale di Danza Contemporanea della Biennale di Venezia, e finalista 
al Premio Equilibrio 2013. Tra i suoi ultimi lavori ricordiamo: Piano (menzione speciale al Premio 
Scenario Infanzia 2011) e Hand Play.  

No Habla 
di e con Andrea Gallo Rosso e Manolo Perazzi 
con il supporto di Mosaico Danza di Torino e Electa Creative Arts di Teramo 
Il lavoro No Habla è una pièce ambientata sia in spazi urbani che teatrali. Le persone si ritrovano 
fisicamente sempre più vicine, in città sempre più affollate, ma distanti empaticamente. Questa 
solitudine si nutre della perdita di “spazi comuni”, luoghi dove un tempo si creavano contatti sociali 
e relazioni umane. In questa sordità di relazione si va a tentoni, si manipola l'altro per ritrovare una 
vicinanza dimenticata. E' selezionato per la Vetrina della Giovane Danza d'Autore® 2013 
organizzato dal network Anticorpi XL.Vince il primo premio della Danza Urbana D'Autore 
Salicedoro 2013 e il premio CULT del Circuito Urbano Lombardia Teatro. La versione teatrale è 
finalista per il premio OUTLET del Circuito Abruzzo Danza. 
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Domenica 23 marzo ore 21.00 
Spazio Teatro  Idra 

D.O.G.M.A.  
In a Landscape 
Compagnia Stalk 

DANIELE ALBANESE Nel 1997 si diploma presso EDDC – Arnhem (Olanda). Studia tra gli altri 
con Steve Paxton, Eva Karkzag, Lisa Kraus, Benoit Lachambre…Crea i suoi primi spettacoli dal 
1995 e danza per: Peter Pleyer, Tony Thatcher, Company Blu, Martin Butler, Mawson-Raffalt + 
Falulder - Mawson, Jennifer Lacey, Ariella Vidah, Virgilio Sieni, Nigel Charnock, Karine Ponties. 
Lavora in molti teatri e festival  in Italia e all’estero: PS122 (New York), Festival Sesc (S.Paulo), 
Fabbrica Europa (Firenze), Piccolo Teatro (Milano), Masdanza (Gran Canaria), Teatro Comunale 
di Ferrara, Interplay (Torino), Danae (Milano) 
Fonda la propria compagnia di danza Stalk nel 2002. 

 

D.O.G.M.A. 
Dance On Gardens Manufactured Artificially 

Coreografia: Daniele Albanese 
Danzatrici: Francesca Burzacchini, Marta Ciappina 

Uno spazio denso di Forze: presenze invisibili e memoria. 
Le due danzatrici portano lo spettatore in una dimensione ipnotica scandita da un ritmo incessante 
e mutevole e dal cambiare lento e inesorabile della luce. 
Un’istantanea del passaggio sfuggente dal giorno alla notte in cui la realtà conosciuta si trasfigura, 
l’interno del corpo diventa spazio e il gesto quotidiano si confonde in direzioni mai conosciute.Uno 
spettacolo sulla forza prepotente dell’invisibile. 
 
IN A LANDSCAPE 

Di e con: Daniele Albanese 
Il lavoro si è concentrato sull’idea  di Vento, non in senso atmosferico, ma come induttore e motore 
di cambiamenti e di dinamiche sonore e fisiche. 
Come il vento atmosferico anche in questo caso ciò che agisce è invisibile, l’apparire, fisicamente 
e sonoramente, è il risultato di un passaggio in un paesaggio urbano. 
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Sabato 29 marzo ore 21.00 
Spazio Danzarte 

Danzarte/Danza.Autori   

Anna Halprin 
a cura di Luigi Fertonani e Luisa Cuttini 

relatore:Prof. Alessandro Pontremoli 

Anna Halprin (1920) afferma che danzare è come dare visibilità al respiro - breath made visible -Il 
suo credo: la danza è vita e la vita è danza. 
Costantemente alla ricerca di forme espressive rivoluzionarie, è stata fonte di ispirazione per 
conferire alla danza moderna dimensioni inedite, ha svolto un'opera pionieristica e innovatrice del 
linguaggio universale della danza, impegnandosi a sbarazzarlo di tutte le idee preconcette, etiche 
ed estetiche. Dagli anni '50 a oggi, ha esplorato incessantemente le possibilità del movimento per 
rispondere alle necessità dell'individuo e della comunità. Ispiratrice e maestra di molti dei giovani 
danzatori creatori della Postmodern dance, ha infranto le barriere tra arte e vita e tra artista e 
uomo comune, incoraggiando la creatività di ciascuno e proponendo la danza a individui e 
comunità come espressione vivente del loro essere, delle loro necessità e dei loro obiettivi comuni. 
A oltre novant'anni, continua a danzare, a viaggiare, a insegnare e ad animare laboratori e rituali 
collettivi in tutto il mondo. 

  

BREATH MADE VISIBLE del regista Ruedi Gerber 

Film di grande successo – presentato ad importanti Festival in USA e in Europa, tra cui Locarno 
2009 – ottima critica non solo dal mondo del cinema, della danza o dell’arte. Con immagini e 
testimonianze di grande intensità emotiva BREATH MADE VISIBLE racconta la vita e la carriera di 
Anna Halprin, la pioniera della danza americana, oggi 90enne.  L’opera di Anna Halprin condensa 
un intero secolo di storia dell’arte. Per 60 anni la Halprin ha avuto un’influenza determinante sul 
mondo del teatro e della danza e continua tuttora a sorprendere con le sue rappresentazioni. Il suo 
spettacolare rientro sui palcoscenici di Parigi, San Francisco e New York all’età di 80 anni, ha 
riscosso un sensazionale successo.  
 
Alessandro Pontremoli Professore Associato di Discipline dello Spettacolo presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino, dove ricopre il ruolo di membro del 
Comitato Scientifico del Centro di Studi “L’Italia del Rinascimento e l’Europa”. E’ membro del 
Comitato di Direzione della rivista di studi teatrali “Il Castello di Elsinore”. Dall’a.a. 2004/05 è 
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direttore scientifico del Master di I livello in Teatro sociale e Comunità presso l’Ateneo torinese. Dal 
2010 è inoltre membro della Commissione Consultiva Danza del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali. Dal 2004 al 2010 è Presidente dell’Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza 
(AIRDanza). Dirige dal 1980 l’Associazione Culturale “Il Leoncello – Scuola e gruppo di danza 
storica” di Legnano (Mi). Fra i suoi volumi: La danza. Storia, teoria, estetica nel Novecento, Teoria 
e tecniche del teatro educativo e sociale, Danza e Rinascimento,. Fra i suoi saggi: Teatro, corpo e 
cura, in A. Rossi Ghiglione, Teatro e salute. La scena della cura in Piemonte, Torino, Ananke, Il 
teatro sociale fra verità, rappresentazione ed etica, «Comunicazioni sociali 
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Venerdì 4 aprile ore 21.00 
Spazio Danzarte 

Tango e Milonga 
Malvina Gili e Sebastian Zanches (Tangoclub Cremona) 

Tango Spleen Trio 

 
MALVINA GILI E SEBASTIAN ZANCHES 
Malvina Gili y Sebastián Zánchez , argentini,ballano in coppia da 10 anni. 
Sebastián si è formato allo IUNA (Istituto nazionale d’arte), Malvina presso l’Università del tango. 
Durante la loro carriera hanno collaborato con diverse istituzioni del tango, fra le quali Esquina 
Tango”, “Suipacha Tango”, “Museo del Tango”, “Aurora del Tango”, “El Zanjón de Granado”. 
Per anni hanno lavorato al fianco di grandi personaggi come Alberto Podestà, Nelly Omar, Abel 
Córdoba, Hugo Marcel, e). Oggi sono insegnanti della scuole“El Tacuarí”, “Milonga Madre” y 
presso la facoltà di medicina dell’università di Buenos Aires; fanno parte del corpo di ballo di due 
compagnie: “Tango Desire”  e “Tempotango” con le quali sono spesso in tournée tra Cina, Brasile, 
Venezuela, Perù e Colombia. Da due anni collaborano con l’associazione TangoClubCremona 
 

TANGO SPLEEN TRIO 
Il Tango Spleen Trio e’ una formazione nata a Parma negli ultimi anni dall’incontro di musicisti, 
diversi per provenienza e per formazione musicale, accomunati dall’amore per un genere 
musicale, il tango argentino, che ha dimostrato nell’ultimo ventennio di poter trascendere le proprie 
origini rioplatensi e di avere lo straordinario potere di potersi diffondere e radicare in tutto il mondo. 
Si ripropone quindi oggi in altri luoghi e in altri contesti quella fusione di culture e tradizioni che fu 
la linfa vitale per la nascita di questa straordinaria musica a cavallo tra il XIX e il XX secolo. 
Mariano Speranza  voce, pianoforte, direzione 
Francesco Bruno  bandoneon 
Andrea Marras  violino 
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Sabato 12 aprile ore 21.00 
Spazio Teatro Idra 

Serata eXpLo 
Grafiche del silenzio Compagnia Manfredi Perego 

[In]Quiete Compagnia Cleancorner  

 

GRAFICHE DEL SILENZIO Progetto vincitore “Premio Equilibrio 2014.” 

di e con: Manfredi Perego 
“Grafiche del silenzio” nasce dal desiderio di trasporre in forma scenica un percorso personale che 
si potrebbe sintetizzare in tre parole: nascita-lotta-consapevolezza. 
Per tradurre questi tre termini in linguaggio coreografico, si fa riferimento al segno grafico come se 
il corpo fosse un disegno in movimento. L'arte grafica di riferimento è il sho-dò giapponese nel 
quale non è possibile correggere il segno, ma solamente lasciarlo vivere sulla carta risultato 
dell’unione di mente, azione, gesto.  
sinossi in forma di haiku : 
vuoto dentro me 
inchiostro di carne è 
frastuono muto  

MANFREDI PEREGO 

Nasce a Parma nel 1981, pratica diversi sport ed arti marziali sino all’incontro con la danza 
contemporanea. Nel 2006 consegue la Laurea in Progettazione per lo Spettacolo presso 
L’Accademia di Belle arti di Bologna con una tesi sull’improvvisazione nella danza. Nel 2002 è 
borsista presso l’Accademia Isola Danza della Biennale di Venezia diretta da Carolyn Carlson. Dal 
2003 ad oggi inizia a lavorare con diverse compagnie di danza e teatro-danza in Italia, Svizzera e 
Germania. I questi anni approfondisce lo studio del Floorwork e della Contact Improvisation. 

 

[In]Quiete finalista Premio Equilibrio  2014 
Coreografie e danza Annamaria Ajmone e Chiara Ameglio 
[In]Quiete pone al centro della ricerca coreografica la volontà di indagare e approfondire, 
attraverso le risposte dei due corpi in scena, lo stato di perenne tensione fisica e mentale, indotta 
dalla necessità di essere sempre efficienti, produttivi come la società moderna richiede. Attraverso 
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il movimento, la ritmica corporea e la ricerca musicale, il lavoro mostra la lotta incessante contro 
quello stato di tensione che si manifesta da un lato attraverso l’abbandono di sè, dall’altro 
attraverso l’Iperattività. 
 
 
 
ANNAMARIA AJMONE 
Diplomata come danzatrice presso la “Scuola di Arte Drammatica Paolo Grassi”, approfondisce i 
suoi studi con Erna Omarsdottir, Emio Greco, YuvalPick, Simona Bertozzi..Nel 2008  con Ilaria 
Tanini e Marcello Gori  fonda Collettivo CleanCorner, Dal 2008 al 2009 ha lavorato come 
danzatrice per GuilhermeBothelo, compagnia Alias (CH). Dal 2009 ad oggi partecipa a tutte le 
produzioni della compagnia Ariella Vidach-Aiep (IT/CH). Performer nello spettacolo Rock Rose 
Wow di Daniele Ninarello (IT), “Come in cielo così in terra” Elisabetta Consonni (IT), “Konya” 
Santasangre (IT). 

 

CHIARA AMEGLIO 

Si diploma come danzatrice presso la Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi.È confondatrice 

della Compagnia Fattoria Vittadini. Come danzatrice ha lavorato con Artemisdanza-Monica 

Casadei, e attualmente con Ariella Vidach-Aiep. 
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Sabato 26 aprile ore 21.00 
Teatro Santa Chiara 

 
Cappuccetto Rosso 
Compagnia Ersilia Danza 

Interpreti: Midori Watanabe e Carmelo Scarcella 

coreografia: Laura Corradi 

La fiaba è sempre cominciata così, Cappuccetto che disobbedisce e abbandona il sentiero per 
addentrarsi nel bosco... Anche qui, Cappuccetto e Lupo, nel ripercorrere la storia, prendono strade 
laterali, trasgrediscono, aprono varchi di libertà che nessuna delle stesure originali aveva previsto. 
Ben presto ci si chiede chi sta conducendo il gioco, Lupo o Cappuccetto? Chi sta ingannando 
l'altro? Tutto questo crea scompiglio in un angolo di cielo in cui sono riunite per l'occasione le 
anime dei "padri" della fiaba, Charles Perrault e i fratelli Grimm, Jakob e Wilhelm, le cui dispute 
letterarie attirano l'attenzione di alcuni personaggi sfuggiti al destino ripetitivo della fiaba in 
questione e di qualche altra figura decisamente inaspettata. E' un altro pubblico, invisibile, che 
assiste, sussurra al vicino, brontola, parteggia, litiga e soprattutto, in nome della tradizione, 
interviene. E' il mondo adulto che vuole rimettere ogni cosa al suo posto e mentre è preso dai suoi 
princìpi dimentica di cambiare lo sguardo e di accettare il cambiamento.  

ERSILIADANZA 

Laura Corradi si forma prevalentemente in Francia a Parigi.Dopo diverse esperienze come 
danzatrice all’estero, frequenta come “guest” la Folkwang Hochschule di Essen di Pina Bausch.Al 
suo rientro in Italia fonda Ersiliadanza. I suoi titoli sono presentati e coprodotti dai maggiori teatri e 
festival in Italia (Oriente e Occidente a Rovereto, Romaeuropa Festival, Spoleto, Estate Teatrale 
Veronese, La Versiliana, Torinodanza, Vignale Danza, Incontroazione di Palermo ecc.), oltre che 
invitati in Francia, Spagna, Olanda, Canada, Unione Sovietica, Uruguay e Argentina. 
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Sabato 3 maggio ore 21.00 
Teatro Santa Chiara 

Variabili Umane  
Compagnia Atopos/Fattoria Vittadini 

 
VARIABILI UMANE 

(scene di ironico strazio, d'odio e di amore, di…) Vincitore del premio Tuttoteatro.com alle Arti 

Sceniche “Dante Cappelletti” 2010 
progetto e regia Marcela Serli  
con: Cesare Benedetti, Noemi Bresciani, Alessio Calciolari, Marco Dardano, Nicole De Leo, 
Gianluca di Lauro, Mattia Fiori, Andrea Forzani, Antonia Monopoli, Stefania Pecchini, Marta 
Pizzigallo, Gaia Saitta, Irene Serini   
 
Uomini che non sono (sempre) uomini. Donne che non sono (sempre) donne. Un insieme di 
variabili umane che vagano in una terra di confine senza riconoscibilità. 
Sono gli esclusi. 
In scena persone con diverse identità di genere. Donne, uomini e persone transgender che hanno 
affrontato o stanno affrontando una transizione verso il maschile, il femminile o un genere non 
definito parlano, danzano, cantano la propria diversità, il proprio sguardo sulla società, sugli altri, 
su di sé. Solo storie vere. Una danza di corpi buffi e belli che desiderano essere amati. 
Una tragicommedia sull’ ignoranza e una ricerca continua, in continua transizione.  
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INIZIATIVE COLLATERALI 

 
8 e 9 marzo  
Sabato 8 marzo dalle 15.00 alle 18.00  
Domenica 9 marzo dalle 10.00 alle 13.00 
Spazio Danzarte 

Stage di Palo Cinese (arti circensi) 
docente Alessandro De Luca Compagnia Five Quartet Trio 

 
Alessandro De Luca 
Acrobata e giocoliere professionista dal 2003 con la compagnia Five Quartet Trio, realizza lo 
spettacolo"Bus Stop" diretto dal regista Adrian Schvarzstein . 
Partecipa con successo ai più importanti festival di arte di Strada, tra i quali:  
Feltre 2006, Veregra Street Festival 2006, Festival di San Grato, Aosta 2006 (primo premio), Fasti 
Verulani 2006, Pennabilli 2007, Sarnico 2007-2011, Mirabilia Fossano 2008, 2011, Sziget festival 
2009-2011 Budapest, 2011 Festival Internazionale del Circo di Brasile Recife, Cirkul’art 2012 
Bratislava, Festival International theater for children of Haifa.  
Si forma come acrobata da suolo con il Maestro Massimiliano Dezi.  
Ha partecipato a corsi di acrobalance tenuti da: 
- Cinque vague, insegnanti della Carampa, Scuola di Circo di Madrid, Compagnia Kicking The 
Moon, acrobati della Circus Space, Scuola internazionale di Circo di Londr, Juan Carlos Jordà 
insegnante presso la scuola di Acrosport Le tramp, Buenos Aires 
 
 

18/24 marzo  22 marzo ore 21.00 prova aperta (ingresso gratuito) 
Spazio Danzarte 
Residenza creativa "CICLO ECONOMICO" 
Tommaso Serratore, Manolo Perazz, Luisai Memmola 

CICLO ECONOMICO  
Regia, coreografia e interpretazione Luisa Memmola, Manolo Perazzi, Tommaso Serratore  
Ambiente olfattivo Lorenzo Dante Ferro  



 

 
 
 

ociazione ale arte 
Villaggio Ferrari 25 - 25124 Brescia  

tel. 030/2425705 email: direzione@danzarte.info 
Organismo  Ministeriale Circuito Danza Lombardia 
Riconoscimento Soggetto di Rilevanza Regionale 

C.F. e p. I.V.A. 03285990176 
www.danzarte.info 

 

 
Ass Cultur Danz

Prelavaggio, riscaldamento dell’acqua, lavaggio: temperatura e durata sono stabilite dal 
programma Ciclo Economico; risciacquo e infine centrifuga, la cui velocità è fissata dal programma 
o impostata manualmente.  
Un lavoro giocoso e ironico, i tre performer si muovono con leggerezza e disincanto in un ambiente 
asettico, a tratti assurdo: si ritrovano nello stesso spazio per attinenza cromatica, come i panni 
sporchi di un ciclo di lavaggio. 
 

 
 
9 aprile dalle 9.00 alle 18.00 
Spazio Danzarte 

Giornata di massaggi orientali a sostegno di: 7milamiglialontano   

in collaborazione con COOPI- Cooperazione Internazionale 
rivolto a donne e bambini peruviani sieropositivi   

PROGETTO COOPI 
Il progetto è rivolto a donne e bambini peruviani sieropositivi presso il centro di recupero Hogar 
San Camillo e prevede la realizzazione di supporti medici, nutrizionali, scolastici e ricreativi. 
Il progetto è all' interno di un grande evento organizzato da Associazione 7milamiglialontano 
che prevede il giro del mondo fatto in 7 tappe da 7 team di professionisti, fotografi, video maker e 
giornalisti. Ogni team sostiene un' associazione umanitaria.  
Coopi e' sostenuta dalla V tappa Bolivia-Argentina ed ha come testimonial Silvio Mondinelli, il 
grande alpinista di fama mondiale.  
Con il ricavato dei massaggi compriamo i km della tappa a nome di Danzarte, e saremo sulla 
pagina del sito ufficiale http://www.7milamiglialontano.com/percorso-bolivia-argentina/ 

 

 
25, 26, 27 aprile (orari da definire) 
Spazio Danzarte 
Atoposlab laboratorio teatrale sull'identità di genere 

condotto da Marcela  Serli Compagnia Atopos 

                                                                                                                      
                                                                                            
 
 

http://www.7milamiglialontano.com/percorso-bolivia-argentina/


 

 
 
 

ociazione ale arte 
Villaggio Ferrari 25 - 25124 Brescia  

tel. 030/2425705 email: direzione@danzarte.info 
Organismo  Ministeriale Circuito Danza Lombardia 
Riconoscimento Soggetto di Rilevanza Regionale 

C.F. e p. I.V.A. 03285990176 
www.danzarte.info 

 

 
Ass Cultur Danz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                                                      

 
 

 
 
 

                   
 

 
 

 


