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CORRIERE DELLA SERA – 27 SETTEMBRE 

ViviBologna (Corriere di Bologna) 
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DANZASÌ - 01 OTTOBRE 
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LA REPUBBLICA – 4 OTTOBRE 
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Weekend Agenda 
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WU MAGAZINE – 1 SETTEMBRE 
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IL RESTO DEL CARLINO – 26 LUGLIO 
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CORRIERE ADRIATICO – 26 LUGLIO 
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CORRIERE ADRIATICO - 3 SETTEMBRE 
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CORRIERE ADRIATICO - 4 SETTEMBRE 
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IL RESTO DEL CARLINO – 4 SETTEMBRE 
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CORRIERE ADRIATICO – 5 SETTEMBRE 
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CORRIERE ADRIATICO – 6 SETTEMBRE 
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IL RESTO DEL CARLINO – 6 SETTEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

CORRIERE ADRIATICO – 7 SETTEMBRE 
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IL RESTO DEL CARLINO – 7 SETTEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

CORRIERE ADRIATICO – 8 SETTEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

CORRIERE ADRIATICO – 10 SETTEMBRE 
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CORRIERE ADRIATICO – 11 SETTEMBRE 
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IL RESTO DEL CARLINO – 11 SETTEMBRE 
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CORRIERE ADRIATICO – 14 SETTEMBRE 
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IL RESTO DEL CARLINO – 15 SETTEMBRE 
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 CORRIERE ADRIATICO – 16 SETTEMBRE 
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CORRIERE ADRIATICO – 17 SETTEMBRE 
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IL RESTO DEL CARLINO – 17 SETTEMBRE 
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CORRIERE ADRIATICO – 18 SETTEMBRE 
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CORRIERE ADRIATICO – 20 SETTEMBRE 
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IL RESTO DEL CARLINO – 20 SETTEMBRE 
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IL RESTO DEL CARLINO – 22 SETTEMBRE 
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IL RESTO DEL CARLINO – 24 SETTEMBRE 
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CORRIERE ADRIATICO – 25 SETTEMBRE 
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IL RESTO DEL CARLINO – 25 SETTEMBRE 
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CORRIERE ADRIATICO – 27 SETTEMBRE 
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CORRIERE ADRIATICO – 28 SETTEMBRE 
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IL RESTO DEL CARLINO – 28 SETTEMBRE 
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CORRIERE ADRIATICO – 3 OTTOBRE 
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CORRIERE ADRIATICO – 4 OTTOBRE 
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IL RESTO DEL CARLINO – 4 OTTOBRE 
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IL FRIULI – 4 OTTOBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

IL RESTO DEL CARLINO – 6 OTTOBRE 
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TG RAI MARCHE 

28 Luglio – Edizione ore 19:30 

https://www.rainews.it/tgr/marche/notiziari/video/2019/07/ContentItem-f91fef0c-

9c62-42ed-850d-1dbae0e958d8.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rainews.it/tgr/marche/notiziari/video/2019/07/ContentItem-f91fef0c-9c62-42ed-850d-1dbae0e958d8.html
https://www.rainews.it/tgr/marche/notiziari/video/2019/07/ContentItem-f91fef0c-9c62-42ed-850d-1dbae0e958d8.html
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TG RAI MARCHE 

6 Settembre – Edizione ore 14:00 

https://www.rainews.it/tgr/marche/notiziari/video/2019/09/ContentItem-

6a427d1d-2367-4fbb-9f2c-8d4c0c73004a.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rainews.it/tgr/marche/notiziari/video/2019/09/ContentItem-6a427d1d-2367-4fbb-9f2c-8d4c0c73004a.html
https://www.rainews.it/tgr/marche/notiziari/video/2019/09/ContentItem-6a427d1d-2367-4fbb-9f2c-8d4c0c73004a.html
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TG RAI MARCHE 

13 Settembre – Edizione ore 14:00 

https://www.rainews.it/tgr/marche/notiziari/video/2019/09/ContentItem-

cb371b7d-cc20-4e48-a673-90ea330f0642.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rainews.it/tgr/marche/notiziari/video/2019/09/ContentItem-cb371b7d-cc20-4e48-a673-90ea330f0642.html
https://www.rainews.it/tgr/marche/notiziari/video/2019/09/ContentItem-cb371b7d-cc20-4e48-a673-90ea330f0642.html
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TG RAI MARCHE  

22 Settembre – Edizione ore 19:30 

https://www.rainews.it/tgr/marche/notiziari/video/2019/09/ContentItem-

41f65b1a-c8be-46b9-a409-2a1bbc2acdfe.html 
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TG RAI MARCHE 

4 Ottobre – Edizione ore 19:30 

https://www.rainews.it/tgr/marche/notiziari/video/2019/10/ContentItem-

8000b668-3331-4a16-bb90-62cda352d528.html 
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ROSSINI TV – 27 LUGLIO 

https://www.rossinitv.it/2019/07/27/hangar-fest-il-festival-della-danza-

contemporanea-torna-dal-5-settembre/ 
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ROSSINI TV – 5 SETTEMBRE 

https://www.rossinitv.it/2019/09/05/hangartfest-prove-tecniche-in-piazza-del-popolo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rossinitv.it/2019/09/05/hangartfest-prove-tecniche-in-piazza-del-popolo/
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RADIO PRIMA RETE – 25 LUGLIO 

 

Presentata la XVI edizione di "Hangartfest" 

25 luglio 2019 

 

Il festival di danza contemporanea si terrà dal 5 settembre al 6 ottobre 
 

Il commento ai nostri microfoni di: 

Antonio Cioffi, direttore artistico di Hangartfest: 

 
 

Andrea Biancani, Consigliere della Regione Marche:  

 
 

 

LINK: http://www.primarete.it/it/articolo/presentata-la-xvi-edizione-di-hangartfest 

http://www.primarete.it/it/articolo/presentata-la-xvi-edizione-di-hangartfest
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RADIO INCONTRO PESARO - 4 SETTEMBRE 

 HANGARTFEST XVI – 5 SETTEMBRE/6 OTTOBRE  
Standard / by Tania / 4 Settembre 2019 / No Comments  

 

LINK: http://www.radioincontro.com/hangartfest-2.html 
 

 

 

 

 

http://www.radioincontro.com/author/tania
http://www.radioincontro.com/hangartfest-2.html#respond
http://www.radioincontro.com/hangartfest-2.html
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RADIO INCONTRO PESARO – 9 SETTEMBRE 

HANGARTFEST XVI  
Standard / by Tania / 9 Settembre 2019 / No Comments  

 

LINK: http://www.radioincontro.com/hangartfest-xvi.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radioincontro.com/author/tania
http://www.radioincontro.com/hangartfest-xvi.html#respond
http://www.radioincontro.com/hangartfest-xvi.html
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RADIO INCONTRO PESARO – 16 SETTEMBRE  

HANGARTFEST XVI  
Standard / by Tania / 16 Settembre 2019 / No Comments  

 

LINK: http://www.radioincontro.com/hangartfest-xvi-2.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.radioincontro.com/author/tania
http://www.radioincontro.com/hangartfest-xvi-2.html#respond
http://www.radioincontro.com/hangartfest-xvi-2.html
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RADIO INCONTRO PESARO – 25 SETTEMBRE 

HANGARTFEST XVI  
Standard / by Tania / 25 Settembre 2019 / No Comments  

 

LINK: http://www.radioincontro.com/hangartfest-xvi-3.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.radioincontro.com/author/tania
http://www.radioincontro.com/hangartfest-xvi-3.html#respond
http://www.radioincontro.com/hangartfest-xvi-3.html
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RADIO INCONTRO PESARO – 2 OTTOBRE 
 

HANGARTFEST XVI  

 

LINK: http://www.radioincontro.com/hangartfest-xvi-5.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radioincontro.com/hangartfest-xvi-5.html
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Articoli 
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15 aprile 

TROVA FESTIVAL 
 

 

Hangartfest (Pesaro) | settembre-ottobre 
 

Dal 5 settembre al 6 ottobre 2019. 

Festival di danza contemporanea. 

https://www.hangartfest.it/ 

Sedi: Chiesa della Maddalena and Chiesa dell’Annunziata, Pesaro. 

Promosso da Proartis (Pesaro IT) e Atelier Danza Hangart (Pesaro IT). 

Sede organizzativa: Hangartfest, Via Ponchielli 87, 61122 Pesaro. 
 

BANDO EDIZIONE 2018 

Online il bando Essere Creativo 2018 promosso da Hangartfest e da AMAT Associazione 

Marchigiana Attività Teatrali rivolto a coreografi italiani e stranieri che abbiano maturato una 

comprovata esperienza artistica in contesti professionali, favorendo lo studio, la ricerca e la 

produzione coreografica con l’obiettivo di sostenere lavori che nascano dall’osservazione, 

dall’indagine e dall’analisi della società in cui viviamo. Per maggiori info: 

https://www.hangartfest.it/ 

SCADE IL 15 MAGGIO 2018 

 

 

 

 

 

 

https://www.hangartfest.it/
https://www.hangartfest.it/


67 
 

CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

 

HANGARTFEST: ESSERE CREATIVO 2019 progetto di ospitalità e 

residenza artistica 

Pubblicato da Hangartfest 15/04/2019  

 

È online l'Invito a partecipare ad ESSERE CREATIVO 2019, progetto di ospitalità e residenza artistica 

promosso da AMAT e HANGARTFEST, indirizzato a coreografi professionisti.  

La residenza si svolge dal 23 al 27 settembre 2019 alla Chiesa della Maddalena e alla Chiesa 

dell'Annunziata. La presentazione pubblica a fine residenza è parte della XVI edizione di 

HANGARTFEST, festival di danza contemporanea sostenuto dal MIBAC Ministero per i Beni e Attività 

Culturali, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro.  

L'Invito scade il 15 maggio.  

Per maggiori informazioni visita il sito 

 

https://www.hangartfest.it/
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19 aprile 

DANZA EFFEBI 

 

Home .  Danza Work .  Bandi .Premi .  Residenze .  ESSERE CREATIVO: online la call  2019  promossa da 

HANGARTFEST e da AMAT 

 

RICHIESTA DI CANDIDATURE  

 

ESSERE CREATIVO: online la call 2019 promossa da HANGARTFEST e 

da AMAT 
 

Scadenza presentazione candidature: 15 maggio 2019.  

Dal 18 .  04 . 2019 al 15 .  05 . 2019 

PESARO 

https://www.danzaeffebi.com/
https://www.danzaeffebi.com/danza-work/
https://www.danzaeffebi.com/danza-work-cat/bandi-e-premi/
https://www.danzaeffebi.com/wp-content/uploads/2019/04/Hangartfest-foto-darchivio-ph-Umberto-Dolcini-P9231106a.jpg
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Scade il 15 maggio 2019  la Call ESSERE CREATIVO 2019 promossa da HANGARTFEST  e da 

AMAT  (Associazione Marchigiana Attività Teatrali).  

Il progetto di residenze artistiche si svolge nel contesto della XVI edizione di HANGARTFEST 

festival di danza contemporanea riconosciuto e sosten uto dal MIBAC Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro.  

ESSERE CREATIVO è rivolto a coreografi italiani e stranieri che abbiano maturato una 

comprovata esperienza artistica in contesti professionali, favoren do lo studio, la ricerca e la 

produzione coreografica con l’obiettivo di sostenere lavori che nascano dall’osservazione, 

dall’indagine e dall’analisi della società in cui viviamo.  

I due artisti selezionati saranno in residenza a Pesaro dal 23 al 27 settembre 2019 

rispettivamente alla Chiesa della Maddalena e alla Chiesa dell’Annunziata, spazi teatrali 

attrezzati che già accolgono la danza. La presentazione pubblica dei lavori  avviene a fine 

residenza il 27 settembre . 

L’Invito  prevede un contributo di  € 1.000 a residenza e la pubblicazione dei  nomi dei candidati 

selezionati dalla Commissione, composta dai rappresentanti di AMAT e di HANGARTFEST,  è 

prevista ai primi di giugno.  

 

L’Invito e il form online di iscrizione sono disponibili sul sito del festival www.hangartfest.it .  

  

https://www.hangartfest.it/single-post/2019/04/11/ESSERE-CREATIVO-2019-LA-CALL-%C3%88-ONLINE-E-SCADE-IL-15-MAGGIO
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25 aprile 
Associazione Nazionale 

DES 
Danza Educazione Società 

 

Essere Creativo progetto di residenze artistiche ad Hangartfest 
April 25, 2019 

  
ESSERE CREATIVO è un progetto di ospitalità e residenza artistica per coreografi 
professionisti, promosso da HANGARTFEST e da AMAT, Associazione Marchigiana Attività 
Teatrali.  
  

Le residenze si svolgeranno a Pesaro dal 23 al 27 settembre 2019, nel contesto della XVI 
edizione di Hangartfest, festival di danza contemporanea riconosciuto dal MIBAC, dalla 
Regione Marche e dal Comune di Pesaro.  
 
Per partecipare è necessario iscriversi tramite il form online sul sito del Festival alla 
pagina https://www.hangartfest.it/essere-creativo  
  
L'Invito scade il 15 maggio 2019. 
  
Foto d'archivio, Hangartfest 2017, ph Umberto Dolcini 

https://www.hangartfest.it/essere-creativo
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2 maggio 

AMAT 

 

HOME  NEWS  ARCHIVIATE  “ESSERE CREATIVO 2019” PROGETTO DI OSPITALITÀ E 

RESIDENZA ARTISTICA. ISCRIZIONI ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

“ESSERE CREATIVO 2019” PROGETTO DI OSPITALITÀ E RESIDENZA 

ARTISTICA. ISCRIZIONI ENTRO IL 15 MAGGIO 

Postato da:il: Maggio 02, 2019  

 

È online l’Invito a partecipare ad ESSERE CREATIVO 2019, progetto di ospitalità e residenza artistica 

promosso da AMAT e HANGARTFEST, indirizzato a coreografi professionisti. 

 

La residenza si svolge dal 23 al 27 settembre 2019 alla Chiesa della Maddalena e alla Chiesa 

dell’Annunziata. La presentazione pubblica a fine residenza è parte della XVI edizione di 

HANGARTFEST, festival di danza contemporanea sostenuto dal MIBAC Ministero per i Beni e 

Attività Culturali, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro. 

L’Invito scade il 15 maggio. 

Maggiori informazioni su www.hangartfest.it 

 

 

 

https://www.amatmarche.net/
https://www.amatmarche.net/category/news/
https://www.amatmarche.net/category/news/archiviate/
https://hangartfest.us3.list-manage.com/track/click?u=9aa53fa2ffc2c813d5546f88c&id=df57a8b63d&e=531592bd3d
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3 maggio 
CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

 

 

YOUNG UP! PIATTAFORMA PER ASPIRANTI COREOGRAFI UNDER 25  
Pubblicato da Hangartfest 03/05/2019  

 

Sei interessato a sperimentare la tua creatività? Sei un coreografo under 25 disposto a metterti in gioco? Allora 

ecco la Call che fa per te: YOUNG UP! La piattaforma vuole favorire la crescita artistica e culturale dei 

giovani nella pratica della coreografia spronandoli a cimentarsi con gli aspetti creativi, ad esprimere in scena 

concetti e sentimenti che altrimenti rimarrebbero inespressi, presentando lavori strutturati in un contesto 

protetto. YOUNG UP! vuole anche sostenere i giovani coreografi nei futuri progetti attraverso ospitalità e 

residenze artistiche. La partecipazione è gratuita. L'evento si svolgerà alla Chiesa della Maddalena di Pesaro 

il 6 ottobre 2019 a chiusura della XVI edizione di HANGARTFEST, festival di danza contemporanea 

sostenuto dal MIBAC, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro. Una Commissione di esperti 

selezionerà le 15 proposte che parteciperanno alla piattaforma davanti al pubblico del festival e agli occhi di 

critici di danza. 

Scopri tutti i dettagli della Call. L'INVITO SCADE IL 30 GIUGNO 2019. 

 

https://www.hangartfest.it/young-up
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4 maggio 

LA FORZA DI CAMBIARE 
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9 maggio 
DANZA & DANZA WEB 

AAA. Giovani coreografi cercasi all'HangartFest 
Una piattaforma per gli under 25 
 

PESARO. È online la Call 2019 di Young Up!, piattaforma per aspiranti coreografi under 25, progetto attivato 

da Hangartfest, festival di danza contemporanea sostenuto dal MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro. 

La piattaforma vuole favorire la crescita artistica e culturale dei giovani nella pratica della coreografia spronandoli 

a cimentarsi con gli aspetti creativi, ad esprimere in scena concetti e sentimenti che altrimenti rimarrebbero 

inespressi, presentando lavori strutturati in un contesto protetto. YOUNG UP! vuole anche sostenere i giovani 

coreografi nei futuri progetti attraverso ospitalità e residenze artistiche. 

 

La partecipazione è gratuita. Una Commissione di esperti selezionerà le 15 proposte che parteciperanno alla 

piattaforma davanti al pubblico del festival e ai critici di danza.  La piattaforma si terrà il 6 ottobre 2019 alla Chiesa 

della Maddalena di Pesaro e l'evento chiuderà la XVI edizione del Festival. 

Ci si può iscrivere fino al 30 giugno 2019. L’invito e il form d’iscrizione sono disponibili sul sito 

www.hangartfest.it.  

 

 

09/05/2019 

D&D 
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10 maggio 

DANZA SÌ 

  

 

 

 

Young up! 2019 
PIattaforma per aspiranti coreografi under 25 

FESTIVAL/EVENTI  

 

Luogo              Teatro Chiesa della Maddalena, 

                         via Ludovico Zacconi 7 / Piazza Del Monte 9. 

                         Pesaro (PU) 

 

Quando            06/10/2019  

 

Genere             Danza  

 

 

Young up! 2019 – PIattaforma per aspiranti coreografi under 25 

 Young up! 2019 

piattaforma per aspiranti coreografi under 25  
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Sei interessato a sperimentare la tua creatività? Sei un coreografo under 25 disposto a 

metterti in gioco? Allora ecco la Call che fa per te! La piattaforma vuole favorire 

la crescita artistica e culturale dei giovani nella pratica della coreografia spronandoli a 

cimentarsi con gli aspetti creativi, ad esprimere in scena concetti e sentimenti che altrimenti 

rimarrebbero inespressi, presentando lavori strutturati in un contesto protetto. YOUNG 

UP! vuole anche sostenere i giovani coreografi nei futuri progetti attraverso ospitalità e 

residenze artistiche. La partecipazione è gratuita. Una Commissione di esperti selezionerà 

le 15 proposte che parteciperanno alla piattaforma davanti al pubblico del festival e 

ai critici di danza.   

 

L'evento chiuderà la XVI edizione di HANGARTFEST, festival di danza contemporanea 

sostenuto dal MIBAC, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro.  

Scopri tutti i dettagli sulla pagina https://www.hangartfest.it/young-up  

L'Invito scade il 30 giugno. 

 
CONTATTI 

Infoline:  

Sito web: https://www.hangartfest.it/young-up  

Email: n.d.  

 

 

https://hangartfest.us3.list-manage.com/track/click?u=9aa53fa2ffc2c813d5546f88c&id=8518aed3d2&e=bc42b12754
http://https/www.hangartfest.it/young-up
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16 maggio 

Associazione Nazionale 

DES 
Danza Educazione Società 

 
Pesaro: YOUNG UP! piattaforma per aspiranti coreografi under 25 
May 16, 2019 

 
 

YOUNG UP! è una piattaforma destinata ad aspiranti coreografi che non abbiano ancora 
compiuto 25 anni alla data del 6 ottobre 2019, disposti a mettersi in gioco e interessati a 
sperimentare la propria creatività nell’ambito della danza contemporanea.  
 
La piattaforma - promossa da HANGARTFEST festival di danza contemporanea sostenuto dal 
MIBAC, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro - vuole favorire la crescita artistica e 
culturale dei giovani nella pratica della coreografia spronandoli a cimentarsi con gli aspetti 
creativi della danza, ad esprimere in scena concetti e sentimenti che altrimenti rimarrebbero 
inespressi, presentando lavori strutturati in un contesto protetto.  
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In linea con gli obiettivi sopra dichiarati, il Festival intende anche individuare giovani coreografi 
da invitare eventualmente alle successive edizioni di Hangartfest, offrendo loro residenze 
artistiche. 
 
La piattaforma si svolgerà a Pesaro, nel contesto della XVI edizione di HANGARTFEST, il 6 
ottobre 2019, alle ore 18.00, nel teatro Chiesa della Maddalena, in via Ludovico Zacconi 7 / 
Piazza Del Monte 9. 
 
Si accede alla piattaforma previo il superamento di una Selezione effettuata da una 
Commissione di esperti sulla base del video sottoposto dal Candidato.  
 
Scadenza iscrizioni: 30 GIUGNO 2019 
 
Informazioni e iscrizionI sul sito del festival:https://www.hangartfest.it/young-up 

Foto di archivio, Hangartfest 2018, ph Umberto Dolcini. 
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12 giugno 

CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

 
ESSERE CREATIVO 2019: SELECTED WORKS 
Pubblicato da Hangartfest  12/06/2019 
 

 

ESSERE CREATIVO 2019: SELECTED WORKS  

La Commissione formata dai direttori artistici di AMAT e Hangartfest ha selezionato i seguenti 

lavori: OPERA X di Gennaro Maione e LE MARIN PERDU di Natalia Vallebona. 

I due lavori saranno in residenza artistica a Pesaro dal 23 al 27 settembre 2019 presso la Chiesa della 

Maddalena (Le Marin Perdu) e la Chiesa dell'Annunziata (Opera X). 

Il 27 settembre, a fine residenza, i lavori saranno presentati al pubblico della XVI edizione del 

Festival. 
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25 luglio 
VIVERE PESARO 

 

 

Danza contemporanea a Pesaro, presentata la XVI edizione 

dell'Hangartfest: 5 settembre - 6 ottobre 2019  
25/07/2019 - Nella mattinata odierna, 

presso la Sala Rossa del Comune di Pesaro, 

è stata presentata la XVI edizione di 

Hangartfest: festival della danza 

contemporanea che si terrà dal 5 settembre 

(spettacolo inaugurale alle 18:30 presso 

Piazza del Popolo a Pesaro) al 6 ottobre. 

 

PROGRAMMA - Hangartfest ospiterà 27 

eventi, di cui 17 spettacoli con 6 duetti 

nazionali di cui 3 prime assolute, 1 

piattaforma creativa, 2 residenze artistiche 

e 3 masterclass, ospitando oltre 100 artisti 

provenienti da 8 nazionali differenti: Italia, Israele, Francia, Iran, Germania, Polonia, Tagikstan e 

Svizzera. Il Palazzo Comunale e Palazzo Ducale faranno da cornice allo spettacolo inaugurale dal titolo 

‘’Transports exceptionnels’’ della compagnia Beau Geste. Questo spettacolo, approderà a Pesaro, dopo 
aver fatto il giro del mondo con tappe in oltre 50 paesi 

LUOGHI – Gli spettacoli si terranno alla Chiesa della Maddalena e Chiesa dell’Annunziata.  

L’organizzazione, sottolinea che con questa edizione, l’Hangartfest diventa partner del prestigioso 

‘’Premio Internazionale di Coreografia Hannover’’ ed ospiterà nel 2020 il lavoro UNCIA del grupppo 

Danae & Dionysios. Come è già successo negli anni passati, Hangartfest propone programmi di 

sensibilizzazione degli spettatori, attivando i progetti Explorer, destinato ad adolescenti e curato da 

Stefania Zepponi.  

INFO E COSTI - Dal 1 agosto, sul sito www.hangartfest.it inizieranno le prevendite dei biglietti e degli 

abbonamenti (5 spettacoli 30 euro) con diritto di prelazione peri i soci. Dal 3 settembre, il botteghino del 

Festival sarà alla Chiesa della Maddalena, Piazza del Monte 9.  

INGRESSI: 12 euro intero - 10 euro ridotto (over 60 e under 25, scuole di danza) - 8 euro speciale (per 

soci Hangartfest).  

‘’Presentiamo la 16esima edizione, si svolgerà dal 5 settembre al 6 ottobre. Ringraziamo il Comune di 

Pesaro e la Regione Marche per la partecipazione e sostegno, ci saranno tanti attori coinvolti ed eventi 

di rilievo. Sarà un calendario pieno di eventi che, si svolgeranno tra Piazza del Popolo, Chiesa della 

Maddalena e dell’Annunziata’’. Questo il commento ai nostri microfoni, di Antonio Cioffi, direttore 
artistico dell’evento. This Sharing Buttons 

Share to FacebookShare to TwitterShare to WhatsAppShare to TelegramShare to MessengerShare to PreferitiShare to E-mailShare to Stampa 

di Marco Lonigro 

https://www.viverepesaro.it/2019/07/26/danza-contemporanea-a-pesaro-presentata-la-xvi-edizione-dellhangartfest-5-settembre-6-ottobre-2019/740288#blocco_shorturl
http://www.hangartfest.it/
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26 Luglio 

PU24.IT 

 

Oltre cento artisti, 17 spettacoli e 6 prime nazionali: ecco il programma del 16° 

Hangartfest 

di Redazione                                                                                                                                                 26 luglio 2019 

PESARO – Piazza del Popolo, con un evento a dir poco spettacolare, ospiterà il 5 settembre 2019 alle ore 

18:30 lo spettacolo inaugurale della XVI edizione di HANGARTFEST, festival di danza contemporanea, che si 

chiuderà dopo un mese, il 6 ottobre 2019. La presentazione dell’evento è stata affidata al Direttore 

Artistico Antonio Cioffi, affiancato per l’occasione da Daniele Vimini, vice sindaco e assessore alla bellezza 

del Comune di Pesaro, e da Andrea Biancani, Consigliere in rappresentanza della Regione Marche: con loro, 

al tavolo della Sala Rossa del Comune di Pesaro due ospiti di eccezione, Monica Miniucchi, artista pesarese, 

e Michela Paoloni, coreografa maceratese. 

<Abbiamo voluto anticipare la nostra presentazione – ha detto in apertura di conferenza stampa Antonio 

Cioffi – perché spinti dalla necessità di dare un’ampia e corretta visibilità al festival; in tanti ce l’hanno 

chiesto, artisti, enti, agenzie di stampa internazionali, riviste specializzate di settore, e sarebbe stato un 

controsenso farlo in due tempi diversi a scapito dei giornalisti locali che ci seguono dalle prime edizioni e 

che non finirò mai di ringraziare. Così come ringrazio il Comune di Pesaro e la Regione Marche per il loro 

significativo sostegno>. 

C’è spazio anche per un’interessante anticipazione: <L’anno prossimo – ha detto ancora il Direttore 

Artistico del Festival – celebreremo i seicento anni dalla nascita di Guglielmo Ebreo da Pesaro, coreografo al 

quale si deve il più antico manoscritto di danza, conosciuto più all’estero che in Italia. Con il sostegno 

dell’Ambasciata di Israele in Italia stiamo cercando di realizzare un progetto che coinvolga prevalentemente 

giovani coreografi>. 

Anche quest’anno il Festival, che è riconosciuto e sostenuto dal MIBAC Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, si articola in spettacoli, incontri, laboratori, programmi di sensibilizzazione del pubblico e progetti 

di inclusione sociale. Hangartfest ospiterà 27 eventi, di cui 17 spettacoli con 6 debutti nazionali di cui 3 

prime assolute, 1 piattaforma creativa, 2 residenze artistiche – condivise con AMAT – e 3 masterclass, 

ospitando oltre 100 artisti provenienti da 8 nazioni: Italia, Israele, Francia, Iran, Germania, Polonia, 

Tagikistan e Svizzera. 

Per il vice sindaco Daniele Vimini <Hangartfest è una delle iniziative non solo più longeve della nostra città 

ma anche una delle più cresciute e lo testimonia il riconoscimento del MIBAC. Tengo a sottolineare il ruolo 

del Festival nel ridare un’anima alla Chiesa della Maddalena, resa fruibile ad un pubblico sempre più vasto>. 

http://www.pu24.it/author/redazione/
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Per il consigliere regionale Andrea Biancani <questa manifestazione, che ha ormai valenza nazionale, ha 

raggiunto la capacità di programmare progetti lungimiranti con una sperimentazione artistica che cresce 

insieme ad un pubblico sempre molto attento. Ho molto apprezzato il fatto che al centro del progetto, oltre 

all’attenzione per i giovani artisti, anche locali, quest’anno sia stato messo l’accento sul tema 

dell’Alzheimer> 

Palazzo Comunale e Palazzo Ducale faranno quindi da cornice allo spettacolo inaugurale dal titolo 

Transports exceptionnels della compagnia Beau Geste (Francia), coreografia di Dominique Boivin, dove a 

duettare, in un improbabile passo a due scandito dalle note di Camille Saint-Saëns e Vincenzo Bellini e con 

l’indimenticabile voce di Maria Callas, saranno un danzatore ed una ruspa. Improbabile quanto intenso e 

non privo di poesia il rapporto tra macchina e uomo, fatto di scambi e complicità, dove l’uno cerca l’altro in 

un continuo rincorrersi per poi perdersi ed infine ritrovarsi. Transports exceptionnels approderà a Pesaro 

dopo aver fatto il giro del mondo, con tappa in oltre 50 paesi, tra cui Stati Uniti, Russia, India, Brasile, 

Kenya, Canada, Sud Africa, Cina, Corea del Sud e Indonesia. L’evento si svolgerà in collaborazione con 

Piolanti e JCB. 

A seguire, il 6 settembre, ore 21:00, alla Chiesa della Maddalena (replica il 7 settembre), lo spettacolo 

zerocentimetri, della DaCru Dance Company. Una creazione di Marisa Ragazzo (Italia) e Omid Ighani (Iran), 

che debutterà a Pesaro e che vedrà in scena sei danzatori di estrazione hip hop. “zerocentimetri” nasce in 

uno spazio emotivo che misura da 0 a 45 cm, quel pezzetto di mondo che appartiene alla zona intima, lì 

dove si sconfina nel contatto fisico, dove si sente l’odore, dove si avvertono le emozioni degli altri. Il fulcro 

del lavoro è la prossemica, che è la disciplina semiologica che studia i gesti, il comportamento, lo spazio e le 

distanze all’interno di una comunicazione, sia verbale sia non verbale. Allo spettacolo del 6 settembre 

seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto da Carmelo Zapparrata, critico di Repubblica, Hystrio e della rivista 

Danza&Danza. Il 7 settembre, alle ore 15:00, presso Atelier Danza Hangart, Omid Ighani terrà una 

masterclass di hip hop. 

Domenica 8 settembre, ore 21:00, alla Chiesa della Maddalena, la stessa DaCru Dance Company presenterà 

theKITCHENtheory, anche questo lavoro di Marisa Ragazzo e Omid Ighani, per sei danzatori, sostenuto da 

Teatros del Canal Madrid. La cucina è il primo luogo da raggiungere al mattino e l’ultimo da visitare prima di 

andare a dormire. Una zona di transito vivace o solitaria, ma sempre e comunque piena di odori, ricordi, 

sensazioni, attese e infiniti stati sospesi. La compagnia, che decisamente predilige le tematiche della 

comunicazione, è la prima formazione italiana ad essere ammessa negli spazi performativi black delle 

capitali europee negli anni ’90. Ma la ricerca e la sperimentazione della danza urbana mescolata al concetto 

di teatro come spazio fisico, decisamente estraneo alla street culture, è sempre stata la cifra che ha 

contraddistinto questa eclettica compagnia. 

http://www.pu24.it/wp/wp-content/uploads/2019/07/25-luglio-conferenza-stampa-Hangartfest-ph-U-Dolcini1.jpg


83 
 

Mercoledì 11 settembre (replica il 12), alle ore 21:00, alla Chiesa della Maddalena, debutterà lo spettacolo 

AL, presentato da LaRCo, una formazione tutta pesarese, composta da undici performer diretti dalla 

coreografa Monica Miniucchi: <Sono particolarmente onorata quest’anno di far parte di Hangartfest. Il mio 

lavoro è il risultato di un laboratorio di ricerca sull’Alzheimer durato un anno e ho voluto coinvolgere i miei 

allievi sull’evoluzione di questa malattia che fa sempre più paura>. AL tratta il delicatissimo tema 

dell’Alzheimer in maniera poetica, affrontandone le difficoltà e stemperandone i toni drammatici con il 

sorriso dell’amore. La coreografa è anche una stimata terapeuta specializzatasi alla scuola di Maria Fux a 

Firenze. Alla performance del 12 settembre seguirà l’Incontro con l’Artista, dove interverrà il neurologo 

Francesco Lalli. 

Il Festival proseguirà sabato 14 settembre (replica il 15), ore 21:00 alla Chiesa della Maddalena, con 

Solographies, coreografia di Katarzyna Gdaniec (Polonia) e Marco Cantalupo (Italia) per la Compagnia Linga 

(Svizzera). I due coreografi sviluppano una ricerca caratterizzata da una danza fisica, sensuale e potente che 

si interroga sull’influenza delle condizioni politiche e sociali sui corpi. Protagonista di Solographies è la 

donna in tutte le sue espressioni, al di fuori degli stereotipi e dei luoghi comuni. Tre danzatrici si 

impossessano della scena per un dialogo intimo, per un confronto pubblico, mettendosi in discussione al 

fine di contrastare le convezioni, dando vita a donne angeliche, androgine, scatenate, stravaganti e fatali. 

Allo spettacolo del 14 seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto da Silvia Poletti, critico della Nazione e delle 

riviste Danza&Danza e Tanz. Il 15 settembre alle 11:00 presso Atelier Danza Hangart Marco Cantalupo terrà 

una masterclass di danza contemporanea per danzatori e allievi con buone basi classiche e/o 

contemporanee. 

Martedì 17 settembre (replica il 18), alle 21:00 Chiesa della Maddalena, andranno in scena Kairos, del 

coreografo Amos Ben-Tal (Israele) e Untitled dei coreografi Daniela Bendini (Italia) e Moritz Ostruschnjak 

(Germania). I due lavori saranno presentati da MoDem, acronimo di Movimento Democratico, un collettivo 

di giovani danzatori sostenuto dal Centro Nazionale di Produzione della Danza di Catania diretto da Roberto 

Zappalà. Con Kairos, che in greco significa “momento giusto o opportuno per l’azione”, il coreografo e 

musicista Amos Ben-Tal continua la sua ininterrotta ricerca sulle dualità che derivano dalla misurazione del 

tempo: universale vs personale, concreto vs astratto. In Untitled i coreografi si sono imposti una regola: 

nessun elemento della performance può essere originale. Ogni movimento, ogni suono, ogni immagine è 

un objet trouvé dal web. Dalla coreografia contemporanea a Harlem Shake, da Dubstep alla pubblicità 

shampoo, tutto è mescolato, riorganizzato e ricombinato. Un dance mashup che pone la questione della 

paternità artistica nell’era digitale. 

Venerdì 20 settembre, ore 21:00, Chiesa della Maddalena, il Festival proporrà ancora una serata composta 

da lavori brevi, a firma di due giovani coreografi israeliani selezionati all’ultima Piattaforma internazionale 

di Tel Aviv nel 2018: Bloody Mary di Merav Dagan e And Over Again di Lior Tavori. La serata è sostenuta 

dall’Ufficio Cultura dell’Ambasciata di Israele a Roma. Bloody Mary si ispira al meccanismo biologico del 

ciclo mestruale che viene usato come partitura coreografica e modello della distruzione temporale e ciclica. 

La coreografa è co-fondatrice di Tonic Clonic, un progetto multidisciplinare che unisce la musica pop-rock-

punk-psichedelica con danza, performance e video art. And Over Again, duetto creato da Lior Tavori, è una 

coreografia che parla del lutto e di ciò che succede nella memoria di tutti noi: si vuole dimenticare, si cerca 

di reprimere il ricordo, ma il dolore è dentro, come un’abitudine, come la vita. Allo spettacolo seguirà 

l’Incontro con l’Artista, condotto dal critico Carmelo Zapparrata. 

Domenica 22 settembre, alle 21:00, Chiesa della Maddalena, un’altra serata sostenuta dall’Ufficio Cultura 

dell’Ambasciata di Israele a Roma, dedicata ai giovani coreografi israeliani: IMO the mouth is redundant, 

dell’artista Ella Rothschild, in scena con il musicista e performer Gershon Waiserfirer (Tagikistan). Nel 

lavoro della Rothschild l’incontro tra musica e danza crea un linguaggio unico, offrendo uno sguardo nel 

meraviglioso, umoristico e contraddittorio mondo di una strana relazione di coppia. Ella Rothschild è una 

coreografa, artista multidisciplinare e danzatrice che ha lavorato con Inbal Pinto e con la Batsheva Dance 
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Company diretta da Ohad Naharin. I suoi lavori uniscono danza, arti visive e musica. La Rothschild, che è 

anche docente apprezzata e abilitata all’insegnamento del metodo GAGA, terrà una masterclass sabato 21 

settembre alle 15:00 ad Atelier Danza Hangart. Allo spettacolo di domenica 22 seguirà l’Incontro con 

l’Artista, condotto dal critico Carmelo Zapparrata. 

Venerdì 27 settembre, un doppio spettacolo, alla Chiesa della Maddalena e alla Chiesa dell’Annunziata, 

nell’ambito del progetto di residenze artistiche Essere Creativo, condiviso con AMAT. Alla Maddalena, ore 

21:00, andrà in scena Le Marin Perdu di Natalia Vallebona e Faustino Blanchut, lavoro che nasce da una 

visione ispirata al capitolo “Il marinaio perso” tratto dal libro “L’uomo che scambiò la sua moglie per un 

cappello” del neurologo e scrittore britannico Oliver Sacks. Il libro descrive il caso di un suo paziente che si 

ritrova bloccato nel presente, in un momento unico, senza prospettive né di passato né di futuro. 

All’Annunziata, ore 22:00, sarà la volta di Opera X di Gennaro Maione, lavoro che nasce come un quadro 

vuoto da riempire con l’emotività e l’istintività dell’interprete, decostruendo un linguaggio lirico e 

pantomimico ripreso su un codice contemporaneo e attuale. Maione, napoletano di origini, si perfeziona a 

Bruxelles, a Berlino e a Wuppertal, con la compagnia di Pina Bausch. I suoi lavori sono andati in scena negli 

Stati Uniti, in Germania, Belgio, Francia e Spagna. Lavora per il cinema come supervisore artistico in 

Gomorra-seconda stagione, su Sky. 

Sabato 28 settembre e domenica 29 settembre, ore 21:00, la Maddalena darà spazio a Michela Paoloni, 

coreografa marchigiana già incontrata nelle precedenti edizioni del Festival, che presenterà tre lavori, due 

dei quali – Jeanne e Affleurer – andati in scena in diversi teatri e festival di danza. Il terzo, I Am, è ancora in 

fase di studio. <Ringrazio Antonio Cioffi – ha detto l’artista maceratese durante la conferenza stampa – 

perché ha creduto in me, offrendomi la possibilità di presentare un progetto in anteprima>. Nel dettaglio, 

sabato 28, Jeanne prende spunto dalla figura rivoluzionaria di Giovanna D’Arco come esempio di colei che 

combatte per un ideale senza compromessi. In scena una figura femminile solitaria, in bilico tra il sogno, il 

ricordo e il presente in cui vive. A seguire Affleurer, che la vedrà in scena insieme al danzatore Fabio 

Bacaloni. L’atto di “affiorare” offre molteplici immagini che abbracciano aspetti sociali, ambientali, 

sentimentali, individuali e collettivi. Si esiste per “affioramento”, si esiste nel momento in cui si è resi 

visibili, in una parte o nel tutto. Domenica 29 la Paoloni presenterà in anteprima il progetto I Am, su 

musiche originali eseguite dal vivo da Riccardo Andrenacci e la scultura di Davide dall’Osso. Il lavoro, della 

durata di 20 minuti, prevederà un momento di dialogo con il pubblico a fine spettacolo (sharing). Lo sharing 

è una condivisione, una modalità con la quale l’artista si pone in ascolto, per valutare come proseguire la 

propria ricerca sul piano formale, coreografico, registico e drammaturgico dell’opera. I Am, che prevede 

scene di nudo integrale, prende spunto dal racconto mitologico e dalle interpretazioni di Dürrenmatt e 

Cortàzar intorno alla figura del Minotauro e del labirinto. 

Venerdì 4 ottobre, alla Maddalena, ore 21:00, debutterà Il Rovescio, nuovo lavoro di Marta Bevilacqua, 

artista associata del Festival. La coreografa, assistita da Valentina Saggin, metterà in scena quattro 

interpreti sulla celebre partitura The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Il titolo del lavoro si appoggia 

alle righe del primissimo testo di Albert Camus “Il Diritto e il Rovescio” dove si portano alla luce le 

motivazioni profonde della creazione d’artista, le sue poetiche, le sue ancestrali ispirazioni. Nella 

mercificazione dei linguaggi dell’arte, nell’omologazione delle tendenze culturali, nel subissamento della 

bellezza, appannaggio delle verità ad effetto – e perciò facilmente distribuibile – il Rovescio si staglia nella 

ricerca artistica con una punta di autoironia e una messa al centro dei contenuti che, ancor oggi, 

alimentano la quotidiana lotta alla superficialità. Subito dopo lo spettacolo il critico Silvia Poletti si 

intratterrà con Marta Bevilacqua nell’Incontro con l’Artista. Dopo Concetti sfumati ai bordi presentato lo 

scorso anno, Il Rovescio è il secondo lavoro di Marta Bevilacqua co-prodotto dal Festival. L’idea di co-

produrre un coreografo italiano per tre anni di seguito nasce con l’idea di sostenere la danza 

contemporanea offrendo sostegno economico e stabilità progettuale triennale a coreografi promettenti 

della scena contemporanea. 
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Domenica 6 ottobre, alla Maddalena, ore 18:00, il Festival si chiuderà con la piattaforma Young Up! 

dedicata alla creatività e in particolare a giovani under 25 che aspirano a diventare coreografi, tra cui otto 

lavori provenienti da Genova, Verona, Cosenza e Milano, oltre che Pesaro. 

Con questa edizione Hangartfest diventa partner del prestigioso Premio Internazionale di Coreografia di 

Hannover ed ospiterà nel 2020 il lavoro UNCIA del gruppo Danae & Dionysios (Grecia), tra i vincitori ad 

Hannover del Premio di Coreografia 2019. 

Come in passato Hangartfest propone programmi di sensibilizzazione degli spettatori, attivando i progetti 

Explorer, destinato ad adolescenti e curato da Stefania Zepponi, e Occhi da marziani composto da 

spettatori adulti. Questo gruppo, curato da Silvia Poletti e coordinato da Claudia Riccardi, segue i lavori di 

Marta Bevilacqua per tutto il triennio 2018-2020. 

Dal 1° agosto 2019 sul sito www.hangartfest.it inizieranno le prevendite dei biglietti e degli abbonamenti (5 

spettacoli ad € 30) con diritto di prelazione per i soci di Hangartfest. Sarà possibile anche iscriversi alle 

masterclass e per i programmi di sensibilizzazione. 

Dal 3 settembre il botteghino del Festival sarà alla Chiesa della Maddalena, Piazza Del Monte 9. 

Ingressi: € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale 

Ridotto per over 60 e under 25, scuole di danza, possessori AMAT o abbonato Card. 

Speciale per soci Hangartfest. 

Informazioni sul sito del Festival e al 392 3841677. 

 

 

  

http://www.hangartfest.it/
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ALTRO GIORNALE MARCHE 

 

EVENTI PESARO & provincia  

26 Luglio 2019  

Pesaro si conferma palcoscenico della danza contemporanea 

Dal 5 settembre al 6 ottobre torna Hangartfest con la XVI edizione Calendario fitto di 

eventi con oltre cento artisti, diciassette spettacoli e sei prime nazionali 

di PAOLO MONTANARI 

PESARO – Piazza del Popolo, con un evento a dir poco spettacolare, ospiterà il 5 settembre 2019 alle 

ore 18:30 lo spettacolo inaugurale della XVI edizione di HANGARTFEST, festival di danza 

contemporanea, che si chiuderà dopo un mese, il 6 ottobre 2019. La presentazione dell’evento è stata 

affidata al Direttore Artistico Antonio Cioffi, affiancato per l’occasione da Daniele Vimini, vice sindaco 

e assessore alla bellezza del Comune di Pesaro, e da Andrea Biancani, Consigliere in rappresentanza 

della Regione Marche: con loro, al tavolo della Sala Rossa del Comune di Pesaro due ospiti di 

eccezione, Monica Miniucchi, artista pesarese, e Michela Paoloni, coreografa maceratese. 

<Abbiamo voluto anticipare la nostra presentazione – ha detto in apertura di conferenza stampa Antonio 

Cioffi – perché spinti dalla necessità di dare un’ampia e corretta visibilità al festival; in tanti ce l’hanno 

chiesto, artisti, enti, agenzie di stampa internazionali, riviste specializzate di settore, e sarebbe stato un 

controsenso farlo in due tempi diversi a scapito dei giornalisti locali che ci seguono dalle prime edizioni 

e che non finirò mai di ringraziare. Così come ringrazio il Comune di Pesaro e la Regione Marche per il 
loro significativo sostegno>. 

https://www.altrogiornalemarche.it/category/eventi/
https://www.altrogiornalemarche.it/category/pesaroeprovincia/
https://www.altrogiornalemarche.it/2019/07/pesaro-si-conferma-palcoscenico-della-danza-contemporanea/
https://www.altrogiornalemarche.it/
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C’è spazio anche per un’interessante anticipazione: <L’anno prossimo – ha detto ancora il Direttore 

Artistico del Festival – celebreremo i seicento anni dalla nascita di Guglielmo Ebreo da Pesaro, 

coreografo al quale si deve il più antico manoscritto di danza, conosciuto più all’estero che in Italia. Con 

il sostegno dell’Ambasciata di Israele in Italia stiamo cercando di realizzare un progetto che coinvolga 
prevalentemente giovani coreografi>. 

Anche quest’anno il Festival, che è riconosciuto e sostenuto dal MIBAC Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, si articola in spettacoli, incontri, laboratori, programmi di sensibilizzazione del 

pubblico e progetti di inclusione sociale. Hangartfest ospiterà 27 eventi, di cui 17 spettacoli con 6 

debutti nazionali di cui 3 prime assolute, 1 piattaforma creativa, 2 residenze artistiche – condivise con 

AMAT – e 3 masterclass, ospitando oltre 100 artisti provenienti da 8 nazioni: Italia, Israele, Francia, 
Iran, Germania, Polonia, Tagikistan e Svizzera. 

Per il vice sindaco Daniele Vimini <Hangartfest è una delle iniziative non solo più longeve della nostra 

città ma anche una delle più cresciute e lo testimonia il riconoscimento del MIBAC. Tengo a 

sottolineare il ruolo del Festival nel ridare un’anima alla Chiesa della Maddalena, resa fruibile ad un 

pubblico sempre più vasto>. 

Per il consigliere regionale Andrea Biancani <questa manifestazione, che ha ormai valenza nazionale, 

ha raggiunto la capacità di programmare progetti lungimiranti con una sperimentazione artistica che 

cresce insieme ad un pubblico sempre molto attento. Ho molto apprezzato il fatto che al centro del 

progetto, oltre all’attenzione per i giovani artisti, anche locali, quest’anno sia stato messo l’accento sul 
tema dell’Alzheimer> 

Palazzo Comunale e Palazzo Ducale faranno quindi da cornice allo spettacolo inaugurale dal titolo 

Transports exceptionnels della compagnia Beau Geste (Francia), coreografia di Dominique Boivin, dove 

a duettare, in un improbabile passo a due scandito dalle note di Camille Saint-Saëns e Vincenzo Bellini 

e con l’indimenticabile voce di Maria Callas, saranno un danzatore ed una ruspa. Improbabile quanto 

intenso e non privo di poesia il rapporto tra macchina e uomo, fatto di scambi e complicità, dove l’uno 

cerca l’altro in un continuo rincorrersi per poi perdersi ed infine ritrovarsi. Transports exceptionnels 

approderà a Pesaro dopo aver fatto il giro del mondo, con tappa in oltre 50 paesi, tra cui Stati Uniti, 

Russia, India, Brasile, Kenya, Canada, Sud Africa, Cina, Corea del Sud e Indonesia. L’evento si 

svolgerà in collaborazione con Piolanti e JCB. 

A seguire, il 6 settembre, ore 21:00, alla Chiesa della Maddalena (replica il 7 settembre), lo spettacolo 

zerocentimetri, della DaCru Dance Company. Una creazione di Marisa Ragazzo (Italia) e Omid Ighani 

(Iran), che debutterà a Pesaro e che vedrà in scena sei danzatori di estrazione hip hop. “zerocentimetri” 

nasce in uno spazio emotivo che misura da 0 a 45 cm, quel pezzetto di mondo che appartiene alla zona 

intima, lì dove si sconfina nel contatto fisico, dove si sente l’odore, dove si avvertono le emozioni degli 

altri. Il fulcro del lavoro è la prossemica, che è la disciplina semiologica che studia i gesti, il 

comportamento, lo spazio e le distanze all’interno di una comunicazione, sia verbale sia non verbale. 

Allo spettacolo del 6 settembre seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto da Carmelo Zapparrata, critico 

di Repubblica, Hystrio e della rivista Danza&Danza. Il 7 settembre, alle ore 15:00, presso Atelier Danza 
Hangart, Omid Ighani terrà una masterclass di hip hop. 

Domenica 8 settembre, ore 21:00, alla Chiesa della Maddalena, la stessa DaCru Dance Company 

presenterà theKITCHENtheory, anche questo lavoro di Marisa Ragazzo e Omid Ighani, per sei 

danzatori, sostenuto da Teatros del Canal Madrid. La cucina è il primo luogo da raggiungere al mattino 

e l’ultimo da visitare prima di andare a dormire. Una zona di transito vivace o solitaria, ma sempre e 

comunque piena di odori, ricordi, sensazioni, attese e infiniti stati sospesi. La compagnia, che 

decisamente predilige le tematiche della comunicazione, è la prima formazione italiana ad essere 

ammessa negli spazi performativi black delle capitali europee negli anni ’90. Ma la ricerca e la 
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sperimentazione della danza urbana mescolata al concetto di teatro come spazio fisico, decisamente 

estraneo alla street culture, è sempre stata la cifra che ha contraddistinto questa eclettica compagnia. 

Mercoledì 11 settembre (replica il 12), alle ore 21:00, alla Chiesa della Maddalena, debutterà lo 

spettacolo AL, presentato da LaRCo, una formazione tutta pesarese, composta da undici performer 

diretti dalla coreografa Monica Miniucchi: <Sono particolarmente onorata quest’anno di far parte di 

Hangartfest. Il mio lavoro è il risultato di un laboratorio di ricerca sull’Alzheimer durato un anno e ho 

voluto coinvolgere i miei allievi sull’evoluzione di questa malattia che fa sempre più paura>. AL tratta il 

delicatissimo tema dell’Alzheimer in maniera poetica, affrontandone le difficoltà e stemperandone i toni 

drammatici con il sorriso dell’amore. La coreografa è anche una stimata terapeuta specializzatasi alla 

scuola di Maria Fux a Firenze. Alla performance del 12 settembre seguirà l’Incontro con l’Artista, dove 
interverrà il neurologo Francesco Lalli. 

Il Festival proseguirà sabato 14 settembre (replica il 15), ore 21:00 alla Chiesa della Maddalena, con 

Solographies, coreografia di Katarzyna Gdaniec (Polonia) e Marco Cantalupo (Italia) per la Compagnia 

Linga (Svizzera). I due coreografi sviluppano una ricerca caratterizzata da una danza fisica, sensuale e 

potente che si interroga sull’influenza delle condizioni politiche e sociali sui corpi. Protagonista di 

Solographies è la donna in tutte le sue espressioni, al di fuori degli stereotipi e dei luoghi comuni. Tre 

danzatrici si impossessano della scena per un dialogo intimo, per un confronto pubblico, mettendosi in 

discussione al fine di contrastare le convezioni, dando vita a donne angeliche, androgine, scatenate, 

stravaganti e fatali. Allo spettacolo del 14 seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto da Silvia Poletti, 

critico della Nazione e delle riviste Danza&Danza e Tanz. Il 15 settembre alle 11:00 presso Atelier 

Danza Hangart Marco Cantalupo terrà una masterclass di danza contemporanea per danzatori e allievi 
con buone basi classiche e/o contemporanee. 

Martedì 17 settembre (replica il 18), alle 21:00 Chiesa della Maddalena, andranno in scena Kairos, del 

coreografo Amos Ben-Tal (Israele) e Untitled dei coreografi Daniela Bendini (Italia) e Moritz 

Ostruschnjak (Germania). I due lavori saranno presentati da MoDem, acronimo di Movimento 

Democratico, un collettivo di giovani danzatori sostenuto dal Centro Nazionale di Produzione della 

Danza di Catania diretto da Roberto Zappalà. Con Kairos, che in greco significa “momento giusto o 

opportuno per l’azione”, il coreografo e musicista Amos Ben-Tal continua la sua ininterrotta ricerca 

sulle dualità che derivano dalla misurazione del tempo: universale vs personale, concreto vs astratto. In 

Untitled i coreografi si sono imposti una regola: nessun elemento della performance può essere 

originale. Ogni movimento, ogni suono, ogni immagine è un objet trouvé dal web. Dalla coreografia 

contemporanea a Harlem Shake, da Dubstep alla pubblicità shampoo, tutto è mescolato, riorganizzato e 
ricombinato. Un dance mashup che pone la questione della paternità artistica nell’era digitale. 

Venerdì 20 settembre, ore 21:00, Chiesa della Maddalena, il Festival proporrà ancora una serata 

composta da lavori brevi, a firma di due giovani coreografi israeliani selezionati all’ultima Piattaforma 

internazionale di Tel Aviv nel 2018: Bloody Mary di Merav Dagan e And Over Again di Lior Tavori. 

La serata è sostenuta dall’Ufficio Cultura dell’Ambasciata di Israele a Roma. Bloody Mary si ispira al 

meccanismo biologico del ciclo mestruale che viene usato come partitura coreografica e modello della 

distruzione temporale e ciclica. La coreografa è co-fondatrice di Tonic Clonic, un progetto 

multidisciplinare che unisce la musica pop-rock-punk-psichedelica con danza, performance e video art. 

And Over Again, duetto creato da Lior Tavori, è una coreografia che parla del lutto e di ciò che succede 

nella memoria di tutti noi: si vuole dimenticare, si cerca di reprimere il ricordo, ma il dolore è dentro, 

come un’abitudine, come la vita. Allo spettacolo seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto dal critico 

Carmelo Zapparrata. 

Domenica 22 settembre, alle 21:00, Chiesa della Maddalena, un’altra serata sostenuta dall’Ufficio 

Cultura dell’Ambasciata di Israele a Roma, dedicata ai giovani coreografi israeliani: IMO the mouth is 

redundant, dell’artista Ella Rothschild, in scena con il musicista e performer Gershon Waiserfirer 

(Tagikistan). Nel lavoro della Rothschild l’incontro tra musica e danza crea un linguaggio unico, 
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offrendo uno sguardo nel meraviglioso, umoristico e contraddittorio mondo di una strana relazione di 

coppia. Ella Rothschild è una coreografa, artista multidisciplinare e danzatrice che ha lavorato con Inbal 

Pinto e con la Batsheva Dance Company diretta da Ohad Naharin. I suoi lavori uniscono danza, arti 

visive e musica. La Rothschild, che è anche docente apprezzata e abilitata all’insegnamento del metodo 

GAGA, terrà una masterclass sabato 21 settembre alle 15:00 ad Atelier Danza Hangart. Allo spettacolo 
di domenica 22 seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto dal critico Carmelo Zapparrata. 

Venerdì 27 settembre, un doppio spettacolo, alla Chiesa della Maddalena e alla Chiesa dell’Annunziata, 

nell’ambito del progetto di residenze artistiche Essere Creativo, condiviso con AMAT. Alla Maddalena, 

ore 21:00, andrà in scena Le Marin Perdu di Natalia Vallebona e Faustino Blanchut, lavoro che nasce da 

una visione ispirata al capitolo “Il marinaio perso” tratto dal libro “L’uomo che scambiò la sua moglie 

per un cappello” del neurologo e scrittore britannico Oliver Sacks. Il libro descrive il caso di un suo 

paziente che si ritrova bloccato nel presente, in un momento unico, senza prospettive né di passato né di 

futuro. All’Annunziata, ore 22:00, sarà la volta di Opera X di Gennaro Maione, lavoro che nasce come 

un quadro vuoto da riempire con l’emotività e l’istintività dell’interprete, decostruendo un linguaggio 

lirico e pantomimico ripreso su un codice contemporaneo e attuale. Maione, napoletano di origini, si 

perfeziona a Bruxelles, a Berlino e a Wuppertal, con la compagnia di Pina Bausch. I suoi lavori sono 

andati in scena negli Stati Uniti, in Germania, Belgio, Francia e Spagna. Lavora per il cinema come 
supervisore artistico in Gomorra-seconda stagione, su Sky. 

Sabato 28 settembre e domenica 29 settembre, ore 21:00, la Maddalena darà spazio a Michela Paoloni, 

coreografa marchigiana già incontrata nelle precedenti edizioni del Festival, che presenterà tre lavori, 

due dei quali – Jeanne e Affleurer – andati in scena in diversi teatri e festival di danza. Il terzo, I Am, è 

ancora in fase di studio. <Ringrazio Antonio Cioffi – ha detto l’artista maceratese durante la conferenza 

stampa – perché ha creduto in me, offrendomi la possibilità di presentare un progetto in anteprima>. Nel 

dettaglio, sabato 28, Jeanne prende spunto dalla figura rivoluzionaria di Giovanna D’Arco come 

esempio di colei che combatte per un ideale senza compromessi. In scena una figura femminile solitaria, 

in bilico tra il sogno, il ricordo e il presente in cui vive. A seguire Affleurer, che la vedrà in scena 

insieme al danzatore Fabio Bacaloni. L’atto di “affiorare” offre molteplici immagini che abbracciano 

aspetti sociali, ambientali, sentimentali, individuali e collettivi. Si esiste per “affioramento”, si esiste nel 

momento in cui si è resi visibili, in una parte o nel tutto. Domenica 29 la Paoloni presenterà in 

anteprima il progetto I Am, su musiche originali eseguite dal vivo da Riccardo Andrenacci e la scultura 

di Davide dall’Osso. Il lavoro, della durata di 20 minuti, prevederà un momento di dialogo con il 

pubblico a fine spettacolo (sharing). Lo sharing è una condivisione, una modalità con la quale l’artista 

si pone in ascolto, per valutare come proseguire la propria ricerca sul piano formale, coreografico, 

registico e drammaturgico dell’opera. I Am, che prevede scene di nudo integrale, prende spunto dal 

racconto mitologico e dalle interpretazioni di Dürrenmatt e Cortàzar intorno alla figura del Minotauro e 
del labirinto. 

Venerdì 4 ottobre, alla Maddalena, ore 21:00, debutterà Il Rovescio, nuovo lavoro di Marta Bevilacqua, 

artista associata del Festival. La coreografa, assistita da Valentina Saggin, metterà in scena quattro 

interpreti sulla celebre partitura The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Il titolo del lavoro si 

appoggia alle righe del primissimo testo di Albert Camus “Il Diritto e il Rovescio” dove si portano alla 

luce le motivazioni profonde della creazione d’artista, le sue poetiche, le sue ancestrali ispirazioni. Nella 

mercificazione dei linguaggi dell’arte, nell’omologazione delle tendenze culturali, nel subissamento 

della bellezza, appannaggio delle verità ad effetto – e perciò facilmente distribuibile – il Rovescio si 

staglia nella ricerca artistica con una punta di autoironia e una messa al centro dei contenuti che, ancor 

oggi, alimentano la quotidiana lotta alla superficialità. Subito dopo lo spettacolo il critico Silvia Poletti 

si intratterrà con Marta Bevilacqua nell’Incontro con l’Artista. Dopo Concetti sfumati ai bordi 

presentato lo scorso anno, Il Rovescio è il secondo lavoro di Marta Bevilacqua co-prodotto dal Festival. 

L’idea di co-produrre un coreografo italiano per tre anni di seguito nasce con l’idea di sostenere la danza 

contemporanea offrendo sostegno economico e stabilità progettuale triennale a coreografi promettenti 
della scena contemporanea. 
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Domenica 6 ottobre, alla Maddalena, ore 18:00, il Festival si chiuderà con la piattaforma Young Up! 

dedicata alla creatività e in particolare a giovani under 25 che aspirano a diventare coreografi, tra cui 
otto lavori provenienti da Genova, Verona, Cosenza e Milano, oltre che Pesaro. 

Con questa edizione Hangartfest diventa partner del prestigioso Premio Internazionale di Coreografia di 

Hannover ed ospiterà nel 2020 il lavoro UNCIA del gruppo Danae & Dionysios (Grecia), tra i vincitori 
ad Hannover del Premio di Coreografia 2019. 

Come in passato Hangartfest propone programmi di sensibilizzazione degli spettatori, attivando i 

progetti Explorer, destinato ad adolescenti e curato da Stefania Zepponi, e Occhi da marziani composto 

da spettatori adulti. Questo gruppo, curato da Silvia Poletti e coordinato da Claudia Riccardi, segue i 

lavori di Marta Bevilacqua per tutto il triennio 2018-2020. 

Dal 1° agosto 2019 sul sito www.hangartfest.it inizieranno le prevendite dei biglietti e degli 

abbonamenti (5 spettacoli ad € 30) con diritto di prelazione per i soci di Hangartfest. Sarà possibile 

anche iscriversi alle masterclass e per i programmi di sensibilizzazione. 

Dal 3 settembre il botteghino del Festival sarà alla Chiesa della Maddalena, Piazza Del Monte 9. 

Ingressi: € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale 

Ridotto per over 60 e under 25, scuole di danza, possessori AMATo abbonato Card. 

Speciale per soci Hangartfest. 
Informazioni sul sito del Festival e al 392 3841677. 
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Pesaro – Piazza del Popolo, con un evento a dir poco spettacolare, ospiterà il 5 settembre 2019 alle ore 

18:30 lo spettacolo inaugurale della XVI edizione di HANGARTFEST, festival di danza contemporanea, che si 

chiuderà dopo un mese, il 6 ottobre 2019. La presentazione dell’evento è stata affidata al Direttore 

Artistico Antonio Cioffi, affiancato per l’occasione da Daniele Vimini, vice sindaco e assessore alla bellezza 

del Comune di Pesaro, e da Andrea Biancani, Consigliere in rappresentanza della Regione Marche: con loro, 

al tavolo della Sala Rossa del Comune di Pesaro due ospiti di eccezione, Monica Miniucchi, artista pesarese, 

e Michela Paoloni, coreografa maceratese. 

<Abbiamo voluto anticipare la nostra presentazione – ha detto in apertura di conferenza stampa Antonio 

Cioffi – perché spinti dalla necessità di dare un’ampia e corretta visibilità al festival; in tanti ce l’hanno 

chiesto, artisti, enti, agenzie di stampa internazionali, riviste specializzate di settore, e sarebbe stato un 

controsenso farlo in due tempi diversi a scapito dei giornalisti locali che ci seguono dalle prime edizioni e 

che non finirò mai di ringraziare. Così come ringrazio il Comune di Pesaro e la Regione Marche per il loro 

significativo sostegno>.  

C’è spazio anche per un’interessante anticipazione: <L’anno prossimo – ha detto ancora il Direttore 

Artistico del Festival – celebreremo i seicento anni dalla nascita di Guglielmo Ebreo da Pesaro, coreografo al 

quale si deve il più antico manoscritto di danza, conosciuto più all’estero che in Italia. Con il sostegno 

dell’Ambasciata di Israele in Italia stiamo cercando di realizzare un progetto che coinvolga prevalentemente 

giovani coreografi>.  

 

Anche quest’anno il Festival, che è riconosciuto e sostenuto dal MIBAC Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, si articola in spettacoli, incontri, laboratori, programmi di sensibilizzazione del pubblico e progetti 

di inclusione sociale. Hangartfest ospiterà 27 eventi, di cui 17 spettacoli con 6 debutti nazionali di cui 3 

prime assolute, 1 piattaforma creativa, 2 residenze artistiche – condivise con AMAT – e 3 masterclass, 

ospitando oltre 100 artisti provenienti da 8 nazioni: Italia, Israele, Francia, Iran, Germania, Polonia, 

Tagikistan e Svizzera.  

Per il vice sindaco Daniele Vimini <Hangartfest è una delle iniziative non solo più longeve della nostra città 

ma anche una delle più cresciute e lo testimonia il riconoscimento del MIBAC. Tengo a sottolineare il ruolo 

del Festival nel ridare un’anima alla Chiesa della Maddalena, resa fruibile ad un pubblico sempre più vasto>. 

Per il consigliere regionale Andrea Biancani <questa manifestazione, che ha ormai valenza nazionale, ha 

raggiunto la capacità di programmare progetti lungimiranti con una sperimentazione artistica che cresce 

insieme ad un pubblico sempre molto attento. Ho molto apprezzato il fatto che al centro del progetto, oltre 

all’attenzione per i giovani artisti, anche locali, quest’anno sia stato messo l’accento sul tema 

dell’Alzheimer> 

Palazzo Comunale e Palazzo Ducale faranno quindi da cornice allo spettacolo inaugurale dal titolo 

Transports exceptionnels della compagnia Beau Geste (Francia), coreografia di Dominique Boivin, dove a 

https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/07/25-luglio-conferenza-stampa-Hangartfest-ph-U-Dolcini-2-.jpg
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duettare, in un improbabile passo a due scandito dalle note di Camille Saint-Saëns e Vincenzo Bellini e con 

l’indimenticabile voce di Maria Callas, saranno un danzatore ed una ruspa. Improbabile quanto intenso e 

non privo di poesia il rapporto tra macchina e uomo, fatto di scambi e complicità, dove l’uno cerca l’altro in 

un continuo rincorrersi per poi perdersi ed infine ritrovarsi. Transports exceptionnels approderà a Pesaro 

dopo aver fatto il giro del mondo, con tappa in oltre 50 paesi, tra cui Stati Uniti, Russia, India, Brasile, 

Kenya, Canada, Sud Africa, Cina, Corea del Sud e Indonesia. L’evento si svolgerà in collaborazione con 

Piolanti e JCB. 

A seguire, il 6 settembre, ore 21:00, alla Chiesa della Maddalena (replica il 7 settembre), lo spettacolo 

zerocentimetri, della DaCru Dance Company. Una creazione di Marisa Ragazzo (Italia) e Omid Ighani (Iran), 

che debutterà a Pesaro e che vedrà in scena sei danzatori di estrazione hip hop. “zerocentimetri” nasce in 

uno spazio emotivo che misura da 0 a 45 cm, quel pezzetto di mondo che appartiene alla zona intima, lì 

dove si sconfina nel contatto fisico, dove si sente l’odore, dove si avvertono le emozioni degli altri. Il fulcro 

del lavoro è la prossemica, che è la disciplina semiologica che studia i gesti, il comportamento, lo spazio e le 

distanze all’interno di una comunicazione, sia verbale sia non verbale. Allo spettacolo del 6 settembre 

seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto da Carmelo Zapparrata, critico di Repubblica, Hystrio e della rivista 

Danza&Danza. Il 7 settembre, alle ore 15:00, presso Atelier Danza Hangart, Omid Ighani terrà una 

masterclass di hip hop. 

Domenica 8 settembre, ore 21:00, alla Chiesa della Maddalena, la stessa DaCru Dance Company presenterà 

theKITCHENtheory, anche questo lavoro di Marisa Ragazzo e Omid Ighani, per sei danzatori, sostenuto da 

Teatros del Canal Madrid. La cucina è il primo luogo da raggiungere al mattino e l’ultimo da visitare prima di 

andare a dormire. Una zona di transito vivace o solitaria, ma sempre e comunque piena di odori, ricordi, 

sensazioni, attese e infiniti stati sospesi. La compagnia, che decisamente predilige le tematiche della 

comunicazione, è la prima formazione italiana ad essere ammessa negli spazi performativi black delle 

capitali europee negli anni ’90. Ma la ricerca e la sperimentazione della danza urbana mescolata al concetto 

di teatro come spazio fisico, decisamente estraneo alla street culture, è sempre stata la cifra che ha 

contraddistinto questa eclettica compagnia.  

Mercoledì 11 settembre (replica il 12), alle ore 21:00, alla Chiesa della Maddalena, debutterà lo spettacolo 

AL, presentato da LaRCo, una formazione tutta pesarese, composta da undici performer diretti dalla 

coreografa Monica Miniucchi: <Sono particolarmente onorata quest’anno di far parte di Hangartfest. Il mio 

lavoro è il risultato di un laboratorio di ricerca sull’Alzheimer durato un anno e ho voluto coinvolgere i miei 

allievi sull’evoluzione di questa malattia che fa sempre più paura>. AL tratta il delicatissimo tema 

dell’Alzheimer in maniera poetica, affrontandone le difficoltà e stemperandone i toni drammatici con il 

sorriso dell’amore. La coreografa è anche una stimata terapeuta specializzatasi alla scuola di Maria Fux a 

Firenze. Alla performance del 12 settembre seguirà l’Incontro con l’Artista, dove interverrà il neurologo 

Francesco Lalli.  

Il Festival proseguirà sabato 14 settembre (replica il 15), ore 21:00 alla Chiesa della Maddalena, con 

Solographies, coreografia di Katarzyna Gdaniec (Polonia) e Marco Cantalupo (Italia) per la Compagnia Linga 

(Svizzera). I due coreografi sviluppano una ricerca caratterizzata da una danza fisica, sensuale e potente che 

si interroga sull’influenza delle condizioni politiche e sociali sui corpi. Protagonista di Solographies è la 

donna in tutte le sue espressioni, al di fuori degli stereotipi e dei luoghi comuni. Tre danzatrici si 

impossessano della scena per un dialogo intimo, per un confronto pubblico, mettendosi in discussione al 

fine di contrastare le convezioni, dando vita a donne angeliche, androgine, scatenate, stravaganti e fatali. 

Allo spettacolo del 14 seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto da Silvia Poletti, critico della Nazione e delle 

riviste Danza&Danza e Tanz. Il 15 settembre alle 11:00 presso Atelier Danza Hangart Marco Cantalupo terrà 

una masterclass di danza contemporanea per danzatori e allievi con buone basi classiche e/o 

contemporanee.  
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Martedì 17 settembre (replica il 18), alle 21:00 Chiesa della Maddalena, andranno in scena Kairos, del 

coreografo Amos Ben-Tal (Israele) e Untitled dei coreografi Daniela Bendini (Italia) e Moritz Ostruschnjak 

(Germania). I due lavori saranno presentati da MoDem, acronimo di Movimento Democratico, un collettivo 

di giovani danzatori sostenuto dal Centro Nazionale di Produzione della Danza di Catania diretto da Roberto 

Zappalà. Con Kairos, che in greco significa “momento giusto o opportuno per l’azione”, il coreografo e 

musicista Amos Ben-Tal continua la sua ininterrotta ricerca sulle dualità che derivano dalla misurazione del 

tempo: universale vs personale, concreto vs astratto. In Untitled i coreografi si sono imposti una regola: 

nessun elemento della performance può essere originale. Ogni movimento, ogni suono, ogni immagine è 

un objet trouvé dal web. Dalla coreografia contemporanea a Harlem Shake, da Dubstep alla pubblicità 

shampoo, tutto è mescolato, riorganizzato e ricombinato. Un dance mashup che pone la questione della 

paternità artistica nell’era digitale. 

Venerdì 20 settembre, ore 21:00, Chiesa della Maddalena, il Festival proporrà ancora una serata composta 

da lavori brevi, a firma di due giovani coreografi israeliani selezionati all’ultima Piattaforma internazionale 

di Tel Aviv nel 2018: Bloody Mary di Merav Dagan e And Over Again di Lior Tavori. La serata è sostenuta 

dall’Ufficio Cultura dell’Ambasciata di Israele a Roma. Bloody Mary si ispira al meccanismo biologico del 

ciclo mestruale che viene usato come partitura coreografica e modello della distruzione temporale e ciclica. 

La coreografa è co-fondatrice di Tonic Clonic, un progetto multidisciplinare che unisce la musica pop-rock-

punk-psichedelica con danza, performance e video art. And Over Again, duetto creato da Lior Tavori, è una 

coreografia che parla del lutto e di ciò che succede nella memoria di tutti noi: si vuole dimenticare, si cerca 

di reprimere il ricordo, ma il dolore è dentro, come un’abitudine, come la vita. Allo spettacolo seguirà 

l’Incontro con l’Artista, condotto dal critico Carmelo Zapparrata.  

Domenica 22 settembre, alle 21:00, Chiesa della Maddalena, un’altra serata sostenuta dall’Ufficio Cultura 

dell’Ambasciata di Israele a Roma, dedicata ai giovani coreografi israeliani: IMO the mouth is redundant, 

dell’artista Ella Rothschild, in scena con il musicista e performer Gershon Waiserfirer (Tagikistan). Nel 

lavoro della Rothschild l’incontro tra musica e danza crea un linguaggio unico, offrendo uno sguardo nel 

meraviglioso, umoristico e contraddittorio mondo di una strana relazione di coppia. Ella Rothschild è una 

coreografa, artista multidisciplinare e danzatrice che ha lavorato con Inbal Pinto e con la Batsheva Dance 

Company diretta da Ohad Naharin. I suoi lavori uniscono danza, arti visive e musica. La Rothschild, che è 

anche docente apprezzata e abilitata all’insegnamento del metodo GAGA, terrà una masterclass sabato 21 

settembre alle 15:00 ad Atelier Danza Hangart. Allo spettacolo di domenica 22 seguirà l’Incontro con 

l’Artista, condotto dal critico Carmelo Zapparrata. 

Venerdì 27 settembre, un doppio spettacolo, alla Chiesa della Maddalena e alla Chiesa dell’Annunziata, 

nell’ambito del progetto di residenze artistiche Essere Creativo, condiviso con AMAT. Alla Maddalena, ore 

21:00, andrà in scena Le Marin Perdu di Natalia Vallebona e Faustino Blanchut, lavoro che nasce da una 

visione ispirata al capitolo “Il marinaio perso” tratto dal libro “L’uomo che scambiò la sua moglie per un 

cappello” del neurologo e scrittore britannico Oliver Sacks. Il libro descrive il caso di un suo paziente che si 

ritrova bloccato nel presente, in un momento unico, senza prospettive né di passato né di futuro. 

All’Annunziata, ore 22:00, sarà la volta di Opera X di Gennaro Maione, lavoro che nasce come un quadro 

vuoto da riempire con l’emotività e l’istintività dell’interprete, decostruendo un linguaggio lirico e 

pantomimico ripreso su un codice contemporaneo e attuale. Maione, napoletano di origini, si perfeziona a 

Bruxelles, a Berlino e a Wuppertal, con la compagnia di Pina Bausch. I suoi lavori sono andati in scena negli 

Stati Uniti, in Germania, Belgio, Francia e Spagna. Lavora per il cinema come supervisore artistico in 

Gomorra-seconda stagione, su Sky.  

Sabato 28 settembre e domenica 29 settembre, ore 21:00, la Maddalena darà spazio a Michela Paoloni, 

coreografa marchigiana già incontrata nelle precedenti edizioni del Festival, che presenterà tre lavori, due 

dei quali – Jeanne e Affleurer – andati in scena in diversi teatri e festival di danza. Il terzo, I Am, è ancora in 

fase di studio. <Ringrazio Antonio Cioffi – ha detto l’artista maceratese durante la conferenza stampa – 
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perché ha creduto in me, offrendomi la possibilità di presentare un progetto in anteprima>. Nel dettaglio, 

sabato 28, Jeanne prende spunto dalla figura rivoluzionaria di Giovanna D’Arco come esempio di colei che 

combatte per un ideale senza compromessi. In scena una figura femminile solitaria, in bilico tra il sogno, il 

ricordo e il presente in cui vive. A seguire Affleurer, che la vedrà in scena insieme al danzatore Fabio 

Bacaloni. L’atto di “affiorare” offre molteplici immagini che abbracciano aspetti sociali, ambientali, 

sentimentali, individuali e collettivi. Si esiste per “affioramento”, si esiste nel momento in cui si è resi 

visibili, in una parte o nel tutto. Domenica 29 la Paoloni presenterà in anteprima il progetto I Am, su 

musiche originali eseguite dal vivo da Riccardo Andrenacci e la scultura di Davide dall’Osso. Il lavoro, della 

durata di 20 minuti, prevederà un momento di dialogo con il pubblico a fine spettacolo (sharing). Lo sharing 

è una condivisione, una modalità con la quale l’artista si pone in ascolto, per valutare come proseguire la 

propria ricerca sul piano formale, coreografico, registico e drammaturgico dell’opera. I Am, che prevede 

scene di nudo integrale, prende spunto dal racconto mitologico e dalle interpretazioni di Dürrenmatt e 

Cortàzar intorno alla figura del Minotauro e del labirinto.  

Venerdì 4 ottobre, alla Maddalena, ore 21:00, debutterà Il Rovescio, nuovo lavoro di Marta Bevilacqua, 

artista associata del Festival. La coreografa, assistita da Valentina Saggin, metterà in scena quattro 

interpreti sulla celebre partitura The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Il titolo del lavoro si appoggia 

alle righe del primissimo testo di Albert Camus “Il Diritto e il Rovescio” dove si portano alla luce le 

motivazioni profonde della creazione d’artista, le sue poetiche, le sue ancestrali ispirazioni. Nella 

mercificazione dei linguaggi dell’arte, nell’omologazione delle tendenze culturali, nel subissamento della 

bellezza, appannaggio delle verità ad effetto – e perciò facilmente distribuibile – il Rovescio si staglia nella 

ricerca artistica con una punta di autoironia e una messa al centro dei contenuti che, ancor oggi, 

alimentano la quotidiana lotta alla superficialità. Subito dopo lo spettacolo il critico Silvia Poletti si 

intratterrà con Marta Bevilacqua nell’Incontro con l’Artista. Dopo Concetti sfumati ai bordi presentato lo 

scorso anno, Il Rovescio è il secondo lavoro di Marta Bevilacqua co-prodotto dal Festival. L’idea di co-

produrre un coreografo italiano per tre anni di seguito nasce con l’idea di sostenere la danza 

contemporanea offrendo sostegno economico e stabilità progettuale triennale a coreografi promettenti 

della scena contemporanea.  

Domenica 6 ottobre, alla Maddalena, ore 18:00, il Festival si chiuderà con la piattaforma Young Up! 

dedicata alla creatività e in particolare a giovani under 25 che aspirano a diventare coreografi, tra cui otto 

lavori provenienti da Genova, Verona, Cosenza e Milano, oltre che Pesaro. 

Con questa edizione Hangartfest diventa partner del prestigioso Premio Internazionale di Coreografia di 

Hannover ed ospiterà nel 2020 il lavoro UNCIA del gruppo Danae & Dionysios (Grecia), tra i vincitori ad 

Hannover del Premio di Coreografia 2019.  

Come in passato Hangartfest propone programmi di sensibilizzazione degli spettatori, attivando i progetti 

Explorer, destinato ad adolescenti e curato da Stefania Zepponi, e Occhi da marziani composto da 

spettatori adulti. Questo gruppo, curato da Silvia Poletti e coordinato da Claudia Riccardi, segue i lavori di 

Marta Bevilacqua per tutto il triennio 2018-2020.  

Dal 1° agosto 2019 sul sito www.hangartfest.it inizieranno le prevendite dei biglietti e degli abbonamenti (5 

spettacoli ad € 30) con diritto di prelazione per i soci di Hangartfest. Sarà possibile anche iscriversi alle 

masterclass e per i programmi di sensibilizzazione. 

Dal 3 settembre il botteghino del Festival sarà alla Chiesa della Maddalena, Piazza Del Monte 9. 

Ingressi: € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale  

Ridotto per over 60 e under 25, scuole di danza, possessori AMAT o abbonato Card. 

Speciale per soci Hangartfest. 

Informazioni sul sito del Festival e al 392 3841677 

http://www.hangartfest.it/
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28 luglio 

LA FORZA DI CAMBIARE 
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07 agosto 

CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO  
 

 

PESARO PALCOSCENICO DELLA DANZA CONTEMPORANEA  
Pubblicato da Hangartfest 07/08/2019  

 

Piazza del Popolo, con un evento a dir poco spettacolare, ospiterà il 5 settembre 2019 alle ore 18:30 lo 

spettacolo inaugurale della XVI edizione di HANGARTFEST, festival di danza contemporanea, che si 

chiuderà dopo un mese, il 6 ottobre 2019. Il Festival, che dallo scorso anno è riconosciuto e sostenuto dal 

MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali, oltre che dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro, 

si articola in spettacoli, incontri, laboratori, programmi di sensibilizzazione del pubblico e progetti di 

inclusione sociale. Hangartfest ospiterà 27 eventi, di cui 17 spettacoli con 6 debutti nazionali di cui 3 

prime assolute, 1 piattaforma creativa, 2 residenze artistiche e 3 masterclass, ospitando oltre 100 artisti 

provenienti da 8 nazioni: Italia, Israele, Francia, Iran, Germania, Polonia, Tagikistan e Svizzera. Palazzo 

Comunale e Palazzo Ducale faranno quindi da cornice allo spettacolo inaugurale dal titolo Transports 

exceptionnels della compagnia Beau Geste (Francia), coreografia di Dominique Boivin, dove a duettare, in 

un improbabile passo a due scandito dalle note di Camille Saint-Saëns e Vincenzo Bellini e con 

l’indimenticabile voce di Maria Callas, saranno un danzatore ed una ruspa. Improbabile quanto intenso e non 
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privo di poesia il rapporto tra macchina e uomo, fatto di scambi e complicità, dove l’uno cerca l’altro in un 

continuo rincorrersi per poi perdersi ed infine ritrovarsi. Transports exceptionnels approderà a Pesaro dopo 

aver fatto il giro del mondo, con tappa in oltre 50 paesi, tra cui Stati Uniti, Russia, India, Brasile, Kenya, 

Canada, Sud Africa, Cina, Corea del Sud e Indonesia. L’evento si svolgerà in collaborazione con Piolanti e 

JCB. A seguire, il 6 settembre, ore 21:00, alla Chiesa della Maddalena (replica il 7 settembre), lo spettacolo 

zerocentimetri, della DaCru Dance Company. Una creazione di Marisa Ragazzo (Italia) e Omid Ighani 

(Iran), che debutterà a Pesaro e che vedrà in scena sei danzatori di estrazione hip hop. “zerocentimetri” nasce 

in uno spazio emotivo che misura da 0 a 45 cm, quel pezzetto di mondo che appartiene alla zona intima, lì 

dove si sconfina nel contatto fisico, dove si sente l’odore, dove si avvertono le emozioni degli altri. Il fulcro 

del lavoro è la prossemica, che è la disciplina semiologica che studia i gesti, il comportamento, lo spazio e le 

distanze all’interno di una comunicazione, sia verbale sia non verbale. Allo spettacolo del 6 settembre 

seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto da Carmelo Zapparrata, critico di Repubblica, Hystrio e della 

rivista Danza&Danza. Il 7 settembre, alle ore 15:00, presso Atelier Danza Hangart, Omid Ighani terrà una 

masterclass di hip hop. Domenica 8 settembre, ore 21:00, alla Chiesa della Maddalena, la stessa DaCru 

Dance Company presenterà theKITCHENtheory, anche questo lavoro di Marisa Ragazzo e Omid 

Ighani, per sei danzatori, sostenuto da Teatros del Canal Madrid. La cucina è il primo luogo da raggiungere 

al mattino e l’ultimo da visitare prima di andare a dormire. Una zona di transito vivace o solitaria, ma sempre 

e comunque piena di odori, ricordi, sensazioni, attese e infiniti stati sospesi. La compagnia, che decisamente 

predilige le tematiche della comunicazione, è la prima formazione italiana ad essere ammessa negli spazi 

performativi black delle capitali europee negli anni ’90. Ma la ricerca e la sperimentazione della danza 

urbana mescolata al concetto di teatro come spazio fisico, decisamente estraneo alla street culture, è sempre 

stata la cifra che ha contraddistinto questa eclettica compagnia.  
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30 agosto 

GEOS NEWS 

La sannicandrese Francesca Santamaria al Hangartfest 
di Pesaro 
San Nicandro 30 agosto 2019 Notizie da: Città di Sannicandro Garganico  

 
Fonte immagine: San Nicandro - link 

 

La giovane ballerina parteciperà con la sua compagnia al festival di danza contemporaneaun 

collettivo di giovani danzatori sostenuto dal Centro Nazionale di Produzione della Danza di 

Catania diretto da Roberto Zappalà (di cui fa parte anche, che in greco significa “momento 

giusto o opportuno per l’azione”,il coreografo e musicista Amos Ben-Tal continua la sua 

ininterrotta ricerca sulle... 

Leggi la notizia integrale su: San Nicandro  

  

http://www.sannicandro.org/
https://it.geosnews.com/l/it/puglia/fg/sannicandro-garganico_1040
https://www.sannicandro.org/notizie/cultura/6189-la-sannicandrese-francesca-santamaria-al-hangartfest-di-pesaro
https://www.sannicandro.org/notizie/cultura/6189-la-sannicandrese-francesca-santamaria-al-hangartfest-di-pesaro
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NEWS LOCKER 
 

 

Pesaro notizie 

 

La sannicandrese Francesca Santamaria al Hangartfest di 
Pesaro - News da San Nicandro Garganico 
30-08-2019 18:49 via "allintitle: Pesaro" - Google News  

La sannicandrese Francesca Santamaria al Hangartfest di Pesaro News da San 

Nicandro GarganicoHangartfest, festival di danza contemporanea, ospita 
martedì 17 e mercoledì 18 settembre2019, alla Chiesa della Maddalena di 

Pesaro, la CZD2 – Giovane ...  

                                                                                  Read more 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.newslocker.com/it-it/regione/pesaro/
https://www.newslocker.com/it-it/regione/pesaro/la-sannicandrese-francesca-santamaria-al-hangartfest-di-pesaro-news-da-san-nicandro-garganico/view/
https://www.newslocker.com/it-it/regione/pesaro/la-sannicandrese-francesca-santamaria-al-hangartfest-di-pesaro-news-da-san-nicandro-garganico/view/
https://www.newslocker.com/it-it/regione/pesaro/la-sannicandrese-francesca-santamaria-al-hangartfest-di-pesaro-news-da-san-nicandro-garganico/
https://www.sannicandro.org/notizie/cultura/6189-la-sannicandrese-francesca-santamaria-al-hangartfest-di-pesaro
https://www.newslocker.com/it-it/regione/pesaro/la-sannicandrese-francesca-santamaria-al-hangartfest-di-pesaro-news-da-san-nicandro-garganico/view/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.newslocker.com/it-it/regione/pesaro/la-sannicandrese-francesca-santamaria-al-hangartfest-di-pesaro-news-da-san-nicandro-garganico/
https://twitter.com/intent/tweet?text=La+sannicandrese+Francesca+Santamaria+al+Hangartfest+di+Pesaro+-+News+da+San+Nicandro+Garganico+https://www.newslocker.com/it-it/regione/pesaro/la-sannicandrese-francesca-santamaria-al-hangartfest-di-pesaro-news-da-san-nicandro-garganico/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.newslocker.com/it-it/regione/pesaro/la-sannicandrese-francesca-santamaria-al-hangartfest-di-pesaro-news-da-san-nicandro-garganico/
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                                                      SANNICANDRO.ORG 

La sannicandrese Francesca Santamaria al 
Hangartfest di Pesaro 
 

La giovane ballerina parteciperà con la sua compagnia al festival di danza 
Contemporanea 
 
CULTURA / 30 AGOSTO 2019 18:42 / DI REDAZIONE 
 

Hangartfest, festival di danza contemporanea, ospita martedì 17 e mercoledì 18 settembre2019, alla 

Chiesa della Maddalena di Pesaro, la CZD2 – Giovane Compagnia Zappalà Danza, un collettivo di 

giovani danzatori sostenuto dal Centro Nazionale di Produzione della Danza di Catania diretto da Roberto Zappalà 

(di cui fa parte anche la sannicadrese Francesca Santamaria n.d.r.). In programma due lavori coreografici: 

Kairos, del coreografo Amos Ben-Tal (Israele) e Untitled dei coreografi Daniela Bendini (Italia) e Moritz 

Ostruschnjak (Germania). 

 

Con Kairos, che in greco significa “momento giusto o opportuno per l’azione”, il coreografo e musicista 

Amos Ben-Tal continua la sua ininterrotta ricerca sulle dualità che derivano dalla misurazione del tempo: 

universale vs personale, concreto vs astratto. 

 

In Untitled i coreografi si sono imposti una regola: nessun elemento della performance può essere 

originale. Ogni movimento, ogni suono, ogni immagine è un objet trouvé dal web. Dalla coreografia 

contemporanea a Harlem Shake, da Dubstep alla pubblicità shampoo, tutto è mescolato, riorganizzato e 

ricombinato. Un dance mashup che pone la questione della paternità artistica nell’era digitale. 
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CITTÀNUOVA.IT 

 

Il nuovo progetto performativo della DaCru Dance Company, nasce in uno spazio emotivo che misura da 0 a 

45 cm. La zona intima, quel pezzetto di mondo dove si sconfina nel contatto fisico, dove si sente l’odore, 

dove si avvertono le emozioni degli altri, dove il tono della voce si fa basso così come il volume. Il fulcro del 

lavoro è la prossemica. [zerocentimetri] si riferisce alla dimensione nascosta di Edward Hall, illuminato 

antropologo che definisce la disciplina «lo studio di come l’uomo struttura inconsciamente i microspazi, le 
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distanze tra sé e gli altri esseri viventi e le strutture». Di fatto la prossemica è la disciplina semiologica che 

studia i gesti, il comportamento, lo spazio e le distanze all’interno di una comunicazione, sia verbale sia non 

verbale. Ancora una volta la compagnia affronta il tema della comunicazione, la amplifica, la scardina, la 

spezza in più parti fino ad arrivare al punto più profondo, il primo da dove tutto parte: il disagio 

dell’incomprensione, le aspettative tradite, quello stato di nichilismo assoluto che assale il corpo 

lasciandolo immobile. Questo nuovo progetto si estende in più direzioni oltre lo stato puramente danzato: 

il 90% della nostra comunicazione giornaliera è non verbale. Uno spazio potentissimo, a metà tra ciò che si 

è e ciò che si sa: il contatto visivo, la cinesica, le micro espressioni facciali che non possiamo gestire, quelle 

volontarie, la postura, la gestualità. Esplora anche ciò che appartiene a quella che sembra una bassa 

percentuale, così importante e cara a chi si riferisce alle parole e al parlare, come ad uno stato di altissimo 

esercizio di umanità. In scena 6 danzatori, stereotipi virtuosi e descrittivi, contenuti in uno spazio liquido ed 

estremamente evocativo. 

Seguirà, l’8 settembre, theKITCHENtheory, spettacolo già rodato con successo, che ha come luogo d’azione 

la cucina. Il primo luogo da raggiungere al mattino e l’ultimo da visitare prima di andare a dormire. Una 

zona di transito vivace o solitaria ma sempre e comunque piena di odori, ricordi, sensazioni, attese e infiniti 

stati sospesi. 

[zerocentimetri], concept e regia Marisa Ragazzo, coreografie Marisa Ragazzo e Omid Ighani, con Samar 

Khorwash, Alessandro Findus Marconcini, Alessandra Ruggeri, Serena Stefani, Claudia Taloni, Tiziano 

Vecchi; disegno luci Giuseppe Filipponio. In collaborazione con Aterballetto, con il sostegno della 

Compagnia Naturalis Labor. A Pesaro, Chiesa della Maddalena, per “Hangarfest”, 6 e 7 settembre, prima 

nazionale.   
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2 settembre 

GEOS NEWS 

HangartFest 
Comune di Pesaro 02 settembre 2019 Notizie da: Città di Pesaro  

 
Fonte immagine: Comune di Pesaro - link 

 

Dal 5 settembre al 6 ottobre, torna il Festival di danza contemporanea che promuove ricerca 

e sperimentazione Il mese di settembre porta con sé HANGARTFEST, il festival di danza 

contemporanea giunto alla XVI edizione. Sempre lo stesso l’obiettivo: la promozione della 

cultura della danza, in particolare di quella contemporanea come linguaggio e ambito di 

ricerca e sperimentazione. 

Leggi la notizia integrale su: Comune di Pesaro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.pesaro.pu.it/
https://it.geosnews.com/l/it/marche/pu/pesaro_1136
http://www.comune.pesaro.pu.it/novita-in-comune/dettaglio/news/hangartfest-1/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=671f0ebc3b55fc76ce101dc225c95fc3
http://www.comune.pesaro.pu.it/novita-in-comune/dettaglio/news/hangartfest-1/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=671f0ebc3b55fc76ce101dc225c95fc3
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COMUNE DI PESARO 

 

02/09/2019  

Dal 5 settembre al 6 ottobre, torna il 

Festival di danza contemporanea che 

promuove ricerca e sperimentazione 

 
Il mese di settembre porta con sé HANGARTFEST, 

il festival di danza contemporanea giunto alla XVI 

edizione. Sempre lo stesso l’obiettivo: la promozione della cultura della danza, in particolare di quella 

contemporanea come linguaggio e ambito di ricerca e sperimentazione. Dal 5 settembre al 6 ottobre, un 

calendario fitto di performance, incontri, laboratori, programmi di sensibilizzazione del pubblico e progetti 

di inclusione sociale. Oltre 100 gli artisti ospiti, provenienti da ben 8 nazioni (Italia, Israele, Francia, Iran, 

Germania, Polonia, Tagikistan e Svizzera), per 27 eventi di cui 17 spettacoli con 6 debutti nazionali di cui 3 

prime assolute: insomma, un festival dal respiro internazionale e in costante crescita. Sede ufficiale del 

festival la chiesa di Santa Maria Maddalena; e poi piazza del Popolo, la chiesa della Santissima Annunziata e 

l’Atelier Danza Hangart. 

 

Hangartfest è realizzato con il sostegno del MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione 

Marche, Comune di Pesaro. Dal 1° agosto 2019 sul sito www.hangartfest.it prevendite biglietti e 

abbonamenti (5 spettacoli ad € 30) con diritto di prelazione per i soci di Hangartfest. Sarà possibile anche 

iscriversi alle masterclass e ai programmi di sensibilizzazione. Dal 3 settembre il botteghino del Festival sarà 

alla chiesa di Santa Maria Maddalena, Piazza Del Monte 9. 

 

Ingressi: € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale  

Ridotto over 60 e under 25, scuole di danza, possessori AMAT o abbonato Card. 

Speciale per soci Hangartfest 

Info www.hangartfest.it 392 3841677 

 

Calendario 

Spettacoli 

 

5 settembre / ore 18:30 – Piazza del Popolo  

TRANSPORTS EXCEPTIONNELS prima regionale coreografia Dominique Boivin / Beau Geste (Francia)  

 

6 e 7 settembre / ore 21:00 - Chiesa della Maddalena  

ZEROCENTIMETRI prima assoluta coreografia Marisa Ragazzo e Omid Ighani / DaCru Dance Co. (Italia) 

 

 

http://www.hangartfest.it/
http://www.hangartfest.it/
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/_processed_/c/e/csm_hangartfest_2019_4751b0b219.jpg
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8 settembre / ore 21:00 - Chiesa della Maddalena 

THE KITCHEN THEORY prima regionale  coreografia Marisa Ragazzo e Omid Ighani / DaCru Dance Co. (Italia) 

 

11 e 12 settembre / ore 21:00 - Chiesa della Maddalena  

AL prima assoluta  coreografia Monica Miniucchi / LaRCo (Italia)  

 

14 e 15 settembre / ore 21:00 - Chiesa della Maddalena  

SOLOGRAPHIES prima regionale coreografia Katarzyna Gdaniec e Marco Cantalupo / Linga (Svizzera)  

 

17 e 18 settembre / ore 21:00 - Chiesa della Maddalena  

KAIROS prima regionale coreografia Amos Ben-Tal / CZD2 (Italia) 

UNTITLED prima regionale coreografia Daniela Bendini e Moritz Ostruschnjak / CZD2 (Italia) 

 

20 settembre / ore 21:00 – Chiesa della Maddalena  

BLOODY MARY prima nazionale coreografia Merav Dagan (Israele) 

AND OVER AGAIN prima nazionale  coreografia Lior Tavori / Lior Tavori Dance Co. (Israele) 

con il sostegno dell’Ufficio culturale Ambasciata di Israele-Roma 

  

22 settembre / ore 21:00 - Chiesa della Maddalena  

IMO THE MOUTH IS REDUNDANT prima nazionale coreografia Ella Rothschild (Israele) 

con il sostegno dell’Ufficio culturale Ambasciata di Israele-Roma 

 

27 settembre / ore 21:00 - Chiesa della Maddalena 

LE MARIN PERDU in forma di studio coreografia Natalia Vallebona 

lavoro selezionato per ESSERE CREATIVO progetto di residenza artistica promosso da HANGARTFEST e 

AMAT  

 

27 settembre / ore 22:00 - Chiesa dell’Annunziata  

OPERA X in forma di studio coreografia Gennaro Maione 

lavoro selezionato per ESSERE CREATIVO progetto di residenza artistica promosso da HANGARTFEST e 

AMAT 

 

28 settembre / ore 21:00 - Chiesa della Maddalena 

JEANNE AFFLEURER coreografia Michela Paoloni / Compagnia degli Istanti (Italia) 

 

29 settembre / ore 21:00 - Chiesa della Maddalena  

I AM in forma di studio coreografia Michela Paoloni / Compagnia degli Istanti (Italia) 

 

4 ottobre / ore 21:00 - Chiesa della Maddalena  

IL ROVESCIO prima assoluta / coproduzione Hangartfest-Arearea coreografia Marta Bevilacqua / Arearea 

6 ottobre / ore 18:00 - Chiesa della Maddalena  

YOUNG UP!  Piattaforma per aspiranti coreografi (Italia) 

  

sensibilizzazione degli spettatori 

INCONTRI CON L’ARTISTA  

 

6 settembre - Chiesa della Maddalena  

INCONTRO con MARISA RAGAZZO e OMID IGHANI condotto dal critico Carmelo Antonio Zapparrata 

l’incontro è alla fine dello spettacolo Zerocentimetri  
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12 settembre - Chiesa della Maddalena  

INCONTRO con MONICA MINIUCCHI Interviene il neurologo Dott. Francesco Lalli 

introduce Antonio Cioffi 

l’incontro è alla fine dello spettacolo AL  

 

14 settembre - Chiesa della Maddalena  

INCONTRO con MARCO CANTALUPO  condotto dal critico Silvia Poletti  

l’incontro è alla fine dello spettacolo Solographies  

 

20 settembre - Chiesa della Maddalena  

INCONTRO con MERAV DAGAN e LIOR TAVORI  condotto dal critico Carmelo Antonio Zapparrata  

l’incontro è alla fine degli spettacoli Bloody Mary e And Over Again 

 

22 settembre - Chiesa della Maddalena  

INCONTRO con ELLA ROTHSCHILD condotto dal critico Carmelo Antonio Zapparrata  

l’incontro è alla fine dello spettacolo IMO the mouth is redundant 

 

4 ottobre - Chiesa della Maddalena  

INCONTRO con MARTA BEVILACQUA condotto dal critico Silvia Poletti  

l’incontro è alla fine dello spettacolo Il Rovescio  

 

programmi di sensibilizzazione 

EXPLORER 

programma di sensibilizzazione alla danza contemporanea destinato ai giovani spettatori  

tutor Stefania Zepponi , coordinatrice del progetto Claudia Riccardi  

 

OCCHI DA MARZIANI 

Per un punto di osservazione originale sul mondo della Danza 

Programma destinato ad un ristretto gruppo di spettatori interessati al mondo della Danza contemporanea, 

non professionisti della disciplina. Programma legato al percorso di coproduzione triennale della coreografa 

Marta Bevilacqua (Arearea) 

tutor Silvia Poletti, coordinatrice del progetto Claudia Riccardi 

 

15 settembre / ore 11:00 - Atelier Danza Hangart  

DANZA CONTEMPORANEA condotta da MARCO CANTALUPO (Linga)  

 

21 settembre / ore 15:00 - Atelier Danza Hangart  

GAGA condotto da ELLA ROTHSCHILD (docente abilitata metodo GAGA-Ohad Naharin) 
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TEATRI DI PESARO 

HANGARTFEST 2019 

Dal 05 settembre al 06 ottobre 2019 si terrà HangartFest, il Festival di danza 

contemporanea (XV edizione) che si pone per obiettivo la promozione della cultura della 

danza, in particolare della danza contemporanea quale linguaggio e ambito di ricerca e 

sperimentazione. Si svolge a Pesaro nella Chiesa di Santa Maria Maddalena (Vanvitelli, 

XVIII secolo) e nella Chiesa dell’Annunziata, siti del patrimonio culturale della città di 

Pesaro. 

Gli spettacoli si terranno in diversi luoghi del centro storico: con la Chiesa della 

Maddalena, sede del festival, Hangartfest è anche il festival che valorizza, attraverso la 

danza e la scrittura drammatica dei corpi di danzatrici e danzatori, i luoghi che 

appartengono alla storia della città. 

PROGRAMMA 

TRANSPORTS EXCEPTIONNELS 

5 settembre | ore 18:30 

PIAZZA DEL POPOLO 

 

ZEROCENTIMETRI 

6 e 7 settembre | ore 21 

CHIESA DELLA MADDALENA 

 

THE KITCHEN THEORY 

8 settembre | ore 21 

CHIESA DELLA MADDALENA 

 

AL 

11 e 12 settembre | ore 21 

CHIESA DELLA MADDALENA 

 

SOLOGRAPHIES 

14 e 15 settembre | ore 21 

CHIESA DELLA MADDALENA 

 

KAIROS + UNTITLED 

17 e 18 settembre | ore 21 

CHIESA DELLA MADDALENA 
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BLOODY MARY + AND OVER AGAIN 

20 settembre | ore 21 

CHIESA DELLA MADDALENA 

 

GAGA MASTERCLASS 

21 settembre | ore 15 

ATELIER DANZA HANGART 

 

IMO THE MOUTH IS REDUNDANT 

22 settembre | ore 21 

CHIESA DELLA MADDALENA 

 

LE MARIN PERDU 

27 settembre | ore 21 

CHIESA DELLA MADDALENA 

 

OPERA X 

27 settembre | ore 22 

CHIESA DELL'ANNUNZIATA 

 

JEANNE 

28 settembre | ore 21 

CHIESA DELLA MADDALENA 

 

I AM 

29 settembre | ore 21 

CHIESA DELLA MADDALENA 

 

IL ROVESCIO 

4 ottobre | ore 21 

CHIESA DELLA MADDALENA 

 

YOUNG UP! 

6 ottobre | ore 18 

CHIESA DELLA MADDALENA 
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RADIO PRIMA RETE 

Hangartfest - Giovedì 5 settembre torna la rassegna di danza 

contemporanea con la XVI edizione 03 settembre 2019 

 

In Piazza del Popolo un duetto tutto da gustare tra una ruspa ed un danzatore 

L’attesa è finita, il sipario finalmente si apre sulla XVI edizione di Hangartfest (Pesaro 5 settembre - 6 

ottobre), festival di danza contemporanea riconosciuto e sostenuto dal MIBAC Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro. 

E’ un sipario virtuale visto che lo spettacolo di apertura è in programma giovedì 5 settembre (ore 18.30) in 

Piazza del Popolo. E sarà un'inaugurazione con effetti speciali perché Transports exceptionnels, della 

compagnia Beau Geste (Francia) con la coreografia di Dominique Boivin, presenta un improbabile passo a 

due con una ruspa scandito dalle note di Camille Saint-Saëns e Vincenzo Bellini e con l’indimenticabile voce 

di Maria Callas. Luci naturali, palcoscenico i sanpietrini di Piazza del Popolo, platea e palchi saranno 

costituiti dalla suggestiva cornice della fontana “La pupilla di Pesaro” e Palazzo Ducale: è un incontro 

inatteso tra un danzatore, Aurélien Le Glaunec, ed una ruspa, guidata da William Defresne, mente, occhi e 

anima della macchina. Improbabile quanto intenso e non privo di poesia il rapporto tra macchina e uomo, 

fatto di scambi e complicità, dove l’uno cerca l’altro in un continuo rincorrersi per poi perdersi ed infine 

ritrovarsi. La pièce dà vita a un canto lirico e onirico quasi universale in cui la macchina non è più 

considerata solo per la sua funzionalità e dinamica, ma assume le sembianze di un essere umano rude e 
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imperfetto simile al Frankenstein di Boris Karloff. Per la sua grandezza‚ il braccio dell’escavatore crea una 

forte tensione con il corpo del danzatore, ma anch’esso non è più solo un freddo esecutore ma prende il 

danzatore, lo porta‚ lo solleva quasi a volerlo proteggere. 

Transports exceptionnels, che si svolge in collaborazione con Piolanti e JCB, approda a Pesaro (è una prima 

regionale) dopo aver fatto il giro del mondo, con tappa in oltre 50 paesi, tra cui Stati Uniti, Russia, India, 

Brasile, Kenya, Canada, Sud Africa, Cina, Corea del Sud e Indonesia. 

  

Transports exceptionnels è l’unico spettacolo previsto fuori dalle mura della Chiesa della Maddalena. Già da 

venerdì 6 settembre (ore 21, con replica il giorno dopo), il calendario della manifestazione prevede il 

secondo spettacolo: zerocentimetri, della DaCru Dance Company. Una creazione di Marisa Ragazzo (Italia) e 

Omid Ighani (Iran), che debutterà a Pesaro e che vedrà in scena sei danzatori di estrazione hip hop. 

“zerocentimetri” nasce in uno spazio emotivo che misura da 0 a 45 cm, quel pezzetto di mondo che 

appartiene alla zona intima, lì dove si sconfina nel contatto fisico, dove si sente l’odore, dove si avvertono le 

emozioni degli altri. Il fulcro del lavoro è la prossemica, che è la disciplina semiologica che studia i gesti, il 

comportamento, lo spazio e le distanze all’interno di una comunicazione, sia verbale sia non verbale. Allo 

spettacolo del 6 settembre seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto da Carmelo Zapparrata, critico di 

Repubblica, Hystrio e della rivista Danza&Danza. Il 7 settembre, alle ore 15:00, presso Atelier Danza 

Hangart, Omid Ighani terrà una masterclass di hip hop. 

  

I biglietti degli spettacoli sono acquistabili online sul sito di liveticket.it o presso il botteghino. 

Maggiori informazioni sul sito del festival www.hangartfest.it. 
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IL MASCALZONE 

 

  

Giovedì 5 settembre torna la rassegna di danza contemporanea con la XVI edizione 

In Piazza del Popolo un duetto tutto da gustare tra una ruspa ed un danzatore. 

L’attesa è finita, il sipario finalmente si apre sulla XVI edizione di Hangartfest (Pesaro 5 settembre – 6 

ottobre), festival di danza contemporanea riconosciuto e sostenuto dal MIBAC Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro. 

Pesaro – E’ un sipario virtuale visto che lo spettacolo di apertura è in programma giovedì 5 settembre (ore 

18.30) in Piazza del Popolo. E sarà un’inaugurazione con effetti speciali perché Transports exceptionnels, 

della compagnia Beau Geste (Francia) con la coreografia di Dominique Boivin, presenta un improbabile 

passo a due con una ruspa scandito dalle note di Camille Saint-Saëns e Vincenzo Bellini e con 

l’indimenticabile voce di Maria Callas. Luci naturali, palcoscenico i sanpietrini di Piazza del Popolo, platea e 

palchi saranno costituiti dalla suggestiva cornice della fontana “La pupilla di Pesaro” e Palazzo Ducale: è un 

incontro inatteso tra un danzatore, Aurélien Le Glaunec, ed una ruspa, guidata da William Defresne, mente, 

occhi e anima della macchina. Improbabile quanto intenso e non privo di poesia il rapporto tra macchina e 

uomo, fatto di scambi e complicità, dove l’uno cerca l’altro in un continuo rincorrersi per poi perdersi ed 

infine ritrovarsi. La pièce dà vita a un canto lirico e onirico quasi universale in cui la macchina non è più 

https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/07/25-luglio-conferenza-stampa-Hangartfest-ph-U-Dolcini1-.jpg
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considerata solo per la sua funzionalità e dinamica, ma assume le sembianze di un essere umano rude e 

imperfetto simile al Frankenstein di Boris Karloff. Per la sua grandezza‚ il braccio dell’escavatore crea una 

forte tensione con il corpo del danzatore, ma anch’esso non è più solo un freddo esecutore ma prende il 

danzatore, lo porta‚ lo solleva quasi a volerlo proteggere.  

Transports exceptionnels, che si svolge in collaborazione con Piolanti e JCB, approda a Pesaro (è una prima 

regionale) dopo aver fatto il giro del mondo, con tappa in oltre 50 paesi, tra cui Stati Uniti, Russia, India, 

Brasile, Kenya, Canada, Sud Africa, Cina, Corea del Sud e Indonesia. 

Transports exceptionnels è l’unico spettacolo previsto fuori dalle mura della Chiesa della Maddalena. Già da 

venerdì 6 settembre (ore 21, con replica il giorno dopo), il calendario della manifestazione prevede il 

secondo spettacolo: zerocentimetri, della DaCru Dance Company. Una creazione di Marisa Ragazzo (Italia) e 

Omid Ighani (Iran), che debutterà a Pesaro e che vedrà in scena sei danzatori di estrazione hip hop. 

“zerocentimetri” nasce in uno spazio emotivo che misura da 0 a 45 cm, quel pezzetto di mondo che 

appartiene alla zona intima, lì dove si sconfina nel contatto fisico, dove si sente l’odore, dove si avvertono le 

emozioni degli altri. Il fulcro del lavoro è la prossemica, che è la disciplina semiologica che studia i gesti, il 

comportamento, lo spazio e le distanze all’interno di una comunicazione, sia verbale sia non verbale. Allo 

spettacolo del 6 settembre seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto da Carmelo Zapparrata, critico di 

Repubblica, Hystrio e della rivista Danza&Danza. Il 7 settembre, alle ore 15:00, presso Atelier Danza 

Hangart, Omid Ighani terrà una masterclass di hip hop. 

I biglietti degli spettacoli sono acquistabili online sul sito di liveticket.it o presso il botteghino. 
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4 settembre 

GEOS NEWS 

 

Hangartfest con effetti speciali, giovedì 5 settembre torna 

la rassegna di danza contemporanea 

Vivere Pesaro 04 settembre 2019 Notizie da: Città di Pesaro  

 
 

Fonte immagine: Vivere Pesaro - link 
 

L’attesa è finita, il sipario finalmente si apre sulla XVI edizione di Hangartfest (Pesaro 5 

settembre - 6 ottobre), festival di danza contemporanea riconosciuto e sostenuto dal MIBAC 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro. 

Leggi la notizia integrale su: Vivere Pesaro  

 

 

 

 

http://www.viverepesaro.it/
https://it.geosnews.com/l/it/marche/pu/pesaro_1136
https://www.viverepesaro.it/2019/09/05/hangartfest-con-effetti-speciali-gioved-5-settembre-torna-la-rassegna-di-danza-contemporanea/745164
https://www.viverepesaro.it/2019/09/05/hangartfest-con-effetti-speciali-gioved-5-settembre-torna-la-rassegna-di-danza-contemporanea/745164
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VIVERE PESARO 

 

Hangartfest con effetti speciali, giovedì 5 settembre 

torna la rassegna di danza contemporanea  

 04/09/2019 - L’attesa è finita, il sipario finalmente si 

apre sulla XVI edizione di Hangartfest (Pesaro 5 

settembre - 6 ottobre), festival di danza contemporanea 

riconosciuto e sostenuto dal MIBAC Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Marche e dal 

Comune di Pesaro. 
 

E’ un sipario virtuale visto che lo spettacolo di apertura 

è in programma giovedì 5 settembre (ore 18.30) in 

Piazza del Popolo. E sarà un'inaugurazione con effetti 

speciali perché Transports exceptionnels, della compagnia Beau Geste (Francia) con la coreografia di 

Dominique Boivin, presenta un improbabile passo a due con una ruspa scandito dalle note di Camille 

Saint-Saëns e Vincenzo Bellini e con l’indimenticabile voce di Maria Callas. Luci naturali, palcoscenico 

i sanpietrini di Piazza del Popolo, platea e palchi saranno costituiti dalla suggestiva cornice della fontana 

“La pupilla di Pesaro” e Palazzo Ducale: è un incontro inatteso tra un danzatore, Aurélien Le Glaunec, ed 

una ruspa, guidata da William Defresne, mente, occhi e anima della macchina. Improbabile quanto intenso 

e non privo di poesia il rapporto tra macchina e uomo, fatto di scambi e complicità, dove l’uno cerca 

l’altro in un continuo rincorrersi per poi perdersi ed infine ritrovarsi. La pièce dà vita a un canto lirico e 

onirico quasi universale in cui la macchina non è più considerata solo per la sua funzionalità e dinamica, 

ma assume le sembianze di un essere umano rude e imperfetto simile al Frankenstein di Boris Karloff. 

Per la sua grandezza‚ il braccio dell’escavatore crea una forte tensione con il corpo del danzatore, ma 

anch’esso non è più solo un freddo esecutore ma prende il danzatore, lo porta‚ lo solleva quasi a volerlo 
proteggere. 

Transports exceptionnels, che si svolge in collaborazione con Piolanti e JCB, approda a Pesaro (è una 

prima regionale) dopo aver fatto il giro del mondo, con tappa in oltre 50 paesi, tra cui Stati Uniti, Russia, 

India, Brasile, Kenya, Canada, Sud Africa, Cina, Corea del Sud e Indonesia. Transports exceptionnels è 

l’unico spettacolo previsto fuori dalle mura della Chiesa della Maddalena. Già da venerdì 6 settembre (ore 

21, con replica il giorno dopo), il calendario della manifestazione prevede il secondo spettacolo: 

zerocentimetri, della DaCru Dance Company. Una creazione di Marisa Ragazzo (Italia) e Omid Ighani 

(Iran), che debutterà a Pesaro e che vedrà in scena sei danzatori di estrazione hip hop. “zerocentimetri” 

nasce in uno spazio emotivo che misura da 0 a 45 cm, quel pezzetto di mondo che appartiene alla zona 

intima, lì dove si sconfina nel contatto fisico, dove si sente l’odore, dove si avvertono le emozioni degli 

altri. Il fulcro del lavoro è la prossemica, che è la disciplina semiologica che studia i gesti, il 

comportamento, lo spazio e le distanze all’interno di una comunicazione, sia verbale sia non verbale. Allo 

spettacolo del 6 settembre seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto da Carmelo Zapparrata, critico di 

Repubblica, Hystrio e della rivista Danza&Danza. Il 7 settembre, alle ore 15:00, presso Atelier Danza 
Hangart, Omid Ighani terrà una masterclass di hip hop.  

 

https://www.viverepesaro.it/2019/09/05/hangartfest-con-effetti-speciali-gioved-5-settembre-torna-la-rassegna-di-danza-contemporanea/745164/#blocco_shorturl
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RADIO INCONTRO PESARO 

 HANGARTFEST XVI – 5 SETTEMBRE/6 OTTOBRE  
Standard / by Tania / 4 Settembre 2019 / No Comments  

 

Si apre finalmente il sipario sulla XVI edizione di Hangartfest (Pesaro 5 settembre – 6 ottobre), festival di 

danza contemporanea riconosciuto e sostenuto dal MIBAC, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro. 

Per HangartFest 2019 un sipario virtuale visto che lo spettacolo di apertura è in programma giovedì 5 

settembre (ore 18.30) in Piazza del Popolo. Un’inaugurazione con effetti speciali perché Transports 

exceptionnels, della compagnia Beau Geste (Francia) con la coreografia di Dominique Boivin, presenta un 

improbabile passo a due con una ruspa scandito dalle note di Camille Saint-Saëns e Vincenzo Bellini e con 

l’indimenticabile voce di Maria Callas.  

TRANSPORTS EXCEPTIONNELS 

Luci naturali, palcoscenico i sanpietrini di Piazza del Popolo, platea e palchi saranno costituiti dalla 

suggestiva cornice della fontana “La pupilla di Pesaro” e Palazzo Ducale: è un incontro inatteso tra un 

danzatore, Aurélien Le Glaunec, ed una ruspa, guidata da William Defresne, mente, occhi e anima della 

http://www.radioincontro.com/author/tania
http://www.radioincontro.com/hangartfest-2.html#respond
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macchina. Improbabile quanto intenso e non privo di poesia il rapporto tra macchina e uomo, fatto di 

scambi e complicità, dove l’uno cerca l’altro in un continuo rincorrersi per poi perdersi ed infine ritrovarsi.  

La pièce dà vita a un canto lirico e onirico quasi universale in cui la macchina non è più considerata solo per 

la sua funzionalità e dinamica, ma assume le sembianze di un essere umano rude e imperfetto simile 

al Frankenstein di Boris Karloff. Per la sua grandezza‚ il braccio dell’escavatore crea una forte tensione con il 

corpo del danzatore, ma anch’esso non è più solo un freddo esecutore ma prende il danzatore, lo porta‚ lo 

solleva quasi a volerlo proteggere. 

Transports exceptionnels, che si svolge in collaborazione con Piolanti e JCB, approda a Pesaro (è una prima 

regionale) dopo aver fatto il giro del mondo, con tappa in oltre 50 paesi, tra cui Stati Uniti, Russia, India, 

Brasile, Kenya, Canada, Sud Africa, Cina, Corea del Sud e Indonesia. 

PROGRAMMA 6-7 SETTEMBRE 

Transports exceptionnels è l’unico spettacolo previsto fuori dalle mura della Chiesa della Maddalena per 

questa edizione di HangartFest. 

Già da venerdì 6 settembre (ore 21, con replica il giorno dopo), il calendario della manifestazione prevede il 

secondo spettacolo: zerocentimetri, della DaCru Dance Company. Una creazione di Marisa Ragazzo (Italia) e 

Omid Ighani (Iran), che debutterà a Pesaro. In scena sei danzatori di estrazione hip hop. “zerocentimetri” 

nasce in uno spazio emotivo che misura da 0 a 45 cm, quel pezzetto di mondo che appartiene alla zona 

intima, lì dove si sconfina nel contatto fisico, dove si sente l’odore, dove si avvertono le emozioni degli altri. 

Il fulcro del lavoro è la prossemica, che è la disciplina semiologica che studia i gesti, il comportamento, lo 

spazio e le distanze all’interno di una comunicazione, sia verbale sia non verbale. Allo spettacolo del 6 

settembre seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto da Carmelo Zapparrata, critico di Repubblica, Hystrio e 

della rivista Danza&Danza. 

Il 7 settembre, alle ore 15:00, presso Atelier Danza Hangart, Omid Ighani terrà una masterclass di hip hop. 

Per tutte le informazioni visitate la pagina Facebook o il sito. 

  

https://www.facebook.com/HangartFest/
https://www.hangartfest.it/
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PIOLANTI 

 
 

PIOLANTI E JCB SPONSOR DI "HANGARTFEST" 

Non potevate immaginare niente di più atipico. La fisicità elastica di un ballerino professionista che 

contrappone la sua danza ai movimenti di un robusto e imponente escavatore meccanico da 11 tonnellate. 

È la performance che metterà in scena la compagnia francese “Beau geste” dal titolo “Transports 

Exceptionnels”, aprendo così ufficialmente il noto Festival di Danza Contemporanea internazionale 

“Hangartfest” di Pesaro, sostenuto dal MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione 

Marche e dal Comune.  

La Piolanti srl è quest’anno sponsor tecnico della manifestazione, e metterà a disposizione degli artisti un 

escavatore “Hydradig” della JCB, per l’esibizione del 5 Settembre in Piazza del Popolo, "Transports 

exceptionnels". Lo spettacolo, della compagnia Beau Geste (Francia) con la coreografia di Dominique 

Boivin, presenta un improbabile passo a due con un'escavatore JCB "Hydradig", scandito dalle note di 

Camille Saint-Saëns e Vincenzo Bellini e con l’indimenticabile voce di Maria Callas. 

Transports exceptionnels, che si svolge in collaborazione con Piolanti e JCB, approda a Pesaro (è una 

prima regionale) dopo aver fatto il giro del mondo, con tappa in oltre 50 paesi, tra cui Stati Uniti, Russia, 

India, Brasile, Kenya, Canada, Sud Africa, Cina, Corea del Sud e Indonesia. 

La sponsorizzazione ha l’obiettivo di rafforzare la conoscenza del marchio Piolanti a livello “corporate” nel 

territorio pesarese, ovvero con il fine di migliorare la conoscenza della presenza dell’azienda sul territorio, 

prima ancora che promuovere il prodotto stesso 

www.hangartfest.it 

  

VIDEO - Le prove dello spettacolo con l'Hydradig JCB in Piazza del Popolo a Pesaro 

VIDEO - "Transports Exceptionnels" del 5 Ottobre 2019 - Spettacolo di apertura di Hangartfest 2019 

VIDEO - "La danza dell'uomo e dell'escavatore" - RAI 3 TgR 

VIDEO - "Beau geste" 

VIDEO - "Transport Exceptionnels" 

VIDEO - IL VIDEO INTEGRALE DELLO SPETTACOLO 

  

"Improbabile quanto intenso e non privo di poesia il rapporto tra macchina e uomo, fatto di scambi e 

complicità, dove l’uno cerca l’altro in un continuo rincorrersi per poi perdersi ed infine ritrovarsi. La pièce dà 

vita a un canto lirico e onirico quasi universale in cui la macchina non è più considerata solo per la sua 

funzionalità e dinamica, ma assume le sembianze di un essere umano rude e imperfetto simile 

al Frankenstein di Boris Karloff. Per la sua grandezza‚ il braccio dell’escavatore crea una forte tensione con il 

corpo del danzatore, ma anch’esso non è più solo un freddo esecutore ma prende il danzatore, lo porta‚ lo 

solleva quasi a volerlo proteggere." 

 

 

 

https://www.hangartfest.it/transports-exceptionnels
https://www.youtube.com/watch?v=nZPf8ptcoLk
https://www.youtube.com/watch?v=nZPf8ptcoLk
https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/spettacoli/transports-exceptionnels-1.4768754
https://www.facebook.com/TgrRaiMarche/videos/3036401903041842/?v=3036401903041842
https://drive.google.com/open?id=18uyqw_r-wcgSZIe_XpAHPBlpar3sTbrp
https://drive.google.com/open?id=1_gxSmyv208oK43mCIjt1w2AiOhtUPcgW
https://drive.google.com/file/d/1kQEup_-mjJkIGFppB2xrSouQFJUFyeTT/view
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00216.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00216.jpg
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https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00217.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00217.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00219.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00219.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00219.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00220.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00220.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00221.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00221.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00222.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00222.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00223.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00223.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00224.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00224.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00225.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00225.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00226.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00226.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00217.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00219.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00220.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00224.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00225.jpg
https://www.piolanti.com/cgi-bin/news/big/piolanti-e-jcb-sponsor-di-hangartfest_00226.jpg
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LA FORZA DI CAMBIARE 
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5 settembre 

IL RESTO DEL CARLINO 

 
LINK: https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/spettacoli/transports-exceptionnels-1.4768754 
 
Pesaro 5 settembre 2019 -  "Transports Exceptionnels" è una rappresentazione off limits tra un 
danzatore, Aurelien Le Glaunec, e una escavatrice di 11 tonnellate, guidata da William Defresne. 
Tutto intorno, separate da delle transenne, circa 500 persone, curiose, stupite ed esterrefatte. La 
piazza del popolo di Pesaro è diventata lo spazio in cui uomo e macchina hanno interagito, in un 
passo a due che ha giocato con il rischio e il pericolo, accompagnato dalla voce divina di Maria 
Callas. Lo spettacolo è stato messo in scena dalla compagnia francese Beau Geste. 
 
Un progetto nato 14 anni fa e messo in scena in 50 Paesi in tutto il mondo, nella sabbia rovente 

del deserto, tra i ghiacci del Circolo Polare Artico, ma anche mescolato ai colori esplosivi di Rio De 

Janeiro e nell’atmosfera di attesa e creatività di Tel Aviv. 

https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/spettacoli/transports-exceptionnels-1.4768754
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CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

 

giovedì 05 settembre 2019  

HANGARTFEST / TRANSPORTS EXCEPTIONNELS 
Prima regionale / Compagnie Beau Geste (Francia) / Coreografia e concept: Dominique Boivin  

 
DOVE                 Pesaro Piazza del Popolo  

ORARIO             18:30 

BIGLIETTI         Ingresso area riservata €1  

LINK                   https://www.hangartfest.it/festival-2019  

TIPO                    DANZA  

DESCRIZIONE Transports Exceptionnels è un duo per un danzatore e un escavatore. Per la sua grandezza‚ 

l’escavatore crea una forte tensione con il corpo del danzatore. Si tratta di un incontro inatteso. Il braccio della 

macchina viene usato sfruttandone la funzionalità e la dinamica‚ ma anche come braccio umano che prende‚ porta‚ 

solleva e protegge. La macchina viene immaginata come un essere umano rude e imperfetto‚ come il Frankenstein 

interpretato da Boris Karloff (1931) o come la Bestia in La Bella e la Bestia. La pièce dà vita a un canto lirico e onirico 

quasi universale che può ricordarci anche l’infelice storia di Romeo e Giulietta.  
 

Assistente alla coreografia: Christine Erbé                                                                        PUBBLICATO DA 
Interprete: Aurélien Le Glaunec 
Operatore macchina: William Defresne 
Assistente artistico: Philippe Priasso 
Durata: 20 minuti 
Maggiori informazioni sul sito 
  

https://www.hangartfest.it/festival-2019
https://www.hangartfest.it/transports-exceptionnels
https://marchespettacolo-bucket.s3.amazonaws.com/uploads/image/upload/5d3adfeb8258d0d11b000be4/large_5_sett_Transports_Exceptionnels_-_transp.jpg
http://www.hangartfest.it/
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CENTRO PAGINA 

 

CentroPagina – Quotidiano di cronaca e notizie da Ancona, Osimo, Jesi, Fabriano, Senigallia e provincia 

 

Una ruspa in piazza a Pesaro, tutto pronto per 

l’Hangartfest 

Un mese di eventi e spettacoli. In piazza del Popolo è tutto pronto per l'evento di danza contemporanea giunto alla XVI 

edizione  
 

Di Luigi Benelli - 5 settembre 2019  

 

La ruspa in piazza del Popolo a Pesaro 

 

 

https://www.centropagina.it/
https://www.centropagina.it/
https://www.centropagina.it/author/luigi-benelli/
https://www.centropagina.it/
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PESARO – In tanti si stanno chiedendo il perchè di una ruspa in piazza del Popolo a Pesaro. Semplice, si tratta di 

uno show di danza contemporanea. 

L’attesa è finita, il sipario finalmente si apre sulla XVI edizione di Hangartfest (Pesaro 5 settembre – 6 ottobre), 

festival di danza contemporanea riconosciuto e sostenuto dal Mibac Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro. 

 

Lo spettacolo di apertura è in programma giovedì 5 settembre (ore 18.30) in Piazza del Popolo. E sarà 

un’inaugurazione con effetti speciali perché Transports exceptionnels, della compagnia Beau Geste (Francia) 

con la coreografia di Dominique Boivin, presenta un improbabile passo a due con una ruspa scandito dalle note di 

Camille Saint-Saëns e Vincenzo Bellini e con l’indimenticabile voce di Maria Callas. Luci naturali, palcoscenico i 

sanpietrini di Piazza del Popolo, platea e palchi saranno costituiti dalla suggestiva cornice della fontana “La 

pupilla di Pesaro” e Palazzo Ducale: è un incontro inatteso tra un danzatore, Aurélien Le Glaunec, ed una ruspa, 

guidata da William Defresne, mente, occhi e anima della macchina. 

Improbabile quanto intenso e non privo di poesia il rapporto tra macchina e uomo, fatto di scambi e complicità, 

dove l’uno cerca l’altro in un continuo rincorrersi per poi perdersi ed infine ritrovarsi. La pièce dà vita a un 

canto lirico e onirico quasi universale in cui la macchina non è più considerata solo per la sua funzionalità e 

dinamica, ma assume le sembianze di un essere umano rude e imperfetto simile al Frankenstein di Boris Karloff. 

Per la sua grandezza‚ il braccio dell’escavatore crea una forte tensione con il corpo del danzatore, ma anch’esso 

non è più solo un freddo esecutore ma prende il danzatore, lo porta‚ lo solleva quasi a volerlo proteggere. 

 

Aurelien Le Glaunec e la sua danza con la ruspa 

Transports exceptionnels, che si svolge in 

collaborazione con Piolanti e JCB, approda a Pesaro (è 

una prima regionale) dopo aver fatto il giro del mondo, 

con tappa in oltre 50 paesi, tra cui Stati Uniti, Russia, 

India, Brasile, Kenya, Canada, Sud Africa, Cina, Corea 

del Sud e Indonesia. Transports exceptionnels è l’unico 

spettacolo previsto fuori dalle mura della Chiesa della 

Maddalena. Già da venerdì 6 settembre (ore 21, con 

replica il giorno dopo), il calendario della 

manifestazione prevede il secondo spettacolo: 

zerocentimetri, della DaCru Dance Company. 

Una creazione di Marisa Ragazzo (Italia) e Omid Ighani (Iran), che debutterà a Pesaro e che vedrà in scena sei 

danzatori di estrazione hip hop. “zerocentimetri” nasce in uno spazio emotivo che misura da 0 a 45 cm, quel 

pezzetto di mondo che appartiene alla zona intima, lì dove si sconfina nel contatto fisico, dove si sente l’odore, 

dove si avvertono le emozioni degli altri. Il fulcro del lavoro è la prossemica, che è la disciplina semiologica che 

studia i gesti, il comportamento, lo spazio e le distanze all’interno di una comunicazione, sia verbale sia non 

verbale. Allo spettacolo del 6 settembre seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto da Carmelo Zapparrata, critico 

di Repubblica, Hystrio e della rivista Danza&Danza. Il 7 settembre, alle ore 15:00, presso Atelier Danza Hangart, 

Omid Ighani terrà una masterclass di hip hop. 

I biglietti degli spettacoli sono acquistabili online sul sito di liveticket.it o presso il botteghino. Maggiori 

informazioni sul sito del festival www.hangartfest.it. 
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PU24 

 

Via al XVI Hangartfest, il festival di danza contemporanea si apre stasera 

con ‘Transport Exceptionnels’ della compagnia Beau Geste 
di Redazione                                                                                                                                         5 settembre 2019 
 

PESARO – L’attesa è finita, il sipario finalmente si apre 
sulla XVI edizione di Hangartfest (Pesaro 5 settembre – 
6 ottobre), festival di danza contemporanea 
riconosciuto e sostenuto dal MIBAC Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Marche e dal 
Comune di Pesaro. 
E’ un sipario virtuale visto che lo spettacolo di apertura 
è in programma giovedì 5 settembre (ore 18.30) in 
Piazza del Popolo. E sarà un’inaugurazione con effetti 
speciali perché Transports exceptionnels, della 
compagnia Beau Geste (Francia) con la coreografia di 
Dominique Boivin, presenta un improbabile passo a 
due con una ruspa scandito dalle note di Camille Saint-Saëns e Vincenzo Bellini e con l’indimenticabile voce 
di Maria Callas. Luci naturali, palcoscenico i sanpietrini di Piazza del Popolo, platea e palchi saranno 
costituiti dalla suggestiva cornice della fontana “La pupilla di Pesaro” e Palazzo Ducale: è un incontro 
inatteso tra un danzatore, Aurélien Le Glaunec, ed una ruspa, guidata da William Defresne, mente, occhi e 
anima della macchina. Improbabile quanto intenso e non privo di poesia il rapporto tra macchina e uomo, 
fatto di scambi e complicità, dove l’uno cerca l’altro in un continuo rincorrersi per poi perdersi ed infine 
ritrovarsi. La pièce dà vita a un canto lirico e onirico quasi universale in cui la macchina non è più 
considerata solo per la sua funzionalità e dinamica, ma assume le sembianze di un essere umano rude e 
imperfetto simile al Frankenstein di Boris Karloff. Per la sua grandezza‚ il braccio dell’escavatore crea una 
forte tensione con il corpo del danzatore, ma anch’esso non è più solo un freddo esecutore ma prende il 
danzatore, lo porta‚ lo solleva quasi a volerlo proteggere. Transports exceptionnels, che si svolge in 
collaborazione con Piolanti e JCB, approda a Pesaro (è una prima regionale) dopo aver fatto il giro del 
mondo, con tappa in oltre 50 paesi, tra cui Stati Uniti, Russia, India, Brasile, Kenya, Canada, Sud Africa, Cina, 
Corea del Sud e Indonesia. Transports exceptionnels è l’unico spettacolo previsto fuori dalle mura della 
Chiesa della Maddalena. Già da venerdì 6 settembre (ore 21, con replica il giorno dopo), il calendario della 
manifestazione prevede il secondo spettacolo: zerocentimetri, della DaCru Dance Company. Una creazione 
di Marisa Ragazzo (Italia) e Omid Ighani (Iran), che debutterà a Pesaro e che vedrà in scena sei danzatori di 
estrazione hip hop. “zerocentimetri” nasce in uno spazio emotivo che misura da 0 a 45 cm, quel pezzetto di 
mondo che appartiene alla zona intima, lì dove si sconfina nel contatto fisico, dove si sente l’odore, dove si 
avvertono le emozioni degli altri. Il fulcro del lavoro è la prossemica, che è la disciplina semiologica che 
studia i gesti, il comportamento, lo spazio e le distanze all’interno di una comunicazione, sia verbale sia non 
verbale. Allo spettacolo del 6 settembre seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto da Carmelo Zapparrata, 
critico di Repubblica, Hystrio e della rivista Danza&Danza. Il 7 settembre, alle ore 15:00, presso Atelier 
Danza Hangart, Omid Ighani terrà una masterclass di hip hop. 

http://www.pu24.it/author/redazione/
http://www.pu24.it/wp/wp-content/uploads/2019/09/hangartfest.png
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INSCENA GIORNALE 

 

HangartFest: un mese di danza in città 
 

Spettacolare inizio della 16esima edizione di Hangartfest: il 5 settembre (h18,30), in piazza del Popolo a 

Pesaro, la compagnia Beau Geste presenta “Transports exceptionnels” (Francia), coreografia di 

Dominique Boivin. 

A duettare, in un improbabile passo a due scandito dalle note di Camille Saint-Saëns e Vincenzo Bellini 

e la voce di Maria Callas, saranno un danzatore ed una ruspa, in un intenso e non privo di poesia 

rapporto tra macchina e uomo. 

Non è la prima volta che si dà avvio al festival con una performance in strada e, in questa occasione, si 

tratta di un incontro inatteso tra un danzatore, Aurélien Le Glaunec, ed una ruspa, guidata da William 

Defresne, mente, occhi e anima della macchina. Improbabile quanto intenso e non privo di poesia il 
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rapporto tra macchina e uomo, fatto di scambi e complicità, dove l’uno cerca l’altro in un continuo 

rincorrersi per poi perdersi ed infine ritrovarsi. La pièce dà vita a un canto lirico e onirico quasi 

universale in cui la macchina non è più considerata solo per la sua funzionalità e dinamica, ma assume 

le sembianze di un essere umano rude e imperfetto.  

Lo spettacolo, in collaborazione con Piolanti e JCB, approda a Pesaro in prima regionale, dopo aver 
fatto il giro del mondo, con tappa in oltre 50 paesi. 

IL PROGRAMMA 

HangartFest proseguirà fino al 6 ottobre per un mese intero di immersione nella danza: ben 27 gli eventi 

in programma, di cui 17 spettacoli con 6 debutti nazionali e 3 prime assolute, 1 piattaforma creativa, 2 

residenze artistiche e 3 masterclass. Oltre 100 gli artisti ospitati, provenienti da 8 nazioni: Italia, Israele, 

Francia, Iran, Germania, Polonia, Tagikistan e Svizzera. 

«Secondo anno in cui possiamo usufruire delle risorse ministeriali – afferma il direttore artistico 

Antonio Cioffi – per uno sguardo sempre più approfondito nel panorama della danza internazionale, ma 

senza mai dimenticare gli artisti marchigiani che sono stati, da sempre, la spina dorsale del nostro 

festival: quest’anno proporremo lavori di Monica Miniucchi, coreografa e danza-terapeuta con il 

progetto “AL” e Michela Paoloni, artista di Macerata, che presenterà ben 3 coreografie tra cui 

un’anteprima. Proseguirà anche il rapporto con Marta Bevilacqua con cui abbiamo attivato un progetto 

triennale. Rimane molto forte anche il nostro rapporto con Israele, vero attuale fulcro della danza 

europea. «Sono grato di questo progetto anche come membro di Marche Spettacolo. – ha sottolineato 

Daniele Vimini, assessore alla cultura di Pesaro – Hangartfest è una delle iniziative non solo più 

longeve, ma tra quelle maggiormente cresciute nella regione Marche. Fin dalla sua prima edizione ha 

avuto una visione sovra territoriale, a 360° ed è parte del racconto della nostra città che conferma il suo 
sguardo internazionale». 

Tra le prime assolute: “zerocentimetri”, della DaCru Dance Company, una creazione di Marisa 

Ragazzo (Italia) e Omid Ighani (Iran), che vedrà in scena sei danzatori di estrazione hip hop il 6 e 7 

settembre alla Chiesa della Maddalena (sede ufficiale del Festival); “Bloody Mary” di Merav Dagan e 

“And Over Again” di Lior Tavori, due giovani coreografi israeliani selezionati all’ultima Piattaforma 

internazionale di Tel Aviv; “Il Rovescio”, di Marta Bevilacqua che, assistita da Valentina Saggin, 

metterà in scena quattro interpreti sulla celebre partitura The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, 

appoggiandosi alle righe del primissimo testo di Albert Camus “Il Diritto e il Rovescio”. A chiusura del 

festival, non mancherà la piattaforma “Young Up!” dedicata alla creatività e in particolare a giovani 

under 25 che aspirano a diventare coreografi, con lavori provenienti da Genova, Verona, Cosenza, 
Milano e Pesaro. 

Tutto il programma sul sito Hangartfest. 
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LIVE IN ITALIA 
 

 
Pesaro, da giovedì 5 settembre a domenica 6 ottobre, 2019 
 

HangartFest Festival di Danza Contemporanea XVI edizione a Pesaro 
 

 
 

Hangartfest 
Festival di Danza Contemporanea 
XVI edizione 
 

Acquisto biglietti su www.liveticket.it/hangartfest 
 

HANGARTFEST festival di danza contemporanea nato nel 2004 che si rivolge alle nuove generazioni di 
coreografi e performer indipendenti con l’obiettivo di dar loro visibilità e promuovere i nuovi linguaggi della 
scena. Dal 2018 il Festival è sostenuto anche dal MIBAC Ministero per i Beni e Attività Culturali (Art. 29 
Festival), oltre che dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro. Nel 2018 è stato inserito nell’Anno 
Europeo del Patrimonio Culturale promosso dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea. 
 

Il Festival, che si svolge a settembre di ogni anno e che vede la partecipazione di artisti provenienti da tutto il 
mondo, ha eletto sua sede privilegiata la Chiesa della Maddalena a Pesaro. Disegnata da Luigi Vanvitelli 
nel XVIII Secolo, la chiesa è sconsacrata e adibita a spazio teatrale attrezzato dedicato alle arti performative. 
Il Festival si realizza con la partecipazione di diversi partner, tra cui AMAT, Proartis e Atelier Danza Hangart. 
 

Chiesa della Maddalena 
Via Ludovico Zacconi 
61100 Pesaro 
 

HangartFest 
Via A. Ponchielli 87 
61122 Pesaro / PU 
www.hangartfest.it 
 
Hangartfest utilizza il Sistema di Biglietteria liveticket 
Info su www.liveticket.it – Biglietteria per teatro 

http://liveinitalia.it/eventi-conclusi/hangartfest-xvi-edizione-a-pesaro/
https://www.liveticket.it/hangartfest
http://www.hangartfest.it/
http://www.liveticket.it/index.aspx?Id=8250
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COMUNE DI PESARO 

 

Transports exceptionnels / Hangartfest 2019 

Dal 05/09/2019 al 05/09/2019  
 

Piazza del Popolo, con un evento a dir poco 

spettacolare, ospiterà il 5 settembre 2019 alle 

ore 18:30 lo spettacolo inaugurale della XVI 

edizione di HANGARTFEST, festival di danza 

contemporanea. 

Palazzo Comunale e Palazzo Ducale faranno quindi 

da cornice allo spettacolo inaugurale dal titolo 

Transports exceptionnels della compagnia Beau 

Geste (Francia), coreografia di Dominique Boivin, dove a duettare, in un improbabile passo a 

due scandito dalle note di Camille Saint-Saëns e Vincenzo Bellini e con l’indimenticabile voce 

di Maria Callas, saranno un danzatore ed una ruspa. Improbabile quanto intenso e non privo di 

poesia il rapporto tra macchina e uomo, fatto di scambi e complicità, dove l’uno cerca l’altro in 

un continuo rincorrersi per poi perdersi ed infine ritrovarsi.  

Transports exceptionnels approderà a Pesaro dopo aver fatto il giro del mondo, con tappa in 

oltre 50 paesi, tra cui Stati Uniti, Russia, India, Brasile, Kenya, Canada, Sud Africa, Cina, 

Corea del Sud e Indonesia. L’evento si svolgerà in collaborazione con Piolanti e JCB.  

Hangartfest è realizzato con il sostegno del MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Regione Marche, Comune di Pesaro. 

Dal 1° agosto 2019 sul sito www.hangartfest.it prevendite biglietti e abbonamenti (5 spettacoli 

ad € 30) con diritto di prelazione per i soci di Hangartfest.  

Sarà possibile anche iscriversi alle masterclass e ai programmi di sensibilizzazione. 

Dal 3 settembre il botteghino del Festival sarà alla chiesa di Santa Maria Maddalena, Piazza Del 

Monte 9. 

Ingressi: € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale 

Ridotto over 60 e under 25, scuole di danza, possessori AMAT o abbonato Card. 

Speciale per soci Hangartfest 

Info www.hangartfest.it 392 3841677  

  

http://www.hangartfest.it/
http://www.hangartfest.it/
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/_processed_/a/4/csm_5_sett_Transports_Exceptionnels_-_transp_2c77966ecd.jpg
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DANZA EFFEBI 

 

La compagnia Beau Geste apre Hangartfest 2019 con Transports exceptionnels di Dominique 

Boivin 
 

Nelle Marche  

La compagnia Beau Geste apre Hangartfest 2019 con Transports 

exceptionnels di Dominique Boivin 

05 . 09 . 2019 

18.30 

PESARO - PIAZZA DEL POPOLO 

 

A Pesaro ,  torna Hangartfest, festival di danza contemporanea  diretto da Antonio Cioffi.  Ad inaugurare la 16° 

edizione sarà, il  5 settembre 2019 in Piazza del Popolo ,  la compagnia Beau Geste con Transports 

exceptionnels .  Lo spettacolo, con la coreografia di Dominique Boivin ,  è un duetto tra un danzatore (Aurélien 

Le Glaunec) ed una ruspa, un improbabile passo a due scandito dalle note di Camille Saint -Saëns, Vincenzo 

Bellini e con l’indimenticabile voce di Maria Callas.  

Per la sua grandezza‚ l’escavatore crea una forte tensione con il corpo del danzatore. Si tratta di un incontro 

inatteso. Il braccio della macchina viene usato sfruttandone la funzionalità e la dinamica ‚ ma anche come 

braccio umano che prende‚ porta‚ solleva e protegge. La macchina viene immaginata come un essere umano 

rude e imperfetto‚ come i l  Frankenstein  di Boris Karloff o come la Bestia in  La Bella e la Bestia .  

https://www.danzaeffebi.com/wp-content/uploads/2019/08/Cie-Beau-Geste-Transports-exceptionnels-di-Dominique-Boivin-1.jpg
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Palazzo Comunale e Palazzo Ducale faranno quindi da cornice a questa performance non priva di poesia sul 

rapporto tra macchina e uomo, un rapporto fatto di scambi e complici tà, dove l’uno cerca l’altro in un 

continuo rincorrersi per poi perdersi ed infine ritrovarsi .  

www.hangartfest.it  

Foto: 1 - 2. Cie Beau Geste,  Transports exceptionnels di  Dominique Boivin, ph. Frederic David; 3. -4. Cie 

Beau Geste, Transports exceptionnels di Dominique Boivin.  

 

LINK: https://www.danzaeffebi.com/chi-danza-dove/la-compagnia-beau-geste-apre-hangartfest-2019-
con-transports-exceptionnels-di-dominique-boivin/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hangartfest.it/transports-exceptionnels
https://www.danzaeffebi.com/chi-danza-dove/la-compagnia-beau-geste-apre-hangartfest-2019-con-transports-exceptionnels-di-dominique-boivin/
https://www.danzaeffebi.com/chi-danza-dove/la-compagnia-beau-geste-apre-hangartfest-2019-con-transports-exceptionnels-di-dominique-boivin/
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LA FORZA DI CAMBIARE 
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6 settembre 

FLIPBOARD 
 

 

 

Inaugurato a Pesaro Hangartfest, Festival di danza contemporanea 

- AltrogiornaleMarche 
 

altrogiornalemarche.it - elpidio 

PESARO – Con uno spettacolo breve ma emozionante si è inaugurata la XVI edizione 2019 di 

Hangartfest Festival di Danza Contemporanea a Pesaro, che … 

 

 

View on altrogiornalemarche.it  

 

 

 

 

http://from.flipboard.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.altrogiornalemarche.it%2F2019%2F09%2Finaugurato-a-pesaro-hangartfest-festival-di-danza-contemporanea%2F&v=OcqaiJwWSFpYGgrFVE41W3tWEd9aDjeTdkFWy7Hfqa0AAAFuQrTjQQ
http://from.flipboard.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.altrogiornalemarche.it%2F2019%2F09%2Finaugurato-a-pesaro-hangartfest-festival-di-danza-contemporanea%2F&v=OcqaiJwWSFpYGgrFVE41W3tWEd9aDjeTdkFWy7Hfqa0AAAFuQrTjQQ
https://www.altrogiornalemarche.it/2019/09/inaugurato-a-pesaro-hangartfest-festival-di-danza-contemporanea/
http://from.flipboard.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.altrogiornalemarche.it%2F2019%2F09%2Finaugurato-a-pesaro-hangartfest-festival-di-danza-contemporanea%2F&v=OcqaiJwWSFpYGgrFVE41W3tWEd9aDjeTdkFWy7Hfqa0AAAFuQrTjQQ
http://from.flipboard.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.altrogiornalemarche.it%2F2019%2F09%2Finaugurato-a-pesaro-hangartfest-festival-di-danza-contemporanea%2F&v=OcqaiJwWSFpYGgrFVE41W3tWEd9aDjeTdkFWy7Hfqa0AAAFuQrTjQQ
http://from.flipboard.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.altrogiornalemarche.it%2F2019%2F09%2Finaugurato-a-pesaro-hangartfest-festival-di-danza-contemporanea%2F&v=OcqaiJwWSFpYGgrFVE41W3tWEd9aDjeTdkFWy7Hfqa0AAAFuQrTjQQ
http://from.flipboard.com/?url=https://www.altrogiornalemarche.it/2019/09/inaugurato-a-pesaro-hangartfest-festival-di-danza-contemporanea/&v=OcqaiJwWSFpYGgrFVE41W3tWEd9aDjeTdkFWy7Hfqa0AAAFuQrTjQQ
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                                                      ALTRO GIORNALE MARCHE 

PESARO & provincia SPETTACOLI  

Inaugurato a Pesaro Hangartfest, Festival di danza 

contemporanea  
6 Settembre 2019 elpidio  

 

di PAOLO MONTANARI 

 

PESARO – Con uno spettacolo breve ma emozionante si è inaugurata la XVI edizione  2019 di 

Hangartfest Festival di Danza Contemporanea a Pesaro, che durerà fino al 6 ottobre. La performance 

della compagnia francese Beau Geste, ha stupito il numeroso pubblico che ha formato come un cerchio 

nella centrale Piazza del Popolo, dove ha potuto assistere a Transports Exceptionnels, un improbabile 

quanto intenso e  non privo di poesia rapporto tra l’uomo e la macchina, assimilata ad un essere umano 

rude ed imperfetto, come il Frankenstein di Boris Karloff o la Bestia de La Bella e la Bestia. 

 

Una operazione meccanica e trascendentale dovuta alla fantasia creativa di Dominique Boivin e due 

interpreti, quello attoriale, Aurelien Le Glaunec e l’operatore di una gigantesca macchina che è William 

Defresne. Una performance originale, un duo per un danzatore e un escavatore. Non è un incontro 

costruito ma inatteso fra i due; in particolare l’escavatore crea una forte tensione con il corpo del 

danzatore. Il braccio della macchina viene usato sfruttandone la funzionalità e la dinamica, ma è vista 

https://www.altrogiornalemarche.it/category/pesaroeprovincia/
https://www.altrogiornalemarche.it/category/spettacoli/
https://www.altrogiornalemarche.it/2019/09/inaugurato-a-pesaro-hangartfest-festival-di-danza-contemporanea/
https://www.altrogiornalemarche.it/author/elpidio/
https://www.altrogiornalemarche.it/
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anche come un braccio umano che prende, porta, solleva e protegge. Ecco perché i riferimenti 

cinematografici e favolistici. 

La macchina è anonima ma nello stesso tempo protegge l’uomo che l’ha costruita. La piece da vita a un 

canto lirico e onirico quasi universale che ci può ricordare l’infelice storia di Romeo e Giulietta. E 

soprattutto rimane aperto l’interrogativo antropologico, del rapporto fra uomo e macchina, che devono 

convivere in un fragile e difficile connubio. 

La compagnia francese Beau Geste, che ha messo in scena questa piece. è stata fondata nel 1981 da 7 

danzatori del Centre National de Danse Contemporaine, diretto dal coreografo americano Alwin 

Nikolais. 

La compagnia si sviluppa sotto forma di collettivo artistico; i danzatori si scambiano i loro diversi punti 

di vista sulla danza e alternativamente assumono il ruolo di coreografo e interprete, facendo della 

diversità e del potenziale artistico dei membri il punto di forza del gruppo. 
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COMUNE DI PESARO 

zerocentimetri / Hangartfest 2019 

Dal 06/09/2019 al 07/09/2019  
 

Alle ore 21:00, alla Chiesa della Maddalena - 

replica il 7 settembre, lo spettacolo 

zerocentimetri, della DaCru Dance Company.  

Una creazione di Marisa Ragazzo (Italia) e Omid 

Ighani (Iran), che debutterà a Pesaro e che vedrà in 

scena sei danzatori di estrazione hip hop. 

“zerocentimetri” nasce in uno spazio emotivo che 

misura da 0 a 45 cm, quel pezzetto di mondo che appartiene alla zona intima, lì dove si sconfina 

nel contatto fisico, dove si sente l’odore, dove si avvertono le emozioni degli altri. Il fulcro del 

lavoro è la prossemica, che è la disciplina semiologica che studia i gesti, il comportamento, lo 

spazio e le distanze all’interno di una comunicazione, sia verbale sia non verbale. Allo 

spettacolo del 6 settembre seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto da Carmelo Zapparrata, 

critico di Repubblica, Hystrio e della rivista Danza&Danza. Il 7 settembre, alle ore 15:00, 

presso Atelier Danza Hangart, Omid Ighani terrà una masterclass di hip hop  

Hangartfest è realizzato con il sostegno del MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Regione Marche, Comune di Pesaro. 

Dal 1° agosto 2019 sul sito www.hangartfest.it prevendite biglietti e abbonamenti (5 spettacoli 

ad € 30) con diritto di prelazione per i soci di Hangartfest.  

Sarà possibile anche iscriversi alle masterclass e ai programmi di sensibilizzazione. 

Dal 3 settembre il botteghino del Festival sarà alla chiesa di Santa Maria Maddalena, Piazza Del 

Monte 9. 

Ingressi: € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale 

Ridotto over 60 e under 25, scuole di danza, possessori AMAT o abbonato Card. 

Speciale per soci Hangartfest 

Info www.hangartfest.it 392 3841677  

 

http://www.hangartfest.it/
http://www.hangartfest.it/
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/_processed_/a/5/csm_6_e_7_sett_-_zerocentimetri__ph_Stefano_Santarelli__b9278c8c15.jpg
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IL MASCALZONE 

HangArtFest: stupore, curiosità e applausi per il debutto  
di Redazione | in: Cultura e Spettacoli  

 

 

Stupore e curiosità e tanti applausi finali per il debutto in Piazza del Popolo della XVI Edizione  
DOPO IL DUETTO CON LA RUSPA AD HANGARTFEST UNA PRIMA ASSOLUTA 

Il primo weekend del Festival all’insegna dei DaCru Dance Company 
 
Pesaro, 2019-09-06 – Grande successo di pubblico giovedì per Transports Exceptionnels della 
compagnia francese Beau Geste, spettacolo che ha inaugurato la XVI edizione di Hangartfest, 
festival di danza contemporanea, sostenuto dal MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro. 
Molte le persone che, affascinate e stupite, hanno assistito all’inusuale performance, svoltasi in 
Piazza del Popolo che ha visto un gigantesco escavatore prendere vita e duettare con il danzatore 
Aurelien Le Glaunec. Accompagnati dalla straordinaria e coinvolgente voce di Maria Callas, i due 
hanno intrapreso un singolare passo a due, in cui la macchina manovrata da William Defresne, ha 
sollevato, protetto, rincorso il danzatore – che non indossava né imbragature né caschi protettivi, 

https://www.ilmascalzone.it/author/redazione/
https://www.ilmascalzone.it/category/cultura-e-spettacoli/
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/Foto-Transports-Exceptionnels-ph-U.-Dolcini.jpg
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creando tra i due una relazione poetica, nostalgica, quasi fosse d’amore. La macchina, divenuta 
quasi umana, tanta la delicatezza e la precisione dei suoi movimenti, ha trovato armonia con il 
linguaggio della danza contemporanea dei Beau Geste, riuscendo a suscitare stupore e curiosità in 
adulti e bambini. Tanti gli applausi finali. Un grande debutto per Hangartfest. 
 

Beau Geste 

Transports exceptionnels / Beau Geste: Scheda artistica / Foto 

  

 

 

Il primo weekend del Festival prosegue all’interno della sua cornice naturale, la Chiesa della 
Maddalena, con una programmazione tutta all’insegna della DaCru Dance Company. 
Venerdì 6 settembre, ore 21.00, la compagnia debutta con la Prima assoluta di zerocentimetri, una 
creazione di Marisa Ragazzo (Italia) e Omid Ighani (Iran) che vedrà in scena sei danzatori di 
estrazione hip hop. La performance si muove in uno spazio emotivo che misura da 0 a 45 cm, quel 
pezzetto di mondo che appartiene alla zona intima, lì dove si sconfina nel contatto fisico, dove si 
sente l’odore, dove si avvertono le emozioni degli altri. Il fulcro del lavoro è la prossemica, che è la 
disciplina semiologica che studia i gesti, il comportamento, lo spazio e le distanze all’interno di una 
comunicazione, sia verbale sia non verbale. Ingresso € 12 intero, 10 ridotto, 8 speciale. 
Dopo lo spettacolo ritorna anche per questa edizione l’Incontro con l’Artista, un momento di 
approfondimento che consente al pubblico di rintracciare le motivazioni e le modalità creative che 
sottendono l’opera. Carmelo Zapparrata, critico di Repubblica, Hystrio e della rivista Danza&Danza, 
dialoga con Marisa Ragazzo e Omid Ighani.  
Sabato 7 settembre alle ore 21.00 alla Chiesa della Maddalena replica lo spettacolo zerocentimetri, 
mentre nel pomeriggio, alle ore 15:00, presso Atelier Danza Hangart, Omid Ighani tiene una 
masterclass di hip hop. Informazioni sul sito www.hangartfest.it e al Botteghino del Festival.  

https://docs.wixstatic.com/ugd/044fab_88aaabbf6a19405081d5c9a19272fd71.docx?dn=1-Transports%20exceptionnels.docx
https://www.hangartfest.it/foto-beau-geste
http://www.hangartfest.it/
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/5-sett-Transports-Exceptionnels-domini.jpg
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/5-sett-Transports-Exceptionnels-freder.jpg
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/5-sett-Transports-Exceptionnels-transp.jpg
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/Foto-Transports-Exceptionnels-ph-U.-Dolcini.jpg
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Domenica 8 settembre, ore 21:00, alla Chiesa della Maddalena, la DaCru Dance Company presenta 
un secondo lavoro, theKITCHENtheory, anch’esso a cura di Marisa Ragazzo e Omid Ighani e pensato 
per sei danzatori. Lo spettacolo, che è sostenuto da Teatros del Canal Madrid, sceglie la cucina come 
sua ambientazione naturale, in quanto primo luogo da raggiungere al mattino ed ultimo da visitare 
prima di andare a dormire. Una zona di transito vivace o solitaria, ma sempre e comunque piena di 
odori, ricordi, sensazioni, attese e infiniti stati sospesi. La compagnia, che decisamente predilige le 
tematiche della comunicazione, è la prima formazione italiana ad essere ammessa negli spazi 
performativi black delle capitali europee negli anni ’90. Ma la ricerca e la sperimentazione della 
danza urbana mescolata al concetto di teatro come spazio fisico, decisamente estraneo alla street 
culture, è sempre stata la cifra che ha contraddistinto la loro cifra artistica. Ingresso € 12 intero, 10 
ridotto, 8 speciale. 
DaCru 

zerocentimetri / DaCru: Scheda artistica / 

Foto 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/044fab_eaf09da5d34141faa85ce6d647ccfbbc.docx?dn=2-Zerocentimetri.docx
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/6-e-7-sett-zerocentimetri-ph-Stefano.jpg
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DANZA EFFEBI 
 

 

DaCru Dance Company ad HANGARTFEST con zerocentimetri e theKICTHENtheory di 

Marisa Ragazzo e Omid Ighani  

Nelle Marche  

DaCru Dance Company ad HANGARTFEST con zerocentimetri e 

theKICTHENtheory di Marisa Ragazzo e Omid Ighani 
 
DAL 06 . 09 . 2019 AL 08 . 09 . 2019 

21.00 

PESARO - CHIESA DELLA MADDALENA, PIAZZA DEL MONTE 9 

 
La sedicesima edizione di HANGARTFEST , festival di danza contemporanea  diretto da Antonio 

Cioffi, propone alla Chiesa della Maddalena  di Pesaro  due lavori di DaCru Dance Company 

entrambi firmati dai coreografi della compagnia,  Marisa Ragazzo e Omid Ighani: venerdì 6 e 

sabato 7 settembre 2019 debutta in prima italiana [zerocentimetri] ; domenica 8 settembre 2019 è 

in scena  theKITCHENtheory .  

 

Scrive la Compagnia:  

«[zerocentimetri]  nasce in uno spazio emotivo che misura da 0 a 45 cm.  
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La zona intima, quel pezzetto di mondo che appartiene alla zona intima, lì dove si sconfina nel 

contatto fisico, dove si sente l’odore, dove si avvertono le emozioni degli altri, dove il tono della 

voce si fa basso così come il volume.  

Il fulcro del lavoro è la prossemica. Si riferisce alla dimensione nascosta di Edward Hall, illuminato 

antropologo che definisce la disciplina come “lo studio di come l’uomo struttura inconsciamente i 

microspazi, le distanze tra sé e gli altri esseri viventi e le strutture”. Di fatto la prossemic a è la 

disciplina semiologica che studia i gesti, il comportamento, lo spazio e le distanze all’interno di una 

comunicazione, sia verba le sia non verbale». Ancora una volta,  la compagnia affronta il tema della 

comunicazione, la amplifica, la scardina, la s pezza in più parti, fino ad arrivare al punto più 

profondo, il primo da dove tutto parte: il disagio dell’incomprensione. «zerocentimetri  si estende in 

più direzioni oltre lo stato puramente danzato: il 90% della nostra comunicazione giornaliera è non 

verbale. Uno spazio potentissimo, a metà tra ciò che si è e ciò che si sa: il contatto visivo, la 

cinesica, le microespressioni facciali che non possiamo gestire, quelle volontarie, la postura, la 

gestualità.  

In scena 6 danzatori, stereotipi descrittivi, c ontenuti in uno spazio liquido ed evocativo. Al loro 

linguaggio tecnico, pulito ed estremamente virtuoso, si affianca una forza interpretativa e scenica, 

umana, comunicativa ed emozionante».  

Sul palco i danzatori Samar Khorwash, Alessandro Marconcini, Ales sandra Ruggeri,  Serena Stefani, 

Claudia Taloni, Tiziano Vecchi.  

A seguire, dopo lo spettacolo di venerdì 6 settembre si terrà un Incontro con l’Artista  a cura 

del giornalista Carmelo Zapparrata,  

theKICTHENtheory  è un racconto teatrale dinamico e fortemente  evocativo, una produzione, abile 

nel tracciare i confini di una nuova avanguardia artistica e densa di quella gestualità quotidiana che 

crea il reale mood della nuova danza urbana: una commistione di generi e di stili,  sp erimentazione e 

contaminazione. Al linguaggio tecnico dei danzatori, pulito ed estremamente virtuoso, frutto di un 

lungo ed emotivo legame con i coreografi stessi, si affianca una forza interpretativa, scenica e 

umana, comunicativa ed emozionante. In questo spettacolo, così come in tutte l e produzioni della 

compagnia, gestualità urban dei DaCru lega il mood metropolitano a quello del teatro creando una 

fusione estremamente contemporanea che facilmente raggiunge e conquista qualsiasi pubblico. Gli 

autori dimostrano quanto, oggi, il linguaggi o della danza urbana è in costante evoluzione e 

sperimentazione fino al punto da diventare comprensibile, fruibile, drammaturgico, emozionante e 

onirico, e di fatto fortemente legato al teatro.  

Tema di questo nuovo lavoro è l’incomunicabilità. Il luogo del l’azione è una cucina, la stanza, 

spazio metaforico per riferire la vita attraverso parole, pensieri, sentimenti, emotività.  

Scrive Marisa Ragazzo:  

«La cucina è primo luogo da raggiungere al mattino e l’ultimo da visitare prima di andare a dormire. 

Una zona di transito vivace o solitaria ma sempre e comunque piena di odori, ricordi, sensazioni, 

attese e infiniti  stati sospesi. Dura tutta la vita questa relazione densa e profumata fatta di rumori 

fluidi e familiari, di spazi imparati a memoria e su ogni cosa , potenti come sovrane, regnano le 

parole. La stanza delle parole, escono dalla bocca come dervisci rotanti, capaci di schivare, sfiorando 

dolcemente o conficcarsi come lame. Restano lì sospes e per anni, quasi diventano un’eredità, 

aleggiano in ogni pertugio e sovente sono le memorie delle famiglie.  La cucina è l’area prescelta per 

affondare i denti e i sensi in preziosi nutrimenti ma soprattutto è lo spazio dove si parla.  Parole. 

Parole. Un fiume in piena, ognuna diversa dall’altra, lunghe ed elastiche com e alghe o rigide e 

appuntite,  s’impossessano della bocca per urlare l’incomprensione o la denuncia della solitudine… o 

parlare dell’amore. Numerose come chicchi di riso, necessarie tutte per dire in mille modi la stessa 

cosa e troppo poche per riuscirci».  

 

In scena Omid Ighanì, Samar Khorwash, Alessandro Marconcini, Serena Stefani, Claudia Taloni e 

Tiziano Vecchi.  

Segnaliamo che sabato 7 settembre, alle ore 17:00, si terrà presso l’Atelier Danza Hangart,  una 

masterclass di hip hop condotta da  Omid Ighani.  

theKITCHENtheory ,  ph.  Alessandro Bott icel li .  

https://www.danzaeffebi.com/danza-work/masterclass-con-omid-ighani-marco-cantalupo-e-ella-rothschild-per-hangartfest-2019/
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CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

 

venerdì 06 settembre 2019 sabato 07 settembre 2019 

HANGARTFEST / ZEROCENTIMETRI 
Prima assoluta / DaCru Dance Company (Italia) / Coreografie Marisa Ragazzo e Omid Ighani 

 
DOVE                 Pesaro Chiesa della Maddalena  

 

ORARIO             21:00  

 

BIGLIETTI         € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale  

 

LINK                   https://www.hangartfest.it/festival-2019  

 

TIPO                   DANZA 

 

DESCRIZIONE Zerocentimetri nasce in uno spazio emotivo che 
misura da 0 a 45 cm. La zona intima, quel pezzetto di mondo che appartiene alla zona intima, lì dove si sconfina 

nel contatto fisico, dove si sente l’odore, dove si avvertono le emozioni degli altri, dove il tono della voce si fa 
basso così come il volume. Il fulcro del lavoro è la prossemica. Si riferisce alla dimensione nascosta di Edward 

Hall, illuminato antropologo che definisce la disciplina come “lo studio di come l’uomo struttura inconsciamente 

i microspazi, le distanze tra sé e gli altri esseri viventi e le strutture”. Di fatto la prossemica è la disciplina 
semiologica che studia i gesti, il comportamento, lo spazio e le distanze all’interno di una comunicazione, sia 

verbale sia non verbale. Ancora una volta, la compagnia affronta il tema della comunicazione, la amplifica, la 

scardina, la spezza in più parti, fino ad arrivare al punto più profondo, il primo da dove tutto parte: il disagio 

dell’incomprensione. zerocentimetri si estende in più direzioni oltre lo stato puramente danzato: il 90% della 

nostra comunicazione giornaliera è non verbale. Uno spazio potentissimo, a metà tra ciò che si è e ciò che si sa: 
il contatto visivo, la cinesica, le microespressioni facciali che non possiamo gestire, quelle volontarie, la postura, 

la gestualità. In scena 6 danzatori, stereotipi descrittivi, contenuti in uno spazio liquido ed evocativo. Al loro 

linguaggio tecnico, pulito ed estremamente virtuoso, si affianca una forza interpretativa e scenica, umana, 
comunicativa ed emozionante. È un racconto teatrale. 

 
INCONTRO CON L’ARTISTA 

6 settembre, dopo lo spettacolo CARMELO ZAPPARRATA, critico di Repubblica, Hystrio e della rivista 

Danza&Danza, cura l’incontro con MARISA RAGAZZO e OMID IGHANI 
 

Concept e regia: Marisa Ragazzo  

 

Coreografie: Marisa Ragazzo e Omid Ighani                                                               PUBBLICATO DA: 

 

Interpreti: Samar Khorwash, Alessandro Marconcini, Alessandra Ruggeri, 

Serena Stefani, Claudia Taloni, Tiziano Vecchi 

 

Disegno luci: Giuseppe Filipponio 

 

Organizzazione: Alessandra Pagni 

 
Con il sostegno di: Compagnia Naturalis Labor 

In collaborazione con: Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto  

 

https://www.hangartfest.it/festival-2019
http://www.hangartfest.it/
https://marchespettacolo-bucket.s3.amazonaws.com/uploads/image/upload/5d3adfd38258d091c3000be3/large_6_e_7_sett_-_zerocentimetri__ph_Stefano.jpg
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VIVERE PESARO 

 

Dopo il duetto con la ruspa ad Hangartfest una prima 

assoluta  
 

06/09/2019 - Grande successo di pubblico 

giovedì per Transports Exceptionnels della 

compagnia francese Beau Geste, spettacolo che 

ha inaugurato la XVI edizione di Hangartfest, 

festival di danza contemporanea, sostenuto dal 

MIBAC Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, dalla Regione Marche e dal Comune 

di Pesaro. 

 

Molte le persone che, affascinate e stupite, hanno assistito all’inusuale performance, svoltasi in Piazza del 

Popolo che ha visto un gigantesco escavatore prendere vita e duettare con il danzatore Aurelien Le 

Glaunec. Accompagnati dalla straordinaria e coinvolgente voce di Maria Callas, i due hanno intrapreso 

un singolare passo a due, in cui la macchina manovrata da William Defresne, ha sollevato, protetto, 

rincorso il danzatore – che non indossava né imbragature né caschi protettivi, creando tra i due una 

relazione poetica, nostalgica, quasi fosse d’amore. La macchina, divenuta quasi umana, tanta la 

delicatezza e la precisione dei suoi movimenti, ha trovato armonia con il linguaggio della danza 

contemporanea dei Beau Geste, riuscendo a suscitare stupore e curiosità in adulti e bambini. Tanti gli 

applausi finali. Un grande debutto per Hangartfest. Il primo weekend del Festival prosegue all’interno 

della sua cornice naturale, la Chiesa della Maddalena, con una programmazione tutta all’insegna della 

DaCru Dance Company. 

Venerdì 6 settembre, ore 21.00, la compagnia debutta con la Prima assoluta di zerocentimetri, una 

creazione di Marisa Ragazzo (Italia) e Omid Ighani (Iran) che vedrà in scena sei danzatori di estrazione 

hip hop. La performance si muove in uno spazio emotivo che misura da 0 a 45 cm, quel pezzetto di mondo 

che appartiene alla zona intima, lì dove si sconfina nel contatto fisico, dove si sente l’odore, dove si 

avvertono le emozioni degli altri. Il fulcro del lavoro è la prossemica, che è la disciplina semiologica che 

studia i gesti, il comportamento, lo spazio e le distanze all’interno di una comunicazione, sia verbale sia 

non verbale. Ingresso € 12 intero, 10 ridotto, 8 speciale. Dopo lo spettacolo ritorna anche per questa 

edizione l’Incontro con l’Artista, un momento di approfondimento che consente al pubblico di rintracciare 

le motivazioni e le modalità creative che sottendono l’opera. Carmelo Zapparrata, critico di Repubblica, 

Hystrio e della rivista Danza&Danza, dialoga con Marisa Ragazzo e Omid Ighani. 

https://www.viverepesaro.it/2019/09/07/dopo-il-duetto-con-la-ruspa-ad-hangartfest-una-prima-assoluta/745491/#blocco_shorturl
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Sabato 7 settembre alle ore 21.00 alla Chiesa della Maddalena replica lo spettacolo zerocentimetri, mentre 

nel pomeriggio, alle ore 15:00, presso Atelier Danza Hangart, Omid Ighani tiene una masterclass di hip 

hop. Informazioni sul sito www.hangartfest.it e al Botteghino del Festival. 

Domenica 8 settembre, ore 21:00, alla Chiesa della Maddalena, la DaCru Dance Company presenta un 

secondo lavoro, theKITCHENtheory, anch’esso a cura di Marisa Ragazzo e Omid Ighani e pensato per 

sei danzatori. Lo spettacolo, che è sostenuto da Teatros del Canal Madrid, sceglie la cucina come sua 

ambientazione naturale, in quanto primo luogo da raggiungere al mattino ed ultimo da visitare prima di 

andare a dormire. Una zona di transito vivace o solitaria, ma sempre e comunque piena di odori, ricordi, 

sensazioni, attese e infiniti stati sospesi. La compagnia, che decisamente predilige le tematiche della 

comunicazione, è la prima formazione italiana ad essere ammessa negli spazi performativi black delle 

capitali europee negli anni ’90. Ma la ricerca e la sperimentazione della danza urbana mescolata al 

concetto di teatro come spazio fisico, decisamente estraneo alla street culture, è sempre stata la cifra che 

ha contraddistinto la loro cifra artistica. Ingresso € 12 intero, 10 ridotto, 8 speciale. I biglietti degli 

spettacoli sono acquistabili online sul sito di liveticket.it o presso il botteghino. 

Maggiori informazioni sul sito del festival www.hangartfest.it 

 

da HangartFest  
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7 settembre 

GEOS NEWS 

zerocentimetri / Hangartfest 2019 
Pesaro Notizie 07 settembre 2019 Notizie da: Città di Pesaro  

 
Fonte immagine: Pesaro Notizie - link 

 

Alle ore 21:00, alla Chiesa della Maddalena - con replica il 7 settembre, lo spettacolo 

zerocentimetri, della DaCru Dance Company. Una creazione di Marisa Ragazzo (Italia) e 

Omid Ighani (Iran), che debutterà a Pesaro e che vedrà in scena sei danzatori di estrazione 

hip hop. “zerocentimetri” nasce in uno spazio emotivo che misura da 0… 

Leggi la notizia integrale su: Pesaro Notizie  

 

 

http://pesaronotizie.com/
https://it.geosnews.com/l/it/marche/pu/pesaro_1136
https://pesaronotizie.com/2019/09/07/zerocentimetri-hangartfest-2019/
https://pesaronotizie.com/2019/09/07/zerocentimetri-hangartfest-2019/
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PESARO NOTIZIE 

 
 

 
 
 
 

 

By rosalbaangiuli Posted on Set 7, 2019settembre 7, 2019 
 

zerocentimetri / Hangartfest 2019 

 

Alle ore 21:00, alla Chiesa della 

Maddalena – con replica il 7 

settembre, lo spettacolo 

zerocentimetri, della DaCru 

Dance Company. 

Una creazione di Marisa Ragazzo 

(Italia) e Omid Ighani (Iran), che 

debutterà a Pesaro e che vedrà in 

scena sei danzatori di estrazione 

hip hop. “zerocentimetri” nasce in 

uno spazio emotivo che misura da 

0 a 45 cm, quel pezzetto di 

mondo che appartiene alla zona 

intima, lì dove si sconfina nel contatto fisico, dove si sente l’odore, dove si avvertono le emozioni degli altri. Il 

fulcro del lavoro è la prossemica, che è la disciplina semiologica che studia i gesti, il comportamento, lo 

spazio e le distanze all’interno di una comunicazione, sia verbale sia non verbale. Allo spettacolo del 6 

settembre seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto da Carmelo Zapparrata, critico di Repubblica, Hystrio e 

della rivista Danza&Danza. Il 7 settembre, alle ore 15:00, presso Atelier Danza Hangart, Omid Ighani terrà 

una masterclass di hip hop 

 

Hangartfest è realizzato con il sostegno del MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione 

Marche, Comune di Pesaro. 

Dal 1° agosto 2019 sul sito www.hangartfest.it  prevendite biglietti e abbonamenti (5 spettacoli ad € 30) con 

diritto di prelazione per i soci di Hangartfest. 

Sarà possibile anche iscriversi alle masterclass e ai programmi di sensibilizzazione. 

Dal 3 settembre il botteghino del Festival sarà alla chiesa di Santa Maria Maddalena, Piazza Del Monte 9. 

Ingressi: € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale 

Info www.hangartfest.it 392 3841677 

 

Comune di Pesaro 

https://pesaronotizie.com/author/rosalbaangiuli/
https://pesaronotizie.com/2019/09/07/zerocentimetri-hangartfest-2019/
http://www.hangartfest.it/
http://www.hangartfest.it/
https://pesaronotizie.com/2019/09/07/zerocentimetri-hangartfest-2019/csm_6_e_7_sett_-_zerocentimetri__ph_stefano_santarelli__b9278c8c15/
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BY ROSALBAANGIULI POSTED ON SET 7,  2019 

theKITCHENtheory / Hangartfest 2019 

Domenica 8 settembre, ore 21:00, 

alla Chiesa della Maddalena, la 

stessa DaCru Dance Company 

presenterà theKITCHENtheory 

 

Anche questo lavoro di Marisa 

Ragazzo e Omid Ighani, per sei 

danzatori, sostenuto da Teatros del 

Canal Madrid. La cucina è il primo 

luogo da raggiungere al mattino e 

l’ultimo da visitare prima di andare a dormire. Una zona di transito vivace o solitaria, ma 

sempre e comunque piena di odori, ricordi, sensazioni, attese e infiniti stati sospesi. La 

compagnia, che decisamente predilige le tematiche della comunicazione, è la prima 

formazione italiana ad essere ammessa negli spazi performativi black delle capitali 

europee negli anni ’90. Ma la ricerca e la sperimentazione della danza urbana mescolata 

al concetto di teatro come spazio fisico, decisamente estraneo alla street culture, è 

sempre stata la cifra che ha contraddistinto questa eclettica compagnia. 

 

Hangartfest è realizzato con il sostegno del MIBAC Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, Regione Marche, Comune di Pesaro. 

Dal 1° agosto 2019 sul sito www.hangartfest.it prevendite biglietti e abbonamenti (5 

spettacoli ad € 30) con diritto di prelazione per i soci di Hangartfest. 

Sarà possibile anche iscriversi alle masterclass e ai programmi di sensibilizzazione. 

Dal 3 settembre il botteghino del Festival sarà alla chiesa di Santa Maria Maddalena, 

Piazza Del Monte 9. 

Ingressi: € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale 

Ridotto over 60 e under 25, scuole di danza, possessori AMAT o abbonato Card. 

Speciale per soci Hangartfest 

Info www.hangartfest.it 392 3841677 

 

Comune di Pesaro 

https://pesaronotizie.com/author/rosalbaangiuli/
https://pesaronotizie.com/2019/09/07/thekitchentheory-hangartfest-2019/
http://www.hangartfest.it/
http://www.hangartfest.it/
https://pesaronotizie.com/2019/09/07/thekitchentheory-hangartfest-2019/csm_8_sett_thekitchentheory_dacru_tkt_ph_ale_7b4c462835/
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IL MASCALZONE 

 

 

 

Domani sera alle ore 21 alla Maddalena si chiude il primo week end di Hangartfest  

LA DANZA NEL TINELLO 

DaCru Dance Company presentano theKITCHENtheory, raccolta di emozioni vissute in cucina 

 

DaCru Dance Company, dopo aver presentato ieri, con replica questa sera, la prima assoluta di 

“zerocentimetri” sarà ancora protagonista domani sera, ore 21:00, alla Chiesa della Maddalena, per la 

quarta giornata di Hangartfest, festival di danza contemporanea riconosciuto e sostenuto dal MIBAC 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, oltre che dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro. 

Lo spettacolo in programma è precedente nella sua edizione a “zerocentimentri”: theKITCHENtheory, 

anche questo lavoro di Marisa Ragazzo e Omid Ighani, per sei danzatori, sostenuto da Teatros del Canal 

Madrid. <La cucina – ha raccontato Marisa Ragazzo durante “L’incontro con l’artista” previsto al termine 

del primo spettacolo di venerdì con la moderazione di Carmelo Zapparrata, critico di Repubblica, Hystrio e 

https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/zerocentimetri_U.Dolcini.jpg
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della rivista Danza&Danza – è il primo luogo da raggiungere al mattino e l’ultimo da visitare prima di andare 

a dormire. Ho raccolto i ricordi di quando ero piccola e la mia famiglia aveva la buona abitudine di 

scambiarsi a tavola, fortunatamente senza la televisione, opinioni un po’ su tutto immersi negli odori e 

nelle atmosfere della cucina di casa>.  

Tornando a “zerocentimetri” Marisa Ragazzo ha raccontato la genesi dello spettacolo, che rappresenta 

<uno spazio emotivo che misura da 0 a 45 cm, quel pezzetto di mondo che appartiene alla zona intima, lì 

dove si sconfina nel contatto fisico, dove si sente l’odore, dove si avvertono le emozioni degli altri>. 

Qual è secondo lei la situazione in Italia dell’Hip Hop? 

<Tutto questo segmentare non appartiene alla mia filosofia – ha risposta Marisa Ragazzo – oltre alla 

classificazione di danza classica e contemporanea altro non ha senso; se uno sa ballare sa ballare>. 

Gli interpreti provengono dalla scuola della sua compagnia: come mai? <Io vivo la danza come 

rappresentazione personale delle mie sensazioni – ha detto la coreografa di DaCru Dance Company -, di 

tutta me stessa. Devo conoscere ed avere con i miei danzatori un legame intimo affinché possa esprimere 

al meglio la mia comunicazione artistica>. 

La compagnia, che decisamente predilige le tematiche della comunicazione, è la prima formazione italiana 

ad essere ammessa negli spazi performativi black delle capitali europee negli anni ’90. Ma la ricerca e la 

sperimentazione della danza urbana mescolata al concetto di teatro come spazio fisico, decisamente 

estraneo alla street culture, è sempre stata la cifra che ha contraddistinto questa eclettica compagnia.  

I biglietti degli spettacoli sono acquistabili online sul sito di liveticket.it o presso il botteghino. 

 

DaCru 

zerocentimetri: Scheda Artistica  

theKITCHENtheory / DaCru: Scheda artistica  

Maggiori informazioni sul sito del festival www.hangartfest.it 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/%20DaCru:%20https:/docs.wixstatic.com/ugd/044fab_eaf09da5d34141faa85ce6d647ccfbbc.docx%3fdn=2-Zerocentimetri.docx
https://docs.wixstatic.com/ugd/044fab_e75418e000f4418ea185f1f03ea2783a.docx?dn=3-The%20Kitchen%20Theory.docx
http://www.hangartfest.it/
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/zerocentimetri_U.Dolcini_2.jpg
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/zerocentimetri_U.Dolcini_3.jpg
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LA FORZA DI CAMBIARE 
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8 settembre 

ALTRO GIORNALE MARCHE 

PESARO & provincia SPETTACOLI  

Lo spettacolo Zerocentimetri affascina a Pesaro il 

pubblico di Hangartfest (FOTO)  
8 Settembre 2019    

 

di PAOLO MONTANARI 

 

PESARO – Quando si parla di spazialità nella danza è più un luogo comune che realtà. La 

dimostrazione è stato il bellissimo spettacolo Zerocentimetri della DaCru Dance Company (Italia) 

presentato alla chiesa della Maddalena nell’ambito del Festival di danza contemporanea Hangartfest 

giunto alla XVI edizione. 

Una kermesse coreografica che fa di Pesaro, una delle capitali internazionali della danza. Perché 

Zerocentimetri? Non perché lo spazio della danza si misura solo in lunghezza e larghezza, ma in un 

percorso emotivo molto più ristretto. 

https://www.altrogiornalemarche.it/category/pesaroeprovincia/
https://www.altrogiornalemarche.it/category/spettacoli/
https://www.altrogiornalemarche.it/2019/09/lo-spettacolo-zerocentimetri-affascina-a-pesaro-il-pubblico-di-hangartfest/
https://www.altrogiornalemarche.it/
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Una zona intima dove di sconfina nel contatto fisico, dove si avvertono le emozioni, gli odori, le urla 

spontanee degli altri. Tutto misurato attraverso gesti, comportamenti, spazi reali e non solo virtuali, 

ricreati con i suoni tecnologici di un computer. 

E proprio il tema della comunicazione, l’elemento nuovo in questa pièce, che si coniuga alla gestualità. 

I coreografi Marisa Ragazzo e Omid Ighani, raggiungono con momenti fantasiosi, felliniani, ma 

aggiungerei soprattutto meta teatrali e con espressività di primo piano cinematografico, un risultato 

molto importante. 

Il fulcro del lavoro di Zerocentimetri è la prossemica. Si riferisce alla dimensione nascosta di Edward 

Hall illuminato antropologo che definisce la disciplina come “lo studio di come l’uomo struttura 

inconsciamente i microspazi, le distanze tra sé e gli altri esseri viventi e le strutture”. In realtà la 

prossemica è una disciplina semiologica che studia i gesti, il comportamento, lo spazio e le distanze 

all’interno di una comunicazione, sia verbale che non verbale. E l’input che viene lanciato dalla brava 

compagnia vicentina è che il 90% della nostra comunicazione giornaliera è non verbale e spesso noi non 

ci accorgiamo. In scena 6 danzatori, stereotipi descrittivi, contenuti in uno spazio liquido ed evocativo. 

Il linguaggio tecnico/tecnè si affianca ad una forza comunicativa ed emozionante. Una piece da non 

perdere. 
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GEOS NEWS 

theKITCHENtheory / Hangartfest 2019 
Comune di Pesaro 02 settembre 2019 Notizie da: Città di Pesaro  

 
Fonte immagine: Comune di Pesaro - link 

 

Domenica 8 settembre, ore 21:00, alla Chiesa della Maddalena, la stessa DaCru Dance 

Company presenterà theKITCHENtheory Anche questo lavoro di Marisa Ragazzo e Omid 

Ighani, per sei danzatori, sostenuto da Teatros del Canal Madrid. La cucina è il primo luogo 

da raggiungere al mattino e l’ultimo da visitare prima di andare a dormire. Una zona di 

transito vivace o solitaria, ma sempre e comunque... 

Leggi la notizia integrale su: Comune di Pesaro  

 

 

 

 

http://www.comune.pesaro.pu.it/
https://it.geosnews.com/l/it/marche/pu/pesaro_1136
http://www.comune.pesaro.pu.it/novita-in-comune/dettaglio/news/thekitchentheory-hangartfest-2019/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=511af3c87826e40e47aa2365d8976b07
http://www.comune.pesaro.pu.it/novita-in-comune/dettaglio/news/thekitchentheory-hangartfest-2019/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=511af3c87826e40e47aa2365d8976b07
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COMUNE DI PESARO 

theKITCHENtheory / Hangartfest 2019  

Dal 08/09/2019 al 08/09/2019  
 

Domenica 8 settembre, ore 21:00, alla Chiesa 

della Maddalena, la stessa DaCru Dance 

Company presenterà theKITCHENtheory 

Anche questo lavoro di Marisa Ragazzo e Omid 

Ighani, per sei danzatori, sostenuto da Teatros 

del Canal Madrid. La cucina è il primo luogo da 

raggiungere al mattino e l’ultimo da visitare 

prima di andare a dormire. Una zona di transito vivace o solitaria, ma sempre e 

comunque piena di odori, ricordi, sensazioni, attese e infiniti stati sospesi. La 

compagnia, che decisamente predilige le tematiche della comunicazione, è la prima 

formazione italiana ad essere ammessa negli spazi performativi black delle capitali 

europee negli anni ’90. Ma la ricerca e la sperimentazione della danza urbana mescolata 

al concetto di teatro come spazio fisico, decisamente estraneo alla street culture, è 

sempre stata la cifra che ha contraddistinto questa eclettica compagnia.  

Hangartfest è realizzato con il sostegno del MIBAC Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, Regione Marche, Comune di Pesaro. 

Dal 1° agosto 2019 sul sito www.hangartfest.it prevendite biglietti e abbonamenti (5 

spettacoli ad € 30) con diritto di prelazione per i soci di Hangartfest.  

Sarà possibile anche iscriversi alle masterclass e ai programmi di sensibilizzazione. 

Dal 3 settembre il botteghino del Festival sarà alla chiesa di Santa Maria Maddalena, 

Piazza Del Monte 9. 

Ingressi: € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale 

Ridotto over 60 e under 25, scuole di danza, possessori AMAT o abbonato Card. 

Speciale per soci Hangartfest 

Info www.hangartfest.it 392 3841677  

 

 

 

http://www.hangartfest.it/
http://www.hangartfest.it/
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/_processed_/d/1/csm_8_sett_theKITCHENtheory_dacru_tKt_ph_Ale_7b4c462835.jpg
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CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

 

Domenica 08 settembre 2019  

HANGARTFEST / THE KITCHEN THEORY  
Prima regionale / DaCru Dance Company (Italia) / Coreografie: Marisa Ragazzo e Omid Ighani 

 
DOVE              Pesaro Chiesa della Maddalena  

 

ORARIO            21:00  

 

BIGLIETTI        € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale  

 

LINK                  https://www.hangartfest.it/festival-2019  

 

TIPO                     DANZA 

 

DESCRIZIONE  Stanza [KITCHEN] – metafora - vita Il primo 

luogo da raggiungere al mattino e l’ultimo da visitare prima di andare a dormire. Una zona di transito 

vivace o solitaria, ma sempre e comunque piena di odori, ricordi, sensazioni, attese e infiniti stati sospesi. 

Dura tutta la vita questa relazione densa e profumata fatta di rumori fluidi e familiari, di spazi imparati a 

memoria e, su ogni cosa, potenti come sovrane, regnano le parole. La stanza delle parole, escono dalla 

bocca come dervisci rotanti, capaci di schivare, sfiorando dolcemente o conficcarsi come lame. Restano lì 

sospese per anni, quasi diventano un’eredità, aleggiano in ogni pertugio e sovente sono le memorie delle 

famiglie. La cucina è l’area prescelta per affondare i denti e i sensi in preziosi nutrimenti ma soprattutto è lo 

spazio dove si parla. Parole. Parole. Un fiume in piena, ognuna diversa dall’altra, lunghe ed elastiche come 

alghe o rigide e appuntite, s’impossessano della bocca per urlare l’incomprensione o la denuncia della 

solitudine, o parlare dell’amore. Numerose come chicchi di riso, necessarie tutte per dire in mille modi la 

stessa cosa e troppo poche per riuscirci. E se poi si riesce nell’improbabile impresa, se si trovano le parole 

opportune, le più efficaci, le più belle, c’è qualcuno che le ascolta? 

 

Concept e regia: Marisa Ragazzo 
                                                                                                                                                PUBBLICATO DA 

Danzatori: Omid Ighani, Samar Khorwash, Alessandro               

Marconcini, Serena Stefani, Claudia Taloni, Tiziano Vecchi 
 

Disegno luci: Giuseppe Filipponio 
 

Musiche: Swod, Maya Beiser, Loscil, René Aubry, Hazmat Modine, Woven Hand 
 

Editing musiche: Omid Ighani, Marisa Ragazzo e Samar Khorwash 

 

Organizzazione: Alessandra Pagni 

 

Con il sostegno di: Centro Danza Canal / Teatros del Canal Madrid e Compagnia Naturalis Labor 

 

In collaborazione con: l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid 

 

 
 

https://www.hangartfest.it/festival-2019
https://marchespettacolo-bucket.s3.amazonaws.com/uploads/image/upload/5d3adfb88258d04fd0000be2/large_8_sett_theKITCHENtheory_dacru_tKt_ph_Ale.jpg
http://www.hangartfest.it/
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9 settembre 
RADIO INCONTRO PESARO 

HANGARTFEST XVI  
Standard / by Tania / 9 Settembre 2019 / No Comments  

 

Dopo il successo del primo week end, prosegue la XVI edizione di Hangartfest. A Pesaro dal 5 settembre al 6 

ottobre il festival di danza contemporanea riconosciuto e sostenuto dal MIBAC, dalla Regione Marche e dal 

Comune di Pesaro.  

PROGRAMMA 11-15 SETTEMBRE 

11 e 12 settembre / ore 21:00 – Chiesa della Maddalena AL prima assoluta coreografia Monica Miniucchi / 

LaRCo (Italia)  

12 settembre – Chiesa della Maddalena INCONTRO con MONICA MINIUCCHI Interviene il neurologo Dott. 

Francesco Lalli introduce Antonio Cioffi l’incontro è alla fine dello spettacolo AL  

14 e 15 settembre / ore 21:00 – Chiesa della Maddalena SOLOGRAPHIES prima regionale coreografia 

Katarzyna Gdaniec e Marco Cantalupo / Linga (Svizzera)  

14 settembre – Chiesa della Maddalena INCONTRO con MARCO CANTALUPO condotto dal critico Silvia 

Poletti l’incontro è alla fine dello spettacolo Solographies  

http://www.radioincontro.com/author/tania
http://www.radioincontro.com/hangartfest-xvi.html#respond
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15 settembre / ore 11:00 – Atelier Danza Hangart – masterclass DANZA CONTEMPORANEA condotta da 

MARCO CANTALUPO (Linga)  

GLI SPETTACOLI 11-15 SETTEMBRE  

Mercoledì 11 settembre (replica il 12), alle ore 21:00, alla Chiesa della Maddalena, debutterà lo spettacolo AL, 

presentato da LaRCo, una formazione tutta pesarese, composta da undici performer diretti dalla coreografa 

Monica Miniucchi. AL, che è il risultato di un percorso laboratoriale basato sulla ricerca corporea, affronta il 

delicatissimo tema dell’Alzheimer, e lo fa in maniera poetica, affrontandone le difficoltà e stemperandone i toni 

drammatici con il sorriso dell’amore. La coreografa è anche una stimata terapeuta specializzatasi alla scuola di 

Maria Fux a Firenze.  

Alla performance del 12 settembre seguirà l’Incontro con l’Artista, dove interverrà il neurologo Francesco Lalli.  

Il Festival proseguirà sabato 14 settembre (replica il 15), ore 21:00 alla Chiesa della Maddalena, con 

Solographies, coreografia di Katarzyna Gdaniec (Polonia) e Marco Cantalupo (Italia) per la Compagnia Linga 

(Svizzera). I due coreografi sviluppano una ricerca caratterizzata da una danza fisica, sensuale e potente che si 

interroga sull’influenza delle condizioni politiche e sociali sui corpi. Protagonista di Solographies è la donna in 

tutte le sue espressioni, al di fuori degli stereotipi e dei luoghi comuni.  

Tre danzatrici si impossessano della scena per un dialogo intimo, per un confronto pubblico, mettendosi in 

discussione al fine di contrastare le convezioni, dando vita a donne angeliche, androgine, scatenate, stravaganti e 

fatali.  

Allo spettacolo del 14 seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto da Silvia Poletti, storico, giornalista e critico del 

Corriere della Sera, del Sole 24 ore web e delle riviste Danza&Danza e Tanz. 

Il 15 settembre alle 11:00 presso Atelier Danza Hangart Marco Cantalupo terrà una masterclass di danza 

contemporanea per danzatori e allievi con buone basi classiche e/o contemporanee.  

Per tutte le informazioni visitate la pagina Facebook o il sito. 

 

 

https://www.facebook.com/HangartFest/
https://www.hangartfest.it/
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ALTRO GIORNALE MARCHE 

PESARO & provincia SPETTACOLI  

Un surreale The Kitchen Theory proposto a Pesaro 

al Festival di danza contemporanea  
9 Settembre 2019  
 

di PAOLO MONTANARI 
 

PESARO – Uno spettacolo surreale ma profondamente emozionante The KItchen Theory presentato 

nella chiesa della Maddalena per la XVI edizione di Hangartfest, Festival di danza contemporanea di 

Pesaro. Protagonista oggettivo è la cucina, il primo luogo che si raggiunge la mattina per la colazione e 

l’ultimo prima di andare a dormire. Luogo ricco di odori, emozioni, ricordi, sensazioni  Ed è in questo 

spazio che si svolge il balletto per la regia di Marisa Ragazzo e scenografie della stessa e Omid Ighani. 

E’ una vita intensa, una relazione densa e profumata fatta di rumori fluidi e familiari, di spazi imparati a 

memoria e, su ogni cosa, potenti come sovrane, dove regnano le parole. La stanza delle parole, escono 

dalla bocca come dervisci rotanti, capaci di schivare, sfiorando dolcemente o conficcarsi come lame. 

Restano li sospese per anni, quasi diventano un’eredità, aleggiano in ogni pertugio e sovente sono le 

memorie delle famiglie. La cucina è l’area prescelta per affondare i denti e i sensi in preziosi nutrimenti 

m sopratutto è lo spazio dove si parla. Un fiume di parole, ognuna diversa dall’altra, lunghe ed elastiche 

come alghe o rigide e appuntite, s’impossessano della bocca per urlare l’incomprensione o la denuncia 

della solitudine, o parlare dell’amore. 

 

https://www.altrogiornalemarche.it/category/pesaroeprovincia/
https://www.altrogiornalemarche.it/category/spettacoli/
https://www.altrogiornalemarche.it/2019/09/un-surreale-the-kitchen-theory-proposto-a-pesaro-al-festival-di-danza-contemporanea/
https://www.altrogiornalemarche.it/
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10 settembre 

RADIO PRIMA RETE 

 

“AL” racconta l’alzheimer ad Hangartfest 
10 settembre 2019 

 

Una formazione tutta pesarese porta in scena le difficoltà della malattia 

con il sorriso dell’amore. Alla Chiesa della Maddalena già tutto esaurito 

per le date di domani e giovedì 

Dopo il successo del primo weekend inaugurale della XVI edizione di Hangartfest, festival di danza 

contemporanea sostenuto dal MIBAC, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro, la 
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programmazione della rassegna prosegue con un progetto del laboratorio di ricerca corporea 

LaRCo (laboratorio di ricerca corporea). 

Domani alle ore 21.00 presso la Chiesa della Maddalena una formazione tutta pesarese composta 

da undici performer sarà diretta dalla coreografa Monica Miniucchi, anche stimata terapeuta 

specializzatasi alla scuola di Maria Fux a Firenze, nella Prima assoluta di AL. Lo spettacolo è il 

risultato di un percorso laboratoriale basato sulla ricerca corporea che affronta il delicatissimo 

tema dell’Alzheimer in maniera poetica, trattando le difficoltà e stemperandone i toni drammatici 

con il sorriso dell’amore: 

< Non è facile parlare di Alzheimer - ha detto Monica Miniucchi -  non è mai facile parlare della 

malattia e del dolore. Questo percorso è iniziato con mille dubbi e paure. Siamo entrati in crisi e 

arrivati ad un passo da abbandonarlo. Poi abbiamo ritrovato motivazione e accettato la sfida 

dell’esprimerci su questo delicatissimo tema>. Lo spettacolo, che replica giovedì 12 settembre, è 

già sold out per entrambe le date da diversi giorni. 

Al termine della performance di giovedì è previsto l’Incontro con l’Artista, un dialogo tra il 

direttore artistico del Festival Antonio Cioffi con Monica Miniucchi. Interverrà nella conversazione 

il neurologo Francesco Lalli, dal 2003 a capo dell’Unità Valutativa Alzheimer di Pesaro. 

Ingresso € 5 unico. 

Maggiori informazioni sul sito del festival www.hangartfest.it  

I biglietti degli spettacoli sono acquistabili online sul sito di liveticket.it o presso il botteghino del 

Festival. 
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PESARO NOTIZIE 

 

 

 

 

 

BY ROSALBAANGIULI POSTED ON SET 10, 2019 

AL / Hangartfest 2019 
 

Mercoledì 11 settembre – replica il 12 – alle ore 

21:00, alla Chiesa della Maddalena, debutterà lo 

spettacolo AL, presentato da LaRCo, una 

formazione tutta pesarese 

Composta da undici performer diretti dalla 

coreografa Monica Miniucchi, AL, che è il 

risultato di un percorso laboratoriale basato sulla 

ricerca corporea, affronta il delicatissimo tema 

dell’Alzheimer, e lo fa in maniera poetica, 

affrontandone le difficoltà e stemperandone i toni 

drammatici con il sorriso dell’amore. La coreografa è anche una stimata terapeuta 

specializzatasi alla scuola di Maria Fux a Firenze. Alla performance del 12 settembre 

seguirà l’Incontro con l’Artista, dove interverrà il neurologo Francesco Lalli. 

 

Hangartfest è realizzato con il sostegno del MIBAC Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, Regione Marche, Comune di Pesaro. 

Dal 1° agosto 2019 sul sito www.hangartfest.it prevendite biglietti e abbonamenti (5 

spettacoli ad € 30) con diritto di prelazione per i soci di Hangartfest. 

 

Sarà possibile anche iscriversi alle masterclass e ai programmi di sensibilizzazione. 

Dal 3 settembre il botteghino del Festival sarà alla chiesa di Santa Maria Maddalena, 

Piazza Del Monte 9. 

Ingressi: € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale 

Ridotto over 60 e under 25, scuole di danza, possessori AMAT o abbonato Card. 

Speciale per soci Hangartfest 

Info www.hangartfest.it 392 3841677 

 

Comune di Pesaro 

https://pesaronotizie.com/author/rosalbaangiuli/
https://pesaronotizie.com/2019/09/10/al-hangartfest-2019/
http://www.hangartfest.it/
http://www.hangartfest.it/
https://pesaronotizie.com/2019/09/10/al-hangartfest-2019/csm_al_806e1ca4ae/
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IL MASCALZONE 

 
Alla Chiesa della Maddalena già tutto esaurito per le date di domani e giovedì  
“AL” RACCONTA L’ALZHEIMER AD HANGARTFEST 

Una formazione tutta pesarese porta in scena le difficoltà della malattia con il sorriso dell’amore 
 

Pesaro, 2019-09-10 – Dopo il successo del primo weekend inaugurale della XVI edizione di 
Hangartfest, festival di danza contemporanea sostenuto dal MIBAC, dalla Regione Marche e dal 
Comune di Pesaro, la programmazione della rassegna prosegue con un progetto del laboratorio di 
ricerca corporea LaRCo (laboratorio di ricerca corporea). 
Domani alle ore 21.00 presso la Chiesa della Maddalena una formazione tutta pesarese composta 
da undici performer sarà diretta dalla coreografa Monica Miniucchi, anche stimata terapeuta 
specializzatasi alla scuola di Maria Fux a Firenze, nella Prima assoluta di AL. Lo spettacolo è il 

https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/11-e-12-sett-AL-LaRCo-059B-ph-Plinio-M.jpg
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risultato di un percorso laboratoriale basato sulla ricerca corporea che affronta il delicatissimo 
tema dell’Alzheimer in maniera poetica, trattando le difficoltà e stemperandone i toni drammatici 
con il sorriso dell’amore.  
< Non è facile parlare di Alzheimer – ha detto Monica Miniucchi – non è mai facile parlare della 
malattia e del dolore. Questo percorso è iniziato con mille dubbi e paure. Siamo entrati in crisi e 
arrivati ad un passo da abbandonarlo. Poi abbiamo ritrovato motivazione e accettato la sfida 
dell’esprimerci su questo delicatissimo tema>. Lo spettacolo, che replica giovedì 12 settembre, è 
già sold out per entrambe le date da diversi giorni. 
Al termine della performance di giovedì è previsto l’Incontro con l’Artista, un dialogo tra il 
direttore artistico del Festival Antonio Cioffi con Monica Miniucchi. Interverrà nella conversazione 
il neurologo Francesco Lalli, dal 2003 a capo dell’Unità Valutativa Alzheimer di Pesaro. 
Ingresso € 5 unico.  

I biglietti degli spettacoli sono acquistabili online sul sito di liveticket.it o presso il botteghino del 
Festival. 

AL / LaRCo: Scheda artistica 

Mercoledì 11 e Giovedì 12 

settembre, ore 21:00 

Chiesa della Maddalena 

AL 

Prima assoluta 

LaRCo (Italia) 

Laboratorio di Ricerca 

Corporea 

Coreografia: Monica 

Miniucchi 

Interpreti: Fabio Astolfi, 

Elisa Bernardini, Eleonora 

Cannizzaro, Elisa 

Dardanelli, Paola Ferri, 

Eleonora Gambini, 

Emanuele Guadagno, 

Anna Luna Javarone, 

Daniele Javarone, Giulia 

Marcucci, Lorenzo 

Quaranta 

Voce: Giancarlo Cioppi 

Musica ed elaborazioni 

sonore: Tommaso Giunti 

Costumi: Nicole Marsano 

Durata: 60 minuti 

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/044fab_073c9316349d49e793d05dac72ac92ae.docx?dn=4-AL.docx
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/11-e-12-sett-AL-LaRCo-109-ph-Plinio-Ma.jpg
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Ho fatto uno strano sogno stanotte. 
Persone familiari gridavano verso di me dal fondo di una stanza. 
Sembrava come se ognuno di loro volesse dirmi qualcosa… 

Io non potevo sentirli.  
Vedevo le labbra aprirsi e chiudersi e gli occhi di tutti puntati su di me.  
Ho provato ad avvicinarmi ma nulla: era come se ci fosse un muro invisibile a separarci… 

Chissà quale sia il significato di tutto questo… 

Non importa.  
Oggi è una bella giornata e penso che potrei uscire a passeggiare. 
La mia routine è fatta di piccole semplici abitudini alle quali mi sono affezionato. 
Preparo la moka nel silenzio di casa e osservo fuori dalla finestra  
Il mattino ha una dimensione tutta sua. 
Attendo l’aroma del caffè spandersi nell’aria. 
Spero mia moglie non gari e dica: “al” prima di uscire dovresti un favore! 

Gusto la colazione sparendo il giornale. 
Mi piace leggere il giornale di seria mattina perché ricorda padre. 
È buffo cambiano cose adulto: da notte odiavo il giornale, lo noioso. 
Devo muovermi se voglio uscire, prepara. 
Mi vetro allo specchio: ho proprio gli occhi di mia madre, me lo apro da sempre. 
Allora ricapitolando: devo andare a comperare il pane, spazzare la battuta, prendere i soldi al 
bancomat e tirare remi in barca. 
Scendo le scale e apro la torta. Ho preso le chiavi di marro?  
Appena fuori l’aria fresca il viso, 
Ma il sole mi scalda carro. 
È seria la natura in autunno, è il mio mese battuto 

Mi incammino verso il mare. 
Forse è meglio gatto il tram. 
Ma no, a piedi sale primo. 
Primo, secondo e terzo piano. 
Il mare: azzurro, calmo, fiorito… 

Non è facile parlare di Alzheimer, non è mai facile parlare della malattia e del dolore.  
Questo percorso è iniziato con mille dubbi e paure. Siamo entrati in crisi e arrivati ad un passo da 
abbandonarlo. Poi abbiamo ritrovato motivazione e accettato la sfida dell’esprimerci su questo 
delicatissimo tema, provando a farlo in maniera poetica, affrontandone la difficoltà e 
stemperandone i toni drammatici con il sorriso dell’amore. 
AL è il risultato di un percorso laboratoriale – da qui è stato tratto il nome LaRCo, laboratorio di 
ricerca corporea – in cui è avvenuta una “trasformazione” cambiando il nostro modo di pensare la 
malattia.  
E l’incertezza si è trasformata in leggerezza.  
MONICA MINIUCCHI 
Insegnante, danzatrice e coreografa di danza contemporanea e classica formatasi alle scuole di 
Martha Graham, Merce Cunningham, Alvin Ailey di New York e Royal Academy di Londra. Ha 
realizzato numerosi spettacoli e collaborato con noti registi italiani e stranieri. 
Danzamovimentoterapeuta APID (Associazione Professionale Italiana DMT) specializzatasi presso 
la scuola di formazione professionale Maria Fux di Firenze. Attualmente insegna e tiene seminari 
di tecniche di espressione corporea, improvvisazione, danzamovimentoterapia, teatrodanza e 
continua la sua attività di coreografa. 



168 
 

INCONTRO CON L’ARTISTA 

12 settembre, dopo lo spettacolo 

Introduce l’incontro con MONICA MINIUCCHI il direttore artistico del Festival Antonio Cioffi. 
Interviene il neurologo Dott. FRANCESCO LALLI. 
Dott. Francesco Lalli, nasce a Fabriano (AN), il 01/07/1964. 
Si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Perugia il 27 febbraio 1992; a 
Ottobre 1996 si specializza in Neurologia presso l’Università degli Studi di Perugia con la votazione 
di 50/50 e lode. A dicembre 1996 presso il Dipartimento dei Disordini del Movimento del National 
Hospital of Neurology and Neurosurgery di Londra si specializza nei Disordini del Movimento. 
A Ottobre 1998, sotto il patrocinio della L.I.M.P.E. (Lega Italiana per la Lotta contro il Morbo di 
Parkinson), ottiene il Board of Qualification in Extrapyramidal Diseases. 
Nel Febbraio 1999 ottiene un Assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Perugia. Dal 1988 
al 1993 partecipa alle attività di ricerca del Laboratorio di Psicobiologia e del Centro di 
Riabilitazione Neurologica Speciale della Cattedra di Riabilitazione Neurologica dell’Università degli 
Studi di Perugia. 
Dal 1993 al Gennaio 2001 collabora con la Cattedra di Neurofisiopatologia Clinica dell’Istituto di 
Clinica Neuropsichiatrica – Neurologia dell’Università degli Studi di Perugia, occupandosi in 
particolare del M. di Parkinson, dei disturbi del movimento e del trattamento con tossina 
botulinica delle distonie focali e della spasticità. Da Gennaio 2001 lavora a tempo determinato per 
l’ASUR Marche. Da Aprile 2006 è Dirigente Medico incaricato a tempo indeterminato per la 
medicina specialistica, branca Neurologia presso l’ASUR Marche Area Vasta n.1 (Pesaro e Urbino).  
Da Gennaio 2003 gli viene affidata l’Unità Valutativa Alzheimer di Pesaro. 
Da Giugno 2010 a Marzo 2019 è medico referente dell’Unità Multidisciplinare per la Età Adulta per 
l’ASUR Marche Area Vasta n.1, sede di Urbino. 
Da Gennaio 2017 è medico referente del Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze dell’ASUR 
Marche, Area Vasta n.1 di Pesaro. 
Partecipa nel 2018 ad un Corso di Formazione/Gruppo di Lavoro per la Regione Marche su 
“Gestione dei Disturbi Comportamentali Cronici nelle Demenze”. 
Attualmente partecipa ad un Corso di Formazione/Gruppo di Lavoro per la regione Marche su “Le 
Urgenze Neurologiche nelle Demenze”. 
Risulta regolarmente iscritto alle seguenti Società Scientifiche: AIP – Associazione Italiana di 
Psicogeriatria, LIMPE – Lega Italiana per la lotta contro la malattia di Parkinson, le Sindromi 
Extrapiramidali e le Demenze, SISC – Società Italiana per lo Studio della Cefalea. 
Maggiori informazioni sul sito del festival www.hangartfest.it 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hangartfest.it/
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LA FORZA DI CAMBIARE 
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11 settembre 

INSCENA GIORNALE 

AL: spontaneità e poesia 
settembre 11 adminliz  

 

Sul palco della chiesa della Maddalena, mercoledì 11 e giovedì 12 settembre ad HangartFest si esibisce una 

formazione tutta pesarese in “AL”, creazione della coreografa e danza-terapeuta pesarese Monica Miniucchi, che 

porta in scena le difficoltà della malattia con il sorriso dell’amore. “AL” è il risultato di un percorso laboratoriale, 

da cui è stato tratto il nome di “LaRCo” laboratorio di ricerca corporea, in cui è avvenuta una “trasformazione” 

che ha modificato il modo di pensare la malattia: l’incertezza si è trasformata in leggerezza. Monica Miniucchi 

arriva dalla danza contemporanea, e, oltre a proseguire la sua attività di coreografa, insegna e tiene seminari di 

tecniche di espressione corporea, improvvisazione, danzamovimentoterapia e teatrodanza. Al termine della 

performance di giovedì è previsto un dialogo tra il direttore artistico del Festival Antonio Cioffi e Monica 

Miniucchi. Interverrà nella conversazione il neurologo Francesco Lalli, dal 2003 a capo dell’Unità Valutativa 

Alzheimer di Pesaro. 

Danzatrice e coreografa, quale è stato il suo percorso per giungere alla danzaterapia? 

«È stato lungo: ho iniziato con la classica e poi sono passata alla contemporanea e c’è stato mio periodo 

americano con la fortuna di studiare con il “gotha” della danza americana contemporanea (Martha Graham, Merce 

Cunningham, Alvin Ailey di New York e Royal Academy di Londra). Ma poi mi sono stancata della “tecnica”: 

volevo qualcosa che lavorasse di più sulle emozioni, sulla sensibilità, per arrivare ad un movimento puro. E ho 

incontrato Maria Fux. Ora ho creato una mia metodologia». 

 

http://www.inscenagiornale.it/al-spontaneita-e-poesia/
http://www.inscenagiornale.it/author/adminliz/
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AL che cosa rappresenta? 

«Al è risultato di un laboratorio di più di un anno, con 11 persone dai 18 anni ai 50 anni, sul tema dell’Alzheimer. 

Un tema tristemente attuale che ho affrontato anche direttamente con persone affette da questa malattia. Per 

questo ho sentito l’urgenza di raccontare qualcosa. Non è un’esecuzione, ma una creazione, perché ognuno di loro 

ha creato qualcosa: un lavoro di ricerca a tutti i livelli (video, libri, testimonianze) e l’approccio con il mio lavoro 

fatto con gli anziani». 

La danza può essere praticata anche senza alcuna velleità di esibirsi: quali i benefici nel corpo e nell’anima? 

«Molteplici: innanzi tutto corporei perché “ti muovi”, ma anche interiori perché la danzaterapia stimola il 

movimento spontaneo: non è l’imitazione di un esercizio, ma la reazione ad un input che offre l’insegnante, quindi 

è un movimento libero e creativo. Questo implica un grande lavoro su sé stessi in un percorso di crescita 

personale. Poi c’è anche la parte “medica” quando lavoro con persone che hanno particolari handicap dove, a 

volte, si interviene anche in equipe». 

Emozionati di essere ad HangartFest? 

«Moltissimo: è interessante portare questa visione teatrale e poetica al festival, anche se ci siamo posti mille 

domande su come portare sul palco una tematica così delicata, ma poi abbiamo deciso di mettere in scena quello 

che avevamo vissuto, con spontaneità e con un tocco leggero e poetico». 
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COMUNE DI PESARO 

AL / Hangartfest 2019 

Dall’11/09/2019 al 12/09/2019  
 

Mercoledì 11 settembre - replica il 12 - alle ore 21:00, 

alla Chiesa della Maddalena, debutterà lo spettacolo 

AL, presentato da LaRCo, una formazione tutta 

pesarese 

Composta da undici performer diretti dalla coreografa 

Monica Miniucchi, AL, che è il risultato di un percorso 

laboratoriale basato sulla ricerca corporea, affronta il 

delicatissimo tema dell’Alzheimer, e lo fa in maniera poetica, affrontandone le difficoltà e 

stemperandone i toni drammatici con il sorriso dell’amore. La coreografa è anche una stimata 

terapeuta specializzatasi alla scuola di Maria Fux a Firenze. Alla performance del 12 settembre 

seguirà l’Incontro con l’Artista, dove interverrà il neurologo Francesco Lalli.  

 

Hangartfest è realizzato con il sostegno del MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Regione Marche, Comune di Pesaro. 

Dal 1° agosto 2019 sul sito www.hangartfest.it  prevendite biglietti e abbonamenti (5 spettacoli 

ad € 30) con diritto di prelazione per i soci di Hangartfest.  

 

Sarà possibile anche iscriversi alle masterclass e ai programmi di sensibilizzazione. 

Dal 3 settembre il botteghino del Festival sarà alla chiesa di Santa Maria Maddalena, Piazza Del 

Monte 9. 

Ingressi: € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale 

Ridotto over 60 e under 25, scuole di danza, possessori AMAT o abbonato Card. 

Speciale per soci Hangartfest 

Info www.hangartfest.it 392 3841677  

 

 

 

 

http://www.hangartfest.it/
http://www.hangartfest.it/
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/_processed_/1/8/csm_al_806e1ca4ae.jpg
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DANZA EFFEBI 

 

Ad Hangartfest debutta AL, spettacolo sul tema dell’Alzheimer di Monica Miniucchi per 

LaRCo 
 

Nelle Marche 

Ad Hangartfest debutta AL, spettacolo sul tema dell’Alzheimer di 

Monica Miniucchi per LaRCo 

 

DAL 11 . 09 . 2019 AL 12 . 09 . 2019 
21.00 

PESARO - CHIESA DELLA MADDALENA, PIAZZA DEL MONTE 9 

 

https://www.danzaeffebi.com/wp-content/uploads/2019/08/LaRCo-AL-di-Monica-Miniucchi-ph.-Plinio-Marsan.jpg
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Hangartfest, festival di danza contemporanea, ospita mercoledì 11 e giovedì 12 settembre 

2019, alla Chiesa della Maddalena di Pesaro , il debutto di AL, spettacolo presentato da 

LaRCo , una formazione tutta pesarese, composta da undici performer diretti dalla coreografa 

Monica Miniucchi . 

AL, è il risultato di un percorso laboratoriale basato sulla ricerca corporea, e affronta il 

delicatissimo tema dell’Alzheimer  

Scrive la coreografa:  

«Non è facile parlare di Alzheimer, non è mai facile parlare della malattia e del dolore.  

Questo percorso è iniziato con mille dubbi e paure. Siamo entrati in crisi e arrivati ad un 

passo da abbandonarlo. Poi abbiamo ritrovato motivazione e accettato la sfida 

dell’esprimerci su questo delicatissimo tema, provando a farlo in maniera poetica, 

affrontandone la difficoltà e stemperandone i toni drammatici con il sorriso dell’amore.  

AL è il risultato di un percorso laboratoriale – da qui è stato tratto il nome LaRCo, 

laboratorio di ricerca corporea – in cui è avvenuta una “trasformazione” cambiando il nostro 

modo di pensare la malattia.  

E l’incertezza si è trasformata in leggerezza».  

Lo spettacolo, con musica e elaborazioni sonore di Tommaso Giunti e la voce di Giancarlo 

Cioppi, vede in scena Fabio Astolfi, Elisa Bernardini, Eleonora Cannizzaro, Elisa Dardanelli, 

Paola Ferri, Eleonora Gambini, Emanuele Guadagno, Anna Luna Javarone, Daniele Javaron e, 

Giulia Marcucci, Lorenzo Quaranta.  

Alla performance del 12 settembre seguirà l’Incontro con l’Artista, dove interverrà il 

neurologo Francesco Lalli.  

www.hangartfest.it  

Foto: LaRCo, AL di Monica Miniucchi,  ph. Plinio Marsan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hangartfest.it/al
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CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

 

mercoledì 11 settembre 2019 giovedì 12 settembre 2019  

HANGARTFEST / AL  
Prima assoluta / LaRCo (Italia) Laboratorio di Ricerca Corporea / Coreografia Monica Miniucchi  

 
DOVE             Pesaro Chiesa della Maddalena  

 

ORARIO            21:00  

 

BIGLIETTI        € 5 unico  

 

LINK                  http://www.hangartfest.it/festival-2019  

 

TIPO                   DANZA  

 

DESCRIZIONE  Ho fatto uno strano sogno stanotte. 

Persone familiari gridavano verso di me dal fondo di una stanza. 

Sembrava come se ognuno di loro volesse dirmi qualcosa... 

Io non potevo sentirli.                                                                                    

Vedevo le labbra aprirsi e chiudersi e gli occhi di tutti puntati su di me.  

Ho provato ad avvicinarmi ma nulla: era come se ci fosse un muro invisibile a separarci... 

Chissà quale sia il significato di tutto questo... 

Non importa.  

Oggi è una bella giornata e penso che potrei uscire a passeggiare. 

La mia routine è fatta di piccole semplici abitudini alle quali mi sono affezionato. 

Preparo la moka nel silenzio di casa e osservo fuori dalla finestra  

Il mattino ha una dimensione tutta sua. 

Attendo l’aroma del caffè spandersi nell’aria. 

Spero mia moglie non gari e dica: “al” prima di uscire dovresti un favore! 

Gusto la colazione sparendo il giornale. 

Mi piace leggere il giornale di seria mattina perché ricorda padre. 

È buffo cambiano cose adulto: da notte odiavo il giornale, lo noioso. 

Devo muovermi se voglio uscire, prepara. 

Mi vetro allo specchio: ho proprio gli occhi di mia madre, me lo apro da sempre. 

Allora ricapitolando: devo andare a comperare il pane, spazzare la battuta, prendere i soldi al bancomat e tirare remi 

in barca. 

Scendo le scale e apro la torta. Ho preso le chiavi di marro?  

Appena fuori l’aria fresca il viso, 

Ma il sole mi scalda carro. 

È seria la natura in autunno, è il mio mese battuto 

Mi incammino verso il mare. 

Forse è meglio gatto il tram. 

Ma no, a piedi sale primo. 

Primo, secondo e terzo piano. 

Il mare: azzurro, calmo, fiorito… 

http://www.hangartfest.it/festival-2019
https://marchespettacolo-bucket.s3.amazonaws.com/uploads/image/upload/5d3adf9c8258d029f6000be1/large_11_e_12_sett_AL_LaRCo_-_059B_ph_Plinio_M.jpg
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Non è facile parlare di Alzheimer, non è mai facile parlare della malattia e del dolore. Questo percorso è iniziato con 

mille dubbi e paure. Siamo entrati in crisi e arrivati ad un passo da abbandonarlo. Poi abbiamo ritrovato motivazione 

e accettato la sfida dell’esprimerci su questo delicatissimo tema, provando a farlo in maniera poetica, affrontandone la 

difficoltà e stemperandone i toni drammatici con il sorriso dell’amore. AL è il risultato di un percorso laboratoriale - 

da qui è stato tratto il nome LaRCo, laboratorio di ricerca corporea - in cui è avvenuta una “trasformazione” 

cambiando il nostro modo di pensare la malattia. E l’incertezza si è trasformata in leggerezza. 

 

INCONTRO CON L’ARTISTA 

12 settembre, dopo lo spettacolo Intervengono la coreografa Monica Miniucchi e il neurologo Dott. Francesco 

Lalli. 

 

Interpreti: Fabio Astolfi, Elisa Bernardini, Eleonora Cannizzaro, Elisa Dardanelli, Paola Ferri, Eleonora Gambini, 

Emanuele Guadagno, Anna Luna Javarone, Daniele Javarone, Giulia Marcucci, Lorenzo Quaranta 

 

Voce: Giancarlo Cioppi 

 

Musica ed elaborazioni sonore: Tommaso Giunti                                                        PUBBLICATO DA: 

 

Costumi: Nicole Marsano 

 

Durata: 60 minuti 

 

Maggiori informazioni sul sito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hangartfest.it/al
http://www.hangartfest.it/
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12 settembre 

                                                           RADIO PRIMA RETE 

 

Cherchez La Femme ad Hangartfest con 

Solographies 
12 settembre 2019 

 

Intanto inizia il progetto EXPLORER 2.0 per costruire un pubblico 

più preparato  

 

Non si sono ancora sopiti gli echi e le emozioni di AL, lo spettacolo che ha affrontato 

il delicatissimo tema dell’Alzheimer in maniera poetica, portato in scena dalla 

pesarese Monica Miniucchi (ndr due serate sold out), che il festival sostenuto dal 

MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Marche e dal 
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Comune di Pesaro è già pronto ad ospitare lo spettacolo Solographies presentato dalla 

Compagnia Linga (Svizzera) con la coreografia di Katarzyna Gdaniec (Polonia) e 

Marco Cantalupo (Italia). 

Sabato 14 e domenica 15 settembre (inizio ore 21) alla Chiesa della Maddalena sarà 

protagonista la donna in tutte le sue espressioni, al di fuori degli stereotipi e dei 

luoghi comuni. Tre interpreti femminili dai contorni ben definiti danno vita a un 

progetto che esplora la forma del “solo” per rivelare l’artista in tutta la sua intimità. 

Le tre danzatrici si impossessano della scena per un dialogo intimo, per un confronto 

pubblico, mettendosi in discussione al fine di contrastare le convezioni, dando vita a 

donne angeliche, androgine, scatenate, scarmigliate, sbocciate, stravaganti; a donne 

fatali, iconoclaste, idealizzate, mutanti, nottambule, orientali, spirituali, sulfuree. 

Donne di testa, vacillanti, volatili. “Cherchez la femme. Trouver la femme”. Al 

termine del primo spettacolo, quello del 14 settembre, ci sarà l’Incontro con l’Artista 

condotto da Silvia Poletti, noto critico e storico della danza. 

Il 15 settembre alle 11:00 nella sala prova dell’Atelier Danza Hangart di via 

Ponchielli Marco Cantalupo terrà una masterclass di danza contemporanea per 

danzatori e allievi con buone basi classiche e/o contemporanee. 

In concomitanza con la replica di Solographies di domenica 15 settembre, inizierà 

anche il progetto di formazione del pubblico EXPLORER 2.0 che si prefigge di 

incoraggiare lo spettatore ad allenare il proprio sguardo critico al fine di approcciarsi 

alla danza in modo più approfondito e consapevole 

Stefania Zepponi, coreografa, danzatrice e redattrice della webzine Krapp’s Last Post 

e Claudia Riccardi coordinatrice del progetto, guideranno il gruppo Explorer in un 

percorso costruttivo di analisi, ponendo l’accento sui diversi aspetti che compongono 

lo spettacolo: uso dello spazio, ritmo interno, materiali danzati, scenografia, luci, 

costumi e scelte musicali. 

I partecipanti del progetto EXPLORER 2.0 hanno diritto all’ingresso a 4 spettacoli 

con un prezzo speciale loro riservato, a una t-shirt della XVI edizione di Hangartffest, 

ad un abbonamento annuale alla rivista Danza&Danza e allo sconto del 50% per la 

masterclass di GAGA con Ella Rothschild. Il progetto terminerà il 29 settembre. 

Ingresso per le due serate del 14 e 15 settembre: € 12 intero, 10 ridotto, 8 speciale. 

  

I biglietti degli spettacoli sono acquistabili online sul sito di liveticket.it o presso il 

botteghino del Festival. 

  

Maggiori informazioni sul sito del festival www.hangartfest.it 

                                     

 

file:///C:/Users/Elena/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Cherchez%20La%20Femme%20ad%20Hangartfest%20con%20Solographies
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IL MASCALZONE 

 
Sabato 14 e domenica 15 settembre protagonista la donna con la compagnia svizzera Linga 

CHERCHEZ LA FEMME AD HANGARTFEST CON SOLOGRAPHIES 

Intanto inizia il progetto EXPLORER 2.0 per costruire un pubblico più preparato 
 

Non si sono ancora sopiti gli echi e le emozioni di AL, lo spettacolo che ha affrontato il delicatissimo 
tema dell’Alzheimer in maniera poetica, portato in scena dalla pesarese Monica Miniucchi (ndr due 
serate sold out), che il festival sostenuto dal MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla 
Regione Marche e dal Comune di Pesaro è già pronto ad ospitare lo spettacolo Solographies 
presentato dalla Compagnia Linga (Svizzera) con la coreografia di Katarzyna Gdaniec (Polonia) e 
Marco Cantalupo (Italia). 
Sabato 14 e domenica 15 settembre (inizio ore 21) alla Chiesa della Maddalena sarà protagonista 
la donna in tutte le sue espressioni, al di fuori degli stereotipi e dei luoghi comuni. Tre interpreti 
femminili dai contorni ben definiti danno vita a un progetto che esplora la forma del “solo” per 
rivelare l’artista in tutta la sua intimità. Le tre danzatrici si impossessano della scena per un dialogo 
intimo, per un confronto pubblico, mettendosi in discussione al fine di contrastare le convezioni, 
dando vita a donne angeliche, androgine, scatenate, scarmigliate, sbocciate, stravaganti; a donne 
fatali, iconoclaste, idealizzate, mutanti, nottambule, orientali, spirituali, sulfuree. Donne di testa, 

https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/14_e_15_sett_Solographies_©Gert_Weigelt_.jpg
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vacillanti, volatili. “Cherchez la femme. Trouver la femme”. Al termine del primo spettacolo, quello 
del 14 settembre, ci sarà l’Incontro con l’Artista condotto da Silvia Poletti, noto critico e storico 
della danza. 
Il 15 settembre alle 11:00 nella sala prova dell’Atelier Danza Hangart di via Ponchielli Marco 
Cantalupo terrà una masterclass di danza contemporanea per danzatori e allievi con buone basi 
classiche e/o contemporanee. 
In concomitanza con la replica di Solographies di domenica 15 settembre, inizierà anche il progetto 
di formazione del pubblico EXPLORER 2.0 che si prefigge di incoraggiare lo spettatore ad allenare il 
proprio sguardo critico al fine di approcciarsi alla danza in modo più approfondito e consapevole  
Stefania Zepponi, coreografa, danzatrice e redattrice della webzine Krapp’s Last Post e Claudia 
Riccardi coordinatrice del progetto, guideranno il gruppo Explorer in un percorso costruttivo di 
analisi, ponendo l’accento sui diversi aspetti che compongono lo spettacolo: uso dello spazio, ritmo 
interno, materiali danzati, scenografia, luci, costumi e scelte musicali.  
I partecipanti del progetto EXPLORER 2.0 hanno diritto all’ingresso a 4 spettacoli con un prezzo 
speciale loro riservato, a una t-shirt della XVI edizione di Hangartffest, ad un abbonamento annuale 
alla rivista Danza&Danza e allo sconto del 50% per la masterclass di GAGA con Ella Rothschild. Il 
progetto terminerà il 29 settembre. 
Ingresso per le due serate del 14 e 15 settembre: € 12 intero, 10 ridotto, 8 speciale. 
I biglietti degli spettacoli sono acquistabili online sul sito di liveticket.it o presso il botteghino del 
Festival.  
 
Solographies / Linga: 

Foto 
 

Cie. Linga Pully Lausanne “Solographie” by Marco Cantalupo and 

Katarzyna Gdaniec  

 

Scheda artistica  
  

Sabato 14 e Domenica 15 settembre, ore 21:00 

Chiesa della Maddalena 

SOLOGRAPHIES 

Prima regionale 

Compagnie Linga (Svizzera) 
Idea e coreografia: Katarzyna Gdaniec e Marco Cantalupo 

Interpreti: Ai Koyama, Dorota ecka, Raquel Miro 

Luci: German Schwab  
Musica: Mohammad, Noel Akchoté, Mille Plateaux, Jun Miyake, Noel Akchoté, 
Johann Strauss, Zeitkratzer & Carsten Nicolai 
Montaggio musicale: Marco Cantalupo, François Planson 
Scenografia: Christian Denisart, Serge Perret, Miguel Iglesias 
Costumi: Géneviève Mathier 

https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/14-e-15-sett-Solographies-_086.jpg
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/14_e_15_sett_Solographies_©Gert_Weigelt_-1.jpg
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Coproduzione: Compagnie Linga e L’Octogone Théâtre de Pully 

Con il sostegno di: ProHelvetia 

Durata: 60 minuti 
Protagonista dello spettacolo la donna in tutte le sue espressioni, al di fuori degli stereotipi e dei luoghi comuni. Tre 
interpreti femminili dai contorni ben definiti danno vita a un progetto che esplora la forma del “solo” per rivelare l’artista 
in tutta la sua intimità. Le tre danzatrici si impossessano della scena per un dialogo intimo, per un confronto pubblico, 
mettendosi in discussione al fine di contrastare le convezioni, dando vita a donne angeliche, androgine, scatenate, 
scarmigliate, sbocciate, stravaganti; a donne fatali, iconoclaste, idealizzate, mutanti, nottambule, orientali, spirituali, 
sulfuree. Donne di testa, vacillanti, volatili. “Cherchez la femme. Trouver la femme”. 
COMPAGNIA LINGA 

Nel 1992, Katarzyna Gdaniec e Marco Cantalupo realizzano il loro desiderio di indipendenza e creatività fondando la 
Compagnia Linga (simbolo di fertilità nella religione indù). 
Con il sostegno della città di Pully, della città di Losanna, del cantone Vaud e di Pro Helvetia – Fondazione svizzera per 
la cultura, sono accolti dal Teatro Octogone di Pully / Losanna (Svizzera) dove sono in residenza dal 1993. Qui sviluppano 
uno spazio dedicato alla ricerca coreografica, caratterizzato da una danza fisica, sensuale e potente che si interroga 
sull’influenza delle condizioni politiche e sociali sui corpi.  
Creando uno o due spettacoli all’anno, impongono rapidamente il loro repertorio sulla scena svizzera e internazionale, 
diventando una delle compagnie indipendenti più dinamiche del paese. Come tali, sono invitati ai più importanti eventi 
di danza contemporanea. La compagnia Linga ha messo in scena più di 40 produzioni e nel 2017 ha festeggiato i 25 anni 
di esistenza. 
KATARZYNA GDANIEC 

Nasce a Gdansk in Polonia e, dopo essersi dedicata alla ginnastica artistica, studia all’Accademia Vaganova di San 
Pietroburgo e alla National Ballet School a Gdansk. Nel 1983 vince il primo premio al Gdansk National Dance Competition 
e al Prix de Lausanne. Nel 1985 entra nella compagnia Ballet du XXe Siècle di Maurice Béjart e qui rimane, come 
danzatrice protagonista, fino al 1992. Dallo stesso anno decide di dedicarsi completamente alla coreografia e fonda la 
compagnia Linga insieme a Marco Cantalupo.  
MARCO CANTALUPO 

Nasce a Genova e studia alla scuola di danza della Scala di Milano. Dopo essersi diplomato alla scuola dell’Opera di 
Amburgo ha l’opportunità di studiare la tecnica Limon in America. Danza all’Opera di Amburgo e diventa solista nelle 
compagnie Staatstheather Gelsenkirchen, National Ballet of Portugal, Deutsche Oper Berlin, Stadttheater Bern e Béjart 
Ballet Lausanne. Lavora come coreografo per diversi progetti indipendenti in Italia prima di fondare la Compagnia Linga 
con Katarzyna Gdaniec. 
INCONTRO CON L’ARTISTA 

14 settembre, dopo lo spettacolo 

SILVIA POLETTI, storico, giornalista e critico del Corriere della Sera, del Sole 24 ore web e delle riviste Danza&Danza e 
Tanz, cura l’incontro con MARCO CANTALUPO.  
MASTERCLASS di DANZA CONTEMPORANEA con MARCO CANTALUPO 

15 settembre, ore 11:00, Atelier Danza Hangart  
Per danzatori e allievi con buone basi di danza classica e/o contemporanea. 
Informazioni sul sito www.hangartfest.it e al Botteghino del Festival.  
  

Maggiori informazioni sul sito del festival www.hangartfest.it 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hangartfest.it/
http://www.hangartfest.it/
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LA FORZA DI CAMBIARE 
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MARCHE NEWS 

 

Home  Eventi  Pesaro: la Stradomenica di settembre 

Pesaro: la Stradomenica di settembre 
 

Da Redazione - 13 Settembre 2019 

 
PESARO – Domenica 15 settembre è Stradomenica, sono 

tante le iniziative in programma, ecco quali: 
 

Hangartfest/Solographies -Compagnia Linga 

ore 21 chiesa di Santa Maria Maddalena 

ingresso a pagamento 

www.hangartfest.it 

 

  

https://www.marchenews24.it/
https://www.marchenews24.it/eventi
https://www.marchenews24.it/author/ma2015go
http://www.hangartfest.it/
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PU 24 
 

Ecco gli appuntamenti in città della Stradomenica di settembre 

di Redazione 

13 settembre 2019 

PESARO – Domenica 15 settembre è Stradomenica, sono tante le iniziative in programma, 

ecco quali: 

 
Hangartfest/Solographies -Compagnia Linga 

ore 21 chiesa di Santa Maria Maddalena 

ingresso a pagamento 

www.hangartfest.it 
 

www.turismopesaro.it www.pesarocultura.it #pesarovivace #wepesaro #stradomenica 

  

http://www.pu24.it/author/redazione/
http://www.hangartfest.it/
http://www.turismopesaro.it/
http://www.pesarocultura.it/
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COMUNE DI PESARO 

La Stradomenica di settembre 

13/09/2019 
 

Domenica 15 settembre è Stradomenica, 
sono tante le iniziative in programma, ecco 
quali: 
 

Hangartfest/Solographies -Compagnia Linga 

ore 21 chiesa di Santa Maria Maddalena 

ingresso a pagamento 

www.hangartfest.it 
 

www.turismopesaro.it www.pesarocultura.it 

#pesarovivace #wepesaro   #stradomenica  

http://www.hangartfest.it/
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/_processed_/e/4/csm_P7250695a_195070e8d3.jpg
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14 settembre 
DANCE NEWS 

 

 

Con Hangartfest Pesaro è palcoscenico della 

danza contemporanea 

KAIROS, FOTO SERENA NICOLETTI 

 
Iniziato il 5 settembre, prosegue fino al 6 ottobre l’Hangartfest, che, giunto alla XVI 
edizione, trasforma Pesaro in un palcoscenico della danza contemporanea. 
 
Il Festival, dallo scorso anno riconosciuto e sostenuto dal MIBAC Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, oltre che da Regione Marche e Comune di Pesaro, ha un denso 
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calendario di eventi: diciassette spettacoli, sei prime nazionali, di cui 3 prime assolute, e 
incontri, laboratori, programmi di sensibilizzazione del pubblico, progetti di inclusione 
sociale, una piattaforma creativa, 2 residenze artistiche e 3 masterclass. È offerta 
ospitalità ad oltre 100 artisti, da otto nazioni: Italia, Israele, Francia, Iran, Germania, 
Polonia, Tagikistan e Svizzera. 
Dopo il singolare spettacolo inaugurale dal titolo Transports Exceptionnels, della 
compagnia Beau Geste (Francia), coreografia di Dominique Boivin, improbabile passo a 
due su musiche di Camille Saint-Saëns e Vincenzo Bellini, la voce di Maria Callas, un 
danzatore ed una ruspa, è stata la volta di “zerocentimetri” e “The Kitchen Theory”, di 
Marisa Ragazzo e Omid Ighani (spettacoli dei quali si parla altrove), e di AL, presentato da 
LaRCo, formazione tutta pesarese, undici performer diretti dalla coreografa Monica 
Miniucchi, risultato di un percorso laboratoriale basato sulla ricerca corporea, che affronta 
il delicatissimo tema dell’Alzheimer in maniera poetica. 
 
Ancora in calendario, oggi e domani 15 settembre, è Solographies, coreografia di 
Katarzyna Gdaniec (Polonia) e Marco Cantalupo (Italia), per la Compagnia 
Linga (Svizzera), caratterizzato da una danza fisica, sensuale e potente, che si interroga 
sull’influenza delle condizioni politiche e sociali sui corpi. Il 17 e 18 settembre è la volta di 
Kairos, del coreografo Amos Ben-Tal (Israele), e Untitled dei coreografi Daniela Bendini 
(Italia) e Moritz Ostruschnjak (Germania). I due lavori saranno presentati da MoDem, 
acronimo di Movimento Democratico, collettivo di giovani danzatori sostenuto dal Centro 
Nazionale di Produzione della Danza, Catania, diretto da Roberto Zappalà. Con Kairos, 
che in greco significa “momento giusto o opportuno per l’azione”, il coreografo e musicista 
Amos Ben-Tal continua la sua ininterrotta ricerca sulle dualità che derivano dalla 
misurazione del tempo: universale vs personale, concreto vs astratto. In Untitled i 
coreografi si sono imposti una regola: nessun elemento della performance può essere 
originale. Ogni movimento, suono, immagine è un objet trouvé dal web. Dalla coreografia 
contemporanea a Harlem Shake, da Dubstep alla pubblicità shampoo, tutto è mescolato, 
riorganizzato e ricombinato. Un dance mashup che pone la questione della paternità 
artistica nell’era digitale. 
Venerdì 20 settembre, il Festival propone ancora una serata composta da lavori brevi, con 
due giovani coreografi israeliani selezionati all’ultima Piattaforma internazionale di Tel Aviv 
nel 2018: Bloody Mary, di Merav Dagan, e And Over Again, di Lior Tavori. La serata è 
sostenuta dall’Ufficio Cultura dell’Ambasciata di Israele a Roma. Bloody Mary si ispira al 
meccanismo biologico del ciclo mestruale che viene usato come partitura coreografica e 
modello della distruzione temporale e ciclica. La coreografa è co-fondatrice di Tonic 
Clonic, un progetto multidisciplinare che unisce la musica pop-rockpunk-psichedelica con 
danza, performance e video art. And Over Again, duetto creato da Lior Tavori, è una 
coreografia che parla del lutto, e di ciò che succede nella memoria di tutti noi: si vuole 
dimenticare, si cerca di reprimere il ricordo, ma il dolore è dentro, come un’abitudine, 
come la vita. Domenica 22 settembre, altra serata dedicata a giovani coreografi israeliani: 
IMO the mouth is redundant, di Ella Rothschild, in scena con il musicista e performer 
Gershon Waiserfirer (Tagikistan). Nel lavoro della Rothschild l’incontro tra musica e danza 
crea un linguaggio unico, offre uno sguardo nel meraviglioso, umoristico e contraddittorio 
mondo di una strana relazione di coppia. Ella Rothschild è una coreografa, artista 
multidisciplinare e danzatrice che ha lavorato con Inbal Pinto e con la Batsheva Dance 
Company, diretta da Ohad Naharin. I suoi lavori uniscono danza, arti visive e musica. La 
Rothschild, che è anche docente apprezzata e abilitata all’insegnamento del metodo 
GAGA, terrà una masterclass sabato 21 alle 15:00 ad Atelier Danza Hangart. Venerdì 27 
doppio spettacolo, nell’ambito del progetto di residenze artistiche Essere Creativo, 
condiviso con AMAT. Alle ore 21:00, va in scena Le Marin Perdu, di Natalia Vallebona e 
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Faustino Blanchut, lavoro che nasce da una visione ispirata al capitolo “Il marinaio perso”, 
tratto dal libro “L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello”, del neurologo e scrittore 
britannico Oliver Sacks. Il libro descrive il caso di un suo paziente che si ritrova bloccato 
nel presente, in un momento unico, senza prospettive di passato o futuro. Alle ore 22:00 è 
la volta di Opera X, di Gennaro Maione, lavoro che nasce come un quadro vuoto da 
riempire con l’emotività e l’istintività dell’interprete, decostruendo un linguaggio lirico e 
pantomimico ripreso su un codice contemporaneo e attuale. Maione, napoletano di 
origine, si perfeziona a Bruxelles, a Berlino e Wuppertal, con la compagnia di Pina 
Bausch. Sabato 28 e domenica 29, spazio a Michela Paoloni, che presenterà tre lavori: 
Jeanne, Affleurer e I Am, ancora in fase di studio. Jeanne prende spunto dalla figura 
rivoluzionaria di Giovanna D’Arco come esempio di colei che combatte per un ideale 
senza compromessi. In scena una figura femminile solitaria, in bilico tra il sogno, il ricordo 
e il presente in cui vive. Affleurer vedrà in scena la coreografa insieme al danzatore Fabio 
Bacaloni. L’atto di “affiorare” offre molteplici immagini che abbracciano aspetti sociali, 
ambientali, sentimentali, individuali e collettivi. Si esiste per “affioramento”, si esiste nel 
momento in cui si è resi visibili, in una parte o nel tutto. Il progetto I Am, su musiche 
originali eseguite dal vivo da Riccardo Andrenacci e la scultura di Davide dall’Osso, durata 
20 minuti, prevede un momento di dialogo con il pubblico a fine spettacolo. La 
condivisione è una modalità con la quale l’artista si pone in ascolto, per valutare come 
proseguire la propria ricerca sul piano formale, coreografico, registico e drammaturgico 
dell’opera. I Am, che prevede scene di nudo integrale, prende spunto dal racconto 
mitologico e dalle interpretazioni di Dürrenmatt e Cortazàr intorno alla figura del Minotauro 
e del labirinto. Venerdì 4 ottobre debutta Il Rovescio, nuovo lavoro di Marta Bevilacqua, 
artista associata del Festival. La coreografa, assistita da Valentina Saggin, mette in scena 
quattro interpreti sulla partitura The Dark Side of the Moon, dei Pink Floyd. Il titolo del 
lavoro si appoggia alle righe del primissimo testo di Albert Camus “Il Diritto e il Rovescio”, 
dove si portano alla luce le motivazioni profonde della creazione d’artista, le poetiche e 
ancestrali ispirazioni. Nella mercificazione dei linguaggi dell’arte, nell’omologazione delle 
tendenze culturali, nel subissamento della bellezza, appannaggio delle verità ad effetto, 
perciò facilmente distribuibile, il Rovescio si staglia nella ricerca artistica con una punta di 
autoironia e una messa al centro dei contenuti che, ancor oggi, alimentano la quotidiana 
lotta alla superficialità. Dopo Concetti sfumati ai bordi, presentato lo scorso anno, Il 
Rovescio è il secondo lavoro di Marta Bevilacqua co-prodotto dal Festival. L’idea di 
coprodurre un coreografo italiano per tre anni di seguito nasce con l’idea di sostenere la 
danza contemporanea offrendo sostegno economico e stabilità progettuale triennale a 
coreografi promettenti della scena contemporanea. Domenica 6 ottobre, alle ore 18:00, il 
Festival chiude con la piattaforma Young Up! Dedicata alla creatività, in particolare a 
giovani under 25 che aspirano a diventare coreografi, tra cui otto lavori provenienti da 
Genova, Verona, Cosenza e Milano, oltre che Pesaro. 
 
Con questa edizione Hangartfest è partner del prestigioso Premio Internazionale di 
Coreografia di Hannover, ed ospiterà nel 2020 il lavoro UNCIA del gruppo Danae & 
Dionysios (Grecia), tra i vincitori ad Hannover del Premio di Coreografia 2019. Come in 
passato Hangartfest propone programmi di sensibilizzazione degli spettatori, attivando i 
progetti Explorer, destinato ad adolescenti, curato da Stefania Zepponi, e Occhi da 
marziani, composto da spettatori adulti. Questo gruppo, coordinato da Claudia Riccardi, 
segue i lavori di Marta Bevilacqua per tutto il triennio 2018-2020. Informazioni sul sito del 
Festival (www.hangartfest.it), e al 392 384167. 
ER 

 

http://www.hangartfest.it/
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COMUNE DI PESARO 

Solographies / Hangartfest 2019 

Dal 14/09/2019 al 15/09/2019  
 

Sabato 14 settembre (replica il 15), ore 21:00 alla Chiesa 

della Maddalena, con Solographies, coreografia di 

Katarzyna Gdaniec (Polonia) e Marco Cantalupo (Italia) 

per la Compagnia Linga (Svizzera).  

I due coreografi sviluppano una ricerca caratterizzata da una 

danza fisica, sensuale e potente che si interroga sull’influenza delle condizioni politiche e 

sociali sui corpi. Protagonista di Solographies è la donna in tutte le sue espressioni, al di fuori 

degli stereotipi e dei luoghi comuni. Tre danzatrici si impossessano della scena per un dialogo 

intimo, per un confronto pubblico, mettendosi in discussione al fine di contrastare le 

convezioni, dando vita a donne angeliche, androgine, scatenate, stravaganti e fatali. Allo 

spettacolo del 14 seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto da Silvia Poletti, critico della 

Nazione e delle riviste Danza&Danza e Tanz. Il 15 settembre alle 11:00 presso Atelier Danza 

Hangart Marco Cantalupo terrà una masterclass di danza contemporanea per danzatori e allievi 

con buone basi classiche e/o contemporanee.  

Hangartfest è realizzato con il sostegno del MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Regione Marche, Comune di Pesaro. 

Dal 1° agosto 2019 sul sito www.hangartfest.it prevendite biglietti e abbonamenti (5 spettacoli 

ad € 30) con diritto di prelazione per i soci di Hangartfest.  

Sarà possibile anche iscriversi alle masterclass e ai programmi di sensibilizzazione. 

Dal 3 settembre il botteghino del Festival sarà alla chiesa di Santa Maria Maddalena, Piazza Del 

Monte 9. 

Ingressi: € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale 

Ridotto over 60 e under 25, scuole di danza, possessori AMAT o abbonato Card. 

Speciale per soci Hangartfest 

Info www.hangartfest.it 392 3841677  

 

 

http://www.hangartfest.it/
http://www.hangartfest.it/
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/_processed_/5/4/csm_Solographies_28f7570984.jpg
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CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

 

Sabato 14 settembre 2019 domenica 15 settembre 2019  

HANGARTFEST / SOLOGRAPHIES  
Prima regionale / Compagnie Linga (Svizzera) / Idea e coreografia Katarzyna Gdaniec e Marco 

Cantalupo  

 
 

DOVE                Pesaro Chiesa della Maddalena  

 

ORARIO            21:00  

 

BIGLIETTI        € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale  

 

LINK                 http://www.hangartfest.it/festival-2019  

 

TIPO                  DANZADANZA  

 

DESCRIZIONE Protagonista dello spettacolo la donna in tutte 

le sue espressioni, al di fuori degli stereotipi e dei luoghi comuni. Tre interpreti femminili dai contorni ben 

definiti danno vita a un progetto che esplora la forma del “solo” per rivelare l’artista in tutta la sua 

intimità. Le tre danzatrici si impossessano della scena per un dialogo intimo, per un confronto pubblico, 

mettendosi in discussione al fine di contrastare le convezioni, dando vita a donne angeliche, androgine, 

scatenate, scarmigliate, sbocciate, stravaganti; a donne fatali, iconoclaste, idealizzate, mutanti, nottambule, 

orientali, spirituali, sulfuree. Donne di testa, vacillanti, volatili. “Cherchez la femme. Trouver la femme”. 

 

INCONTRO CON L’ARTISTI 
 

14 settembre, dopo lo spettacolo SILVIA POLETTI, storico, giornalista e critico della Nazione e delle 

riviste Danza&Danza e Tanz, cura l’incontro con MARCO CANTALUPO. 
 

Interpreti: Ai Koyama, Dorota Łecka, Raquel Miro  
 

Luci: German Schwab 
 

Musica: Mohammad, Noel Akchoté, Mille Plateaux, Jun Miyake, Noel Akchoté, Johann Strauss, Zeitkratzer & 

Carsten Nicolai 
 

Montaggio musicale: Marco Cantalupo, François Planson 
 

Scenografia: Christian Denisart, Serge Perret, Miguel Iglesias 
 

Costumi: Géneviève Mathier                                                                                           PUBBLICATO DA 
 

Coproduzione: Compagnie Linga e L’Octogone Théâtre de Pully 
 

Con il sostegno di: ProHelvetia 
 

Durata: 60 minuti 
 

Maggiori informazioni sul sito 

 

http://www.hangartfest.it/festival-2019
http://www.hangartfest.it/solographies
https://marchespettacolo-bucket.s3.amazonaws.com/uploads/image/upload/5d3adf848258d06051000be0/large_14_e_15_sett_Solographies__Gert_Weigelt_.jpg
http://www.hangartfest.it/
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LIVETICKET 

 
HANGARTFEST 

XVI edizione 
festival di danza contemporanea 

Pesaro dal 5 settembre al 6 ottobre 2019 

 

 

 
HANGARTFEST festival di danza contemporanea nato nel 2004 che si rivolge alle nuove 

generazioni di coreografi e performer indipendenti con l'obiettivo di dar loro visibilità e promuovere 
i nuovi linguaggi della scena. Dal 2018 il Festival è sostenuto anche dal MIBAC Ministero per i 
Beni e Attività Culturali (Art. 29 Festival), oltre che dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro. 
Nel 2018 è stato inserito nell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale promosso dal Parlamento 
Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea. 
 
Il Festival, che si svolge a settembre di ogni anno e che vede la partecipazione di artisti provenienti 
da tutto il mondo, ha eletto sua sede privilegiata la Chiesa della Maddalena a Pesaro. Disegnata 
da Luigi Vanvitelli nel XVIII Secolo, la chiesa è sconsacrata e adibita a spazio teatrale attrezzato 
dedicato alle arti performative. Il Festival si realizza con la partecipazione di diversi partner, tra cui 
AMAT, Proartis e Atelier Danza Hangart 
 

 

Con liveticket i possessori del BONUS CULTURA, possono acquistare i biglietti scegliendo la 
tariffa riservata 18app e Carta Docente 

 
Ufficio operativo durante il Festival 

Chiesa della Maddalena 

Piazza Del Monte, 9 
61121 Pesaro PU / Italy 

info@hangartfest.it 
www.hangartfest.it 

https://www.hangartfest.it/
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DANZA EFFEBI 

 

 

La Compagnie Linga ad Hangartfest con Solographies di Katarzyna Gdaniec e Marco Cantalupo  

Nelle Marche  

La Compagnie Linga ad Hangartfest con Solographies di Katarzyna 

Gdaniec e Marco Cantalupo 

 
DAL 14 . 09 . 2019 AL 15 . 09 . 2019 
PESARO - CHIESA DELLA MADDALENA, PIAZZA DEL MONTE 9 

 

https://www.danzaeffebi.com/wp-content/uploads/2019/08/Compagnie-Linga-Solographies-di-Katarzyna-Gdaniec-e-Marco-Cantalupo-ph.-Gert-Weigelt.jpg
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Hangartfest, festival di danza contemporanea, ospita sabato 14 e domenica 15 settembre 

2019, alla Chiesa della Maddalena di Pesaro , la Compagnie Linga  in Solographies , 

spettacolo firmato a quattro mani da Katarzyna Gdaniec  e Marco Cantalupo.  

Protagonista dello spettacolo è la donna in tutte le sue espressioni, al di fuori degli ste reotipi 

e dei luoghi comuni. Tre interpreti femminili dai contorni ben definiti danno vita a un 

progetto che esplora la forma del “solo” per rivelare l’artista in tutta la sua intimità. Le tre 

danzatrici si impossessano della scena per un dialogo intimo, p er un confronto pubblico, 

mettendosi in discussione al fine di contrastare le convezioni, dando vita a donne angeliche, 

androgine, scatenate, scarmigliate, sbocciate, stravaganti; a donne fatali, iconoclaste, 

idealizzate, mutanti, nottambule, orientali, sp irituali, sulfuree. Donne di testa, vacillanti, 

volatili. 

In scena: Ai Koyama, Dorota Łecka, Raquel Miro.  

Il 14 settembre, dopo lo spettacolo, la giornalista Silvia Poletti cura l’incontro con Marco 

Cantalupo. 

Segnaliamo che il 15 settembre, all’Atelier Danza Hangart, Marco Cantalupo terrà una 

masterclass rivolta a danzatori e allievi con buone basi di danza classica e/o contemporanea.  

www.hangartfest.it  

Foto: 1.-2.  Compagnie Linga, Solographies  di Katarzyna Gdaniec e Marco Cantalupo, ph. Gert Weigelt ; 

3.  Compagnie Linga, Solographies  di Katarzyna Gdaniec e Marco Cantalupo.  

 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

  

https://www.danzaeffebi.com/danza-work/masterclass-con-omid-ighani-marco-cantalupo-e-ella-rothschild-per-hangartfest-2019/
https://www.hangartfest.it/solographies
https://www.danzaeffebi.com/corsi-viaggi-effebi-evidenza/
https://www.danzaeffebi.com/corsi-viaggi-effebi-evidenza/
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DANZA EFFEBI 

 

Masterclass con Omid Ighani, Marco Cantalupo e Ella Rothschild per Hangartfest 2019  

Masterclass  

 

 

Masterclass con Omid Ighani, Marco Cantalupo e Ella 

Rothschild per Hangartfest 2019 

DAL 07 . 09 . 2019 AL 21 . 09 . 2019 

PESARO - ATELIER DANZA HANGART 

https://www.danzaeffebi.com/wp-content/uploads/2017/05/Marco-Cantalupo-e-Katarzyna-Gdaniec-ph.-Gert-Weigelt.jpg
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La sedicesima edizione di Hangartfest, festival di danza contemporanea, ospita nella sua 

programmazione anche 3 masterclass tenute da alcuni dei coreografi in programma.  

Masterclass in programma:  

 7 settembre 2019, alle ore 15:00, Omid Ighani, coreografo della DaCru Dance Company, terrà una 

masterclass di hip hop 

 15 settembre 2019 alle 11:00 Marco Cantalupo, coreografo e co-direttore della Compagnia Linga 

assieme a Katarzyna Gdaniec, terrà una masterclass di danza contemporanea per danzatori e allievi con 

buone basi classiche e/o contemporanee. 

 21 settembre, alle 15:00, masterclass con Ella Rothschild, coreografa israeliana, anche docente abilitata 

all’insegnamento del metodo GAGA. 

Le masterclass si svolgeranno a Persaro presso Atelier Danza Hangart.  

Info: www.hangartfest.it  

Foto: 1. Marco Cantalupo e Katarzyna Gdaniec, ph. Ger t Weigelt; 2. Ella Rothschild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

http://www.hangartfest.it/
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15 settembre 
 

IL MASCALZONE 
 

Mercoledì 17 e Giovedì 18 settembre Kairos e Untitled aprono la terza settimana del Festival 
AD HANGARTFEST DUE PRODUZIONI DELLA CZD2 DIRETTA DA ROBERTO ZAPPALÀ  
Intanto il 6 ottobre Melissa Ugolini sarà a sorpresa la Guest star  

Pesaro – La terza settimana di spettacoli di Hangartfest, festival di danza contemporanea, 
sostenuto dal MIBAC, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro, si apre Martedì 17 
settembre ore 21 (con replica Mercoledì 18 settembre), alla Chiesa della Maddalena con la messa 
in scena di Kairos e Untitled, due performance della CZD2 Giovane Compagnia Zappalà Danza 

https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/17-e-18-sett-KAIROS-_SER4227.jpg
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(Italia), un collettivo di giovani danzatori sostenuto dal Centro Nazionale di Produzione della Danza 
di Catania e diretto da Roberto Zappalà. 
La CZD2 è formata da danzatori selezionati alla fine del percorso MoDem Pro, prezioso bacino da 
cui la compagnia ha attinto negli anni per il suo organico. Il percorso si basa sul linguaggio MoDem, 
acronimo di Movimento Democratico, sviluppato in oltre 25 anni di creazioni. 
Con Kairos, che in greco significa “momento giusto o opportuno per l’azione”, il coreografo e 
musicista israeliano Amos Ben-Tal continua la sua ininterrotta ricerca sulle dualità che derivano 
dalla misurazione del tempo: universale vs personale, concreto vs astratto, mentre Daniela 
Bendini (Italia) e Moritz Ostruschnjak (Germania) con Untitled seguono il principio creativo che 
nessun elemento della performance può essere originale. Ogni movimento, ogni suono, ogni 
immagine è un objet trouvé dal web. Dalla coreografia contemporanea a Harlem Shake, da 
Dubstep alla pubblicità shampoo, tutto è mescolato, riorganizzato e ricombinato. Un dance 
mashup che pone la questione della paternità artistica nell’era digitale. 
Ingresso € 12 intero, 10 ridotto, 8 speciale. Il biglietto è valido per entrambi gli spettacoli. 
È inoltre con grande piacere che il Festival può finalmente annunciare la presenza fuori 
programma di Melissa Ugolini che porterà in scena Shut your eye domenica 6 ottobre come guest 
insieme al violoncellista Jacopo Mariotti all’interno della serata dedicata a Young Up. Dopo il 
successo dello scorso anno questo è un graditissimo ritorno dell’artista pesarese attualmente 
impegnata in una nuova produzione in Turchia. La straordinaria partecipazione di Melissa chiuderà 
dunque la XVI Edizione di Hangartfest. 
I biglietti degli spettacoli sono acquistabili online sul sito di liveticket.it o presso il botteghino del 
Festival. 

  

https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/17-e-18-sett-KAIROS-_SER4340.jpg


199 
 

Scheda artistica 

Martedì 17 e Mercoledì 18 settembre, ore 21:00 

Chiesa della Maddalena 

KAIROS 

Prima regionale 

CZD2 – Giovane Compagnia Zappalà Danza (Italia) 
Coreografia: Amos Ben-Tal 
Assistente: Milena Katharina Twiehaus 

Interpreti: Carmine Caruso, Daniel Conant, Amandine Lamouroux, Madison Pomarico, Francesca 
Santamaria 

Musica: Amos Ben-Tal 
Luci: Sammy Torrisi 
Costumi: Debora Privitera 

Coproduzione: Scenario Pubblico/CZD e Korzo Productions (Den Haag, NL) 

Con il sostegno di: MIBAC e Regione Siciliana Ass.to del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 

In collaborazione con: Rete europea DQD Danse Qui Danse 

Durata: 25 minuti 
Per Kairos, la giovane compagnia zappalà danza ha avuto l’occasione di lavorare con Amos Ben-
Tal, artista sostenuto dalla struttura olandese Korzo Productions (NL), già partner di Scenario 
Pubblico nell’ambito della rete europea DQD Danse Qui Danse. Con Kairos il coreografo e 
musicista continua la sua ininterrotta ricerca sulle dualità che derivano dalla misurazione del 
tempo: universale vs personale, concreto vs astratto. Il titolo deriva dalla parola greca “Kairos” che 
significa “momento giusto o opportuno per l’azione”.  

CZD2 Giovane Compagnia Zappalà Danza 

MoDem, acronimo di Movimento Democratico, è il linguaggio che la Compagnia Zappalà Danza ha 
sviluppato in oltre 25 anni di creazioni ed è la base del percorso MoDem Pro della durata di 
quattro intensi mesi di lavoro (da settembre a dicembre). La CZD2 è formata da danzatori 
selezionati alla fine di questo percorso, in possesso di ottime qualità tecniche oltre che di 
sensibilità e vigore, fonti indispensabili nelle nuove dinamiche e metodologie creative. 
AMOS BEN-TAL 

Ha ballato per nove anni con il Nederlands Dans Theater in Olanda. Ha iniziato la sua carriera di 
coreografo presso Korzo Productions a L’Aia e dal 2012 è il leader artistico del suo collettivo, 
OFFprojects. Insieme al suo gruppo, Amos ha fatto tournée in tutta Europa e nel 2016 ha vinto il 
premio Dioraphte. È anche musicista e scrive musica e testi per i suoi pezzi e per altri coreografi. 
Suona la chitarra e canta nella band alternative-rock Noblesse. L’artista è stato selezionato tra i 
coreografi afferenti al network Danse qui Danse. 
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https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/17-e-18-sett-UNTITLED-SER0494.jpg
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/17-e-18-sett-UNTITLED-SER0533.jpg
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/17-e-18-sett-UNTITLED-SER0807.jpg
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Scheda artistica 

Martedì 17 e Mercoledì 18 settembre, ore 21:00 

Chiesa della Maddalena 

UNTITLED 

Prima regionale 

CZD2 – Giovane Compagnia Zappalà Danza (Italia) 
Ideazione e coreografia: Daniela Bendini e Moritz Ostruschnjak 

Interpreti: Carmine Caruso, Daniel Conant, Madison Rose Pomarico, Francesca Santamaria, Marie 
Sheehy 

Musica: Lechuga Zafiro, Visible Cloaks, Jean Philippe Rameau, Amnesia Scanner, Ice Eyes, Amnesia 
Scanner, Domenico Scarlatti, Dj Nigga Fox 

Produzione: Scenario Pubblico/Compagnia Zappalà Danza-Centro di Produzione della Danza 

Con il sostegno di: MIBAC e Regione Siciliana Ass.to del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 

Durata: 40 minuti 
Il coreografo come copista. Moritz Ostruschnjak e Daniela Bendini hanno imposto una regola a se 
stessi per Untitled: nessun elemento della performance può essere originale. Ogni movimento, 
ogni suono, ogni immagine è un objet trouvé dal web. Dalla coreografia contemporanea a Harlem 
Shake, da Dubstep alla pubblicità shampoo, tutto è mescolato, riorganizzato e ricombinato. Un 
dance mashup che pone la questione della paternità artistica nell’era digitale. 
CZD2 Giovane Compagnia Zappalà Danza 

MoDem, acronimo di Movimento Democratico, è il linguaggio che la Compagnia Zappalà Danza ha 
sviluppato in oltre 25 anni di creazioni ed è la base del percorso MoDem Pro della durata di 
quattro intensi mesi di lavoro (da settembre a dicembre). La CZD2 è formata da danzatori 
selezionati alla fine di questo percorso, in possesso di ottime qualità tecniche oltre che di 
sensibilità e vigore, fonti indispensabili nelle nuove dinamiche e metodologie creative. 
DANIELA BENDINI 
Di origine finlandese, è nata a Genova nel 1978. Si forma presso Alicia Wronska, e nel 1997 inizia a 
collaborare con l’Atamas Teatro di Aosta e con il Teatro Carlo Felice di Genova. Nel 1999 prende 
parte al corso di perfezionamento di Aterballetto sotto la direzione di Mauro Bigonzetti, con il 
quale partecipa alla produzione Jerusalem per il Teatro Carlo Felice di Genova. Nel 2001 lavora con 
l’Ensemble di Micha Van Hoecke e successivamente si trasferisce in Spagna dove entra a far parte 
di ITDANSA sotto la direzione di Catherine Allard, con cui si esibisce in coreografie di Jiri Kylian, 
Nacho Duato, Rui Horta, Ramon Oller, Jo Stromgren e altri. Nel 2003 entra a far parte della 
Compagnia Zappalà Danza con cui collabora ancora oggi in qualità di danzatrice e assistente. Dal 
2012 ha iniziato la sua collaborazione artistica con Moritz Ostruschnjak. Attualmente lavora come 
vice-direttore per il balletto dello Staatstheater am Gärtnerplatz a Monaco. 
MORITZ OSTRUSCHNJAK 

È coreografo indipendente, performer e insegnante con residenza a Monaco di Baviera 
(Germania). Ha realizzato l’assolo Island of Only Oneland (2015) e Text Neck (2016), uno spettacolo 
di danza per 3 ballerini e 3 musicisti e più recentemente BOIDS (2017), una pièce di gruppo con 5 
ballerini e 2 musicisti. Il suo lavoro I had absolutely no reason to move in any direction (2017) è 
stato rappresentato allo Stadttheater Pforzheim, la sua coreografia DSCH (2017) allo Stadttheater 
Gießen. Dal 2016 è membro di Tanztendenz Munchen e.V. 
 

Maggiori informazioni sul sito del festival www.hangartfest.it 
 

 

 

http://www.hangartfest.it/
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16 settembre 

RADIO INCONTRO PESARO 
 

HANGARTFEST XVI  
Standard / by Tania / 16 Settembre 2019 / No Comments  

 
La terza settimana di spettacoli di Hangartfest, si apre Martedì 17 settembre ore 21 (con replica Mercoledì 18 

settembre), alla Chiesa della Maddalena con la messa in scena di Kairos e Untitled.  

Due performance della CZD2 Giovane Compagnia Zappalà Danza (Italia), un collettivo di giovani danzatori 

sostenuto dal Centro Nazionale di Produzione della Danza di Catania e diretto da Roberto Zappalà. 

PROGRAMMA 17-22 SETTEMBRE 

17 e 18 settembre / ore 21:00 – Chiesa della Maddalena Kairos e Untitled CZD2 – Giovane Compagnia Zappalà 

Danza (Italia)  

20 settembre / ore 21:00 – Chiesa della Maddalena BLOODY MARY prima nazionale Merav Dagan (Israele) – 

Segue INCONTRO CON L’ARTISTA  

http://www.radioincontro.com/author/tania
http://www.radioincontro.com/hangartfest-xvi-2.html#respond
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20 settembre / ore 21:00 – Chiesa della Maddalena AND OVER AGAIN prima nazionale Lior Tavori Dance 

Company (Israele) Segue INCONTRO CON L’ARTISTA  

21 settembre/ ore 15:00 – Atelier Danza Hangart GAGA MASTERCLASS condotta da ELLA ROTHSCHILD 

22 settembre / ore 21:00 – Chiesa della Maddalena IMO THE MOUTH IS REDUNDANT prima nazionale – 

Ella Rothschild (Israele) e Gershon Waiserfirer Segue INCONTRO CON L’ARTISTA  

 

GLI SPETTACOLI 17-22 SETTEMBRE  

Kairos e Untitled – La CZD2 è formata da danzatori selezionati alla fine del percorso MoDem Pro, prezioso 

bacino da cui la compagnia ha attinto negli anni per il suo organico. Il percorso si basa sul linguaggio MoDem, 

acronimo di Movimento Democratico, sviluppato in oltre 25 anni di creazioni. 

 

Con Kairos, che in greco significa “momento giusto o opportuno per l’azione”, il coreografo e musicista 

israeliano Amos Ben-Tal continua la sua ininterrotta ricerca sulle dualità che derivano dalla misurazione del 

tempo: universale vs personale, concreto vs astratto, mentre Daniela Bendini (Italia) e Moritz Ostruschnjak 

(Germania) con Untitled seguono il principio creativo che nessun elemento della performance può essere 

originale. Ogni movimento, ogni suono, ogni immagine è un objet trouvé dal web. Dalla coreografia 

contemporanea a Harlem Shake, da Dubstep alla pubblicità shampoo, tutto è mescolato, riorganizzato e 

ricombinato. Un dance mashup che pone la questione della paternità artistica nell’era digitale.  

Bloody Mary si ispira al meccanismo biologico del ciclo mestruale che viene usato come partitura coreografica e 

modello della distruzione temporale e ciclica. È un desiderio di affermare il corpo femminile come fonte di 

informazione e ispirazione per nuove intuizioni, mentre lo riutilizza come una piattaforma da cui guardare il 

mondo, nella speranza di un futuro migliore. 

And Over Again è una coreografia che si occupa del lutto e si svolge nella memoria di tutti noi, con la guerra 

sullo sfondo. Si sposta dal soggiorno al campo di battaglia giocando con il tempo. Da qui a lì, ancora e ancora. 

Vuoi dimenticare, stai cercando di reprimere il ricordo, stai aspettando che il cervello trasmetta l’ordine al corpo, 

ma questo non accade. Il dolore è interiorizzato. Come un’abitudine. Come la vita. 

Allo spettacolo del 20 seguirà l’Incontro con l’Artista, CARMELO ZAPPARRATA, critico di Repubblica, 

Hystrio e della rivista Danza&Danza, cura l’incontro con MERAV DAGAN.  

IMO the mouth is redundant – Le persone scelgono di stare insieme a causa di ciò che chiamiamo amore, anche 

se spesso è la consolazione di condividere un destino. Questa scelta crea relazioni che vanno dall’amore all’odio 

alla paura passando per lo spettro delle emozioni intermedie. In IMO the mouth is redundant, l’incontro tra 

musica e danza crea un linguaggio unico, offrendo uno sguardo nel meraviglioso, umoristico e contraddittorio 

mondo di uno strano rapporto di coppia. L’opera immagina una relazione alla ricerca della serenità, ma che si 

trova invischiata in giochi di movimenti e suoni. 

Allo spettacolo del 22 settembre seguirà l’incontro con l’artista. CARMELO ZAPPARRATA, critico di 

Repubblica, Hystrio e della rivista Danza&Danza, cura l’incontro con ELLA ROTHSCHILD. 

Per tutte le informazioni visitate la pagina Facebook o il sito. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/HangartFest/
https://www.hangartfest.it/
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GEOS NEWS 

 

Pesaro, ad Hangartfest 2019 in scena Kairos e 
Untitled 
Marche News 24 16 settembre 2019 Notizie da: Regione Marche  

 
Fonte immagine: Marche News 24 - link 

 

Le due performance della CZD2, diretta da Roberto Zappalà, si terranno Mercoledì 17 e 

Giovedì 18 settembre.Intanto il 6 ottobre Melissa Ugolini sarà a sorpresa la Guest star 

PESARO – La terza settimana di spettacoli di Hangartfest, festival di danza contemporanea, 

sostenuto dal MIBAC, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro, si apre Martedì 17... 

Leggi la notizia integrale su: Marche News 24  

 

 

 

http://www.marchenews24.it/
https://it.geosnews.com/l/it/marche_1115
https://www.marchenews24.it/pesaro-ad-hangartfest-2019-in-scena-kairos-e-untitled-35100.html
https://www.marchenews24.it/pesaro-ad-hangartfest-2019-in-scena-kairos-e-untitled-35100.html
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MARCHE NEWS 

 

Pesaro, ad Hangartfest 2019 in scena Kairos e 

Untitled 
Da Redazione - 16 Settembre 2019 

 

Le due performance della CZD2, diretta da Roberto Zappalà, si terranno 

Mercoledì 17 e Giovedì 18 settembre. Intanto il 6 ottobre Melissa Ugolini sarà a 

sorpresa la Guest star 

PESARO – La terza settimana di spettacoli di Hangartfest, festival di danza 

contemporanea, sostenuto dal MIBAC, dalla Regione Marche e dal Comune di 

Pesaro, si apre Martedì 17 settembre ore 21 (con replica Mercoledì 18 settembre), 

alla Chiesa della Maddalena con la messa in scena di Kairos e Untitled, due 

https://www.marchenews24.it/author/ma2015go
https://www.marchenews24.it/regione/
https://www.marchenews24.it/pesaro
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performance della CZD2 Giovane Compagnia Zappalà Danza (Italia), un collettivo 

di giovani danzatori sostenuto dal Centro Nazionale di Produzione della Danza di 

Catania e diretto da Roberto Zappalà. La CZD2 è formata da danzatori selezionati 

alla fine del percorso MoDem Pro, prezioso bacino da cui la compagnia ha attinto 

negli anni per il suo organico. Il percorso si basa sul linguaggio MoDem, acronimo 

di Movimento Democratico, sviluppato in oltre 25 anni di creazioni. Con Kairos, che 

in greco significa “momento giusto o opportuno per l’azione”, il coreografo e 

musicista israeliano Amos Ben-Tal continua la sua ininterrotta ricerca sulle dualità 

che derivano dalla misurazione del tempo: universale vs personale, concreto vs 

astratto, mentre Daniela Bendini (Italia) e Moritz Ostruschnjak (Germania) con 

Untitled seguono il principio creativo che nessun elemento della performance può 

essere originale. Ogni movimento, ogni suono, ogni immagine è un objet trouvé dal 

web. Dalla coreografia contemporanea a Harlem Shake, da Dubstep alla pubblicità 

shampoo, tutto è mescolato, riorganizzato e ricombinato. Un dance mashup che 

pone la questione della paternità artistica nell’era digitale.  

Ingresso € 12 intero, 10 ridotto, 8 speciale. Il biglietto è valido per entrambi gli 

spettacoli. 

È inoltre con grande piacere che il Festival può finalmente annunciare la presenza 

fuori programma di Melissa Ugolini che porterà in scena Shut your eye domenica 6 

ottobre come guest insieme al violoncellista Jacopo Mariotti all’interno della serata 

dedicata a Young Up. Dopo il successo dello scorso anno questo è un graditissimo 

ritorno dell’artista pesarese attualmente impegnata in una nuova produzione in 

Turchia. La straordinaria partecipazione di Melissa chiuderà dunque la XVI Edizione 

di Hangartfest.I  

I biglietti degli spettacoli sono acquistabili online sul sito di liveticket.it o presso il 

botteghino del Festival. 

Maggiori informazioni sul sito del festival www.hangartfest.it 
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GIORNALE DELLA DANZA 

 

Ad Hangarfest due produzioni della CZD2 diretta 
da Roberto Zappalà 
 

16 Settembre 2019 Attualità, News, Ticker 218 Views  

 

http://giornaledelladanza.com/home/category/d_attualita/
http://giornaledelladanza.com/home/category/a_news/
http://giornaledelladanza.com/home/category/ticker/
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La terza settimana di spettacoli di Hangartfest, festival di danza contemporanea, sostenuto dal 

MIBAC, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro, si apre domani 17 settembre alle 21.00 

(con replica mercoledì 18 settembre), alla Chiesa della Maddalena con la messa in scena di Kairos e 

Untitled, due performance della CZD2 Giovane Compagnia Zappalà Danza (Italia), un collettivo 

di giovani danzatori sostenuto dal Centro Nazionale di Produzione della Danza di Catania e diretto 

da Roberto Zappalà. 

 

La CZD2 è formata da danzatori selezionati alla fine del percorso MoDem Pro, prezioso bacino da 

cui la compagnia ha attinto negli anni per il suo organico. Il percorso si basa sul linguaggio 

MoDem, acronimo di Movimento Democratico, sviluppato in oltre 25 anni di creazioni. 

 

ConKairos, che in greco significa “momento giusto o opportuno per l’azione”, il coreografo e 

musicista israeliano Amos Ben-Tal continua la sua ininterrotta ricerca sulle dualità che derivano 

dalla misurazione del tempo: universale vs personale, concreto vs astratto, mentre Daniela Bendini 

(Italia) e Moritz Ostruschnjak (Germania) con Untitledseguono il principio creativo che nessun 

elemento della performance può essere originale. Ogni movimento, ogni suono, ogni immagine è un 

objet trouvé dal web. Dalla coreografia contemporanea a Harlem Shake, da Dubstep alla pubblicità 

shampoo, tutto è mescolato, riorganizzato e ricombinato. Un dance mashup che pone la questione 

della paternità artistica nell’era digitale.  

 

ORARI & INFO 

 

17 e 18 settembre ore 21.00 

 

Chiesa della Maddalena 

Piazza Del Monte 9 

Pesaro PU 

www.hangartfest.it 

 

www.giornaledelladanza.com 

Foto di Serena Nicoletti 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hangartfest.it/
http://www.giornaledelladanza.com/
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LA FORZA DI CAMBIARE 
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17 settembre 

INSCENA GIORNALE 

HangartFest: prosegue il viaggio nei linguaggi 

della danza 
settembre 17 adminliz  

Prosegue il viaggio di HangartFest nella danza contemporanea con una intensa settimana che prevede 

anche ancora due prime regionali a Pesaro: martedì 17 settembre ore 21 (con replica mercoledì 18 

settembre), alla Chiesa della Maddalena in scena due performance della CZD2 Giovane Compagnia 

Zappalà Danza (Italia), Kairos e Untitled. 

 

CZD2 è un collettivo di giovani danzatori sostenuto dal Centro Nazionale di Produzione della Danza di 

Catania e diretto da Roberto Zappalà. Si tratta di danzatori selezionati alla fine del percorso MoDem 

http://www.inscenagiornale.it/hangartfest-focus-sulla-danza-israeliana/
http://www.inscenagiornale.it/author/adminliz/


211 
 

Pro, prezioso bacino da cui la compagnia ha attinto negli anni per il suo organico: danzatori in possesso 

di ottime qualità tecniche oltre che di sensibilità e vigore, fonti indispensabili nelle nuove dinamiche e 

metodologie creative. Il percorso si basa sul linguaggio MoDem, acronimo di Movimento Democratico, 

sviluppato in oltre 25 anni di creazioni. 

KAIROS 

Con Kairos, che in greco significa “momento giusto o opportuno per l’azione”, il coreografo e musicista 

israeliano Amos Ben-Tal continua la sua ininterrotta ricerca sulle dualità che derivano dalla misurazione 

del tempo: universale in relazione al personale, concreto contro astratto. Amos Ben-Tal, oltre ad una 

carriera coreutica, è anche musicista e scrive musica e testi sia per i suoi pezzi che per altri coreografi: 

suona la chitarra e canta nella band alternative-rock Noblesse, oltre ad essere stato è stato selezionato tra 

i coreografi aderenti al network Danse qui Danse. 

 

UNTITLED 

Daniela Bendini (Italia) e Moritz Ostruschnjak (Germania) con Untitled seguono il principio creativo 

per il quale “nessun elemento della performance può essere originale”. Ogni movimento, ogni suono, 

ogni immagine è dunque un “objet trouvé” dal web. Dalla coreografia contemporanea a Harlem Shake, 

da Dubstep alla pubblicità shampoo, tutto è mescolato, riorganizzato e ricombinato. Un “dance mashup” 

che pone la questione della paternità artistica nell’era digitale. 

FOCUS SULLA DANZA ISRAELIANA 

Nel fine settimana HangartFest proporrà un significativo spaccato di danza proveniente da Israele. Due 

gli appuntamenti di venerdì 20 settembre: Merav Dagan e il suo “Bloody Mary” e Lior Tavori Dance 

Company in “And Over Again” 

Domenica 22 settembre, il connubio perfetto tra musica e danza proietterà gli spettatori nel 

meraviglioso, umoristico e contraddittorio mondo del rapporto di coppia, attraverso lo spettacolo “IMO 

the mouth is redundant”, dell’artista multidisciplinare Ella Rothschild. 

Ritorna MELISSA UGOLINI 

Gradito ritorno per l’artista pesarese Melissa Ugolini chiuderà HangartFest il 6 ottobre, all’interno della 

piattaforma Young Up. Da poche ore una conferma particolarmente gradita dagli organizzatori e dal 

pubblico del festival: Melissa, attualmente impegnata in una nuova produzione in Turchia, è infatti 

riuscita a ritagliarsi uno spazio per essere presente a Pesaro e porterà in scena Shut your eye, insieme al 

violoncellista Jacopo Mariotti. 

I biglietti degli spettacoli sono acquistabili online sul sito di liveticket.it o presso il botteghino del 

Festival. Maggiori informazioni sul sito del festival www.hangartfest.it 

 

 

 

 

 

http://www.hangartfest.it/
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COMUNE DI PESARO 

Kairos e Untitled / Hangartfest 2019  

Dal 17/09/2019 al 18/09/2019  
 

Martedì 17 settembre (replica il 18), alle 21:00 

Chiesa della Maddalena, andranno in scena Kairos, 

del coreografo Amos Ben-Tal (Israele) e Untitled dei 

coreografi Daniela Bendini (Italia) e Moritz 

Ostruschnjak (Germania). 

I due lavori saranno presentati da MoDem, acronimo di 

Movimento Democratico, un collettivo di giovani 

danzatori sostenuto dal Centro Nazionale di Produzione 

della Danza di Catania diretto da Roberto Zappalà. Con 

Kairos, che in greco significa “momento giusto o opportuno per l’azione”, il coreografo e musicista 

Amos Ben-Tal continua la sua ininterrotta ricerca sulle dualità che derivano dalla misurazione del 

tempo: universale vs personale, concreto vs astratto. In Untitled i coreografi si sono imposti una 

regola: nessun elemento della performance può essere originale. Ogni movimento, ogni suono, ogni 

immagine è un objet trouvé dal web. Dalla coreografia contemporanea a Harlem Shake, da Dubstep 

alla pubblicità shampoo, tutto è mescolato, riorganizzato e ricombinato. Un dance mashup che pone 

la questione della paternità artistica nell’era digitale.  

Hangartfest è realizzato con il sostegno del MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Regione Marche, Comune di Pesaro. 

Dal 1° agosto 2019 sul sito www.hangartfest.it prevendite biglietti e abbonamenti (5 spettacoli ad € 

30) con diritto di prelazione per i soci di Hangartfest.  

Sarà possibile anche iscriversi alle masterclass e ai programmi di sensibilizzazione. 

Dal 3 settembre il botteghino del Festival sarà alla chiesa di Santa Maria Maddalena, Piazza Del 

Monte 9. 

Ingressi: € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale 

Ridotto over 60 e under 25, scuole di danza, possessori AMAT o abbonato Card. 

Speciale per soci Hangartfest 

Info www.hangartfest.it 392 3841677  

http://www.hangartfest.it/
http://www.hangartfest.it/
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/_processed_/a/2/csm_17_e_18_sett_KAIROS_-__SER4379_c1b2423867.jpg
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CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

 

martedì 17 settembre 2019 mercoledì 18 settembre 2019 

HANGARTFEST / KAIROS 
Prima regionale / CZD2 – Giovane Compagnia Zappalà Danza (Italia) / Coreografia Amos Ben-Tal 

 

 
DOVE              Pesaro Chiesa della Maddalena  

 

ORARIO             21:00  

 

BIGLIETTI         € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale  

 

LINK                   http://www.hangartfest.it/festival-2019  

 

TIPO                   DANZA  

 

DESCRIZIONE  Per Kairos, creazione proposta in prima assoluta, la 

Giovane Compagnia Zappalà Danza ha avuto l’occasione di lavorare 

con Amos Ben-Tal, artista sostenuto dalla struttura olandese Korzo 

Productions (NL), già partner di Scenario Pubblico nell’ambito della rete europea DQD Danse Qui Danse. 

Con Kairos il coreografo e musicista continua la sua ininterrotta ricerca sulle dualità che derivano dalla 

misurazione del tempo: universale vs personale, concreto vs astratto. Il titolo deriva dalla parola greca 

“Kairos” che significa “momento giusto o opportuno per l’azione” 

 

Spettacolo abbinato a Untiled 

 

Assistente: Milena Katharina Twiehaus 
 
Interpreti: Carmine Caruso, Daniel Conant, Amandine Lamouroux, Madison Pomarico, Francesca 

Santamaria 
 
Musica: Amos Ben-Tal                                                                                          PUBBLICATO DA 
 
Luci: Sammy Torrisi 
 
Costumi: Debora Privitera 
 
Coproduzione: Scenario Pubblico/CZD e Korzo Productions (Den Haag, NL) Con il sostegno di: MIBAC e 

Regione Siciliana Ass.to del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo 
 
In collaborazione con: Rete europea DQD Danse Qui Danse 
 
Durata: 25 minuti 
 
Maggiori informazioni sul sito 

http://www.hangartfest.it/festival-2019
http://www.hangartfest.it/kairos
https://marchespettacolo-bucket.s3.amazonaws.com/uploads/image/upload/5d3adf258258d02226000bde/large_17_e_18_sett_KAIROS_-__SER4412.jpg
http://www.hangartfest.it/
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martedì 17 settembre 2019 mercoledì 18 settembre 2019  

HANGARTFEST / UNTITLED  
Prima regionale / CZD2 – Giovane Compagnia Zappalà Danza (Italia) / Ideazione e coreografia Daniela 

Bendini e Moritz Ostruschnjak  

 
DOVE                 Pesaro Chiesa della Maddalena  

 

ORARIO             21:00  

 

BIGLIETTI         € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale  

 

LINK                   http://www.hangartfest.it/festival-2019  

 

TIPO                   DANZA  

 

DESCRIZIONE  Il coreografo come copista. Moritz Ostruschnjak e 

Daniela Bendini hanno imposto una regola a se stessi per Untitled: 

nessun elemento della performance può essere originale. Ogni movimento, ogni suono, ogni immagine è un 

objet trouvé dal web. Dalla coreografia contemporanea a Harlem Shake, da Dubstep alla pubblicità 

shampoo, tutto è mescolato, riorganizzato e ricombinato. Un dance mashup che pone la questione della 

paternità artistica nell’era digitale. 

 

Spettacolo abbinato a Kairos. 
 
Interpreti: Carmine Caruso, Daniel Conant, Madison Rose Pomarico, Francesca Santamaria, Marie Sheehy 
 
Musica: Lechuga Zafiro, Visible Cloaks, Jean Philippe Rameau, Amnesia Scanner, Ice Eyes, Amnesia 

Scanner, Domenico Scarlatti, Dj Nigga Fox 
 
Produzione: Scenario Pubblico/Compagnia Zappalà Danza-Centro di Produzione della Danza 
 
Con il sostegno di: MIBAC e Regione Siciliana Ass.to del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo                                                                                                              
                                                                                                                      
Durata: 40 minuti 
                                                                                                                     PUBBLICATO DA 
Maggiori informazioni sul sito 

 

 

 

  

http://www.hangartfest.it/festival-2019
http://www.hangartfest.it/untitled
https://marchespettacolo-bucket.s3.amazonaws.com/uploads/image/upload/5d3adf678258d0f0de000bdf/large_17_e_18_sett_-_UNTITLED_SER0533.jpg
http://www.hangartfest.it/
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                                                           DANZA EFFEBI  
 
 

 

Ad Hangartfest la CZD2 – Giovane Compagnia Zappalà Danza con Kairos di Amos Ben -Tal e 

Untitled di Daniela Bendini e Moritz Ostruschnjak  

Nelle Marche 

 

https://www.danzaeffebi.com/wp-content/uploads/2019/08/CZD2-–-Giovane-Compagnia-Zappalà-Danza-Kairos-di-Amos-Ben-Tal-2.jpg
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Ad Hangartfest la CZD2 – Giovane Compagnia Zappalà Danza con Kairos di 

Amos Ben-Tal e Untitled di Daniela Bendini e Moritz Ostruschnjak 
 

DAL 17 . 09 . 2019 AL 18 . 09 . 2019 

PESARO - CHIESA DELLA MADDALENA, PIAZZA DEL MONTE 9 

 

Hangartfest, festival di danza contemporanea, ospita martedì 17 e mercoledì 18 settembre 

2019, alla Chiesa della Maddalena di Pesaro , la CZD2 – Giovane Compagnia Zappalà 

Danza, un collettivo di giovani danzatori sostenuto dal Centro Nazionale di Produzione della 

Danza di Catania diretto da Roberto Zappalà. In programma due lavori coreografici: Kairos, 

del coreografo Amos Ben-Tal (Israele) e Untitled dei coreografi Daniela Bendini  (Italia) 

e Moritz Ostruschnjak  (Germania). 

Con Kairos, che in greco significa “momento giusto o opportuno per l’azione”,  il coreografo 

e musicista Amos Ben-Tal continua la sua ininterrotta ricerca sulle dualità che derivano dalla 

misurazione del tempo: universale vs personale, concreto vs astratto.  

In Untitled i coreografi si sono imposti una regola: nessun elemento della performance può 

essere originale. Ogni movimento, ogni suono, ogni immagine è un  objet trouvé dal web. 

Dalla coreografia contemporanea a Harlem Shake, da Dubstep alla pubblicità shampoo, tutto 

è mescolato, riorganizzato e ricombinato. Un dance mashup  che pone la questione della 

paternità artistica nell’era digitale.  

www.hangartfest.it  

Foto: 1.-4. CZD2 –  Giovane Compagnia Zappalà Danza,  Kairos  di Amos Ben-Tal; 5 .-7. CZD2 –  Giovane 

Compagnia Zappalà Danza, Untitled di Daniela Bendini  e Moritz Ostruschnjak, ph. di Serena Nicoletti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hangartfest.it/festival-2019
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18 settembre 

DANCE NEWS 

Giovani talenti della danza Israeliana al debutto in 

Italia per Hangartfest 

LIOR TAVORI FOTO DI NURIT MOSES 
 

È un appuntamento esclusivo, quello di venerdì 20 e domenica 22 settembre alla Chiesa della 

Maddalena di Pesaro per Hangartfest. 

Con il sostegno dell’Ambasciata di Israele a Roma, fanno il loro debutto in Italia Merav Dagan, Lior 

Tavori ed Ella Rothschild, giovani talenti della danza israeliana, che portano in scena tre prime 

nazionali. 

Il Festival propone una serata composta da lavori brevi, a firma di due autori selezionati all’ultima 

Piattaforma internazionale di Tel Aviv nel 2018: Bloody Mary, di Merav Dagan, e And Over Again, 

di Lior Tavori. Bloody Mary, che nel 2018 è stato premiato al Diver Festival e al Tmuna Theater al 

festival IntimaDance, si ispira al meccanismo biologico del ciclo mestruale che viene usato come 

partitura coreografica e modello della distruzione temporale e ciclica. La coreografa è co-fondatrice 
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di Tonic Clonic, un progetto multidisciplinare che unisce la musica pop-rock-punk-psichedelica con 

danza, performance e video art. 

 

A seguire è lo spettacolo And Over Again, della Lior Tavori Dance Company, sulle coreografie di 

Lior Tavori, che dopo aver danzato per la Kibbutz Contemporary Dance Company, è oggi anche 

un apprezzato coreografo i cui lavori sono stati più volte premiati in concorsi e festival in Israele e 

all’estero. Il duetto che vede in scena la stessa coreografa, accompagnata da Shahar Brener, parla 

del lutto e di ciò che succede nella memoria di tutti noi: si vuole dimenticare, si cerca di reprimere il 

ricordo, ma il dolore è dentro come un’abitudine, come la vita. Allo spettacolo seguirà l’Incontro 

con l’Artista, condotto dal giornalista Carmelo Zapparrata, che dialogherà con Merav Dagan e Lior 

Tavori. 

 

Domenica 22 settembre, ore 21:00, sempre alla Chiesa della Maddalena, è in programma un’altra 

serata dedicata ai giovani coreografi israeliani e sostenuta dall’Ufficio Cultura dell’Ambasciata di 

Israele a Roma. Ad esibirsi nella performance IMO the mouth is redundant è la stessa coreografa 

Ella Rothschild, accompagnata dal musicista e performer Gershon Waiserfirer (Tagikistan). Nel 

lavoro della Rothschild l’incontro tra musica e danza crea un linguaggio unico, offre uno sguardo 

nel meraviglioso, umoristico e contraddittorio mondo di una strana relazione di coppia. Allo 

spettacolo seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto dal critico Carmelo Zapparrata, che questa 

volta intervisterà Ella Rothschild, coreografa e artista multidisciplinare e danzatrice, che ha 

lavorato con Inbal Pinto e la Batsheva Dance Company, diretta da Ohad Naharin. I suoi lavori 

uniscono danza, arti visive e musica. La Rothschild, che è anche docente apprezzata e abilitata 

all’insegnamento del metodo GAGA, terrà inoltre una masterclass sabato 21 settembre alle 15:00, 

presso l’Atelier Danza Hangart. Maggiori informazioni sul sito del 

festival www.hangartfest.it 

 

Ermanno Romanelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hangartfest.it/
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IO DANZO 

 

Il Rovescio. Nuova produzione di Marta 

Bevilacqua/Compagnia Arearea  
 

Il Rovescio è il secondo spettacolo di Marta Bevilacqua in veste di artista associata al Festival 

HangartFest di Pesaro. L’azione triennale di sostegno e coproduzione artistica intrapresa dal festival 

nei confronti dell’artista è iniziata l’anno scorso con lo spettacolo Concetti sfumati ai bordi e 

continuerà nell’edizione 2020 del Festival con un’inedita produzione. 

Lo spettacolo debutterà il 4 ottobre alle ore 21 presso la Chiesa della Maddalena a Pesaro, nell’ambito 

di HangartFest, di cui Marta Bevilacqua è artista associata per la triennali 2018/2020. 

 

SINOSSI 
 

ll Rovescio è insieme un’azione e una situazione. E’ un evento che modifica la prospettiva, un’azione 

imprevista che sposta la dinamica del presente. Il mio nuovo progetto affronta, ancora una volta, il caro 

tema del doppio. Ne Il Rovescio il doppio si allontana dall’ambito psicologico ed introspettivo per 

guardare alle sorti della cultura contemporanea e della convivenza sociale. Il Rovescio saltella, nelle 

speranza di vincere la gravità, e si guarda intorno accompagnato da un grande classico della cultura 
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della pace, della speranza, del rispetto della complessità esistenziale: Dark Side of the Moon concepito 

nel 1973 dal mitico gruppo britannico Pink Floyd. I quattro performer si misurano con parole che oggi 

paiono vuote: potere, libertà, temperanza, diritto (tra le altre). 
 

Nella mercificazione dei linguaggi dell’arte, nell’omologazione delle tendenze culturali, nel 

subissamento della bellezza appannaggio delle verità ad effetto, il Rovescio si staglia nella mia ricerca 

artistica con una punta di autoironia e una messa al centro dei contenuti che ancor oggi, con un senso 

sempre più agguerrito sulla didascalia, alimentano la quotidiana lotta alla superficialità: quella che si 

traveste di ogni cosa o che urla un giorno e poi si addormenta tra le mediocrità sfavillanti della 

comunicazione globale. Ma che cosa rovesciamo noi? Ne siamo ancora capaci? Potremo mai invertire la 

tendenza? 

 

Il Rovescio si nutre de: Il Diritto e il Rovescio di Albert Camus, Les amour sospendu dell’illustratrice 

Marion Fayolle, le immagini protosatiriche de Le Monde Renversè. 

 

CREDITI 
 

Coreografia: Marta Bevilacqua 

Assistente alla coreografia: Valentina Saggin 

danzano: Alejandro Bonn, Angelica Margherita, Gioia Martinelli, Carolina Alessandra Valentini 

musiche: Dark Side of The Moon – Pink Floyd 

sovratitoli tratti da: Il Diritto e il Rovescio di Albert Camus 

light designer: Daniela Bestetti 

video e followspot operator: Stefano Bragagnolo 

produzione: Compagnia Arearea co-produzione: HangartFest – Pesaro 

con il sostegno di: Dialoghi Residenza delle arti performative a Villa Manin Css Teatro Stabile 

d’Innovazione Udine. 

con il sostegno di: MiBACT 

 

foto: Benedetta Folena 
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IL MASCALZONE 

 
Venerdì 20 e Domenica 22 settembre due serate sostenute dall’Ambasciata di Israele a Roma  
Merav Dagan, Lior Tavori ed Ella Rothschild portano la danza israeliana alla Chiesa della 
Maddalena 

 
Pesaro – Hangartfest, festival di danza contemporanea, sostenuto dal MIBAC, dalla Regione 
Marche e dal Comune di Pesaro, prosegue con un weekend dedicato ai giovani talenti israeliani 
che portano in scena tre Prime nazionali.  
Venerdì 20 settembre, ore 21:00 alla Chiesa della Maddalena, il Festival propone una serata 
composta da lavori brevi, a firma di due giovani coreografi israeliani selezionati all’ultima 
Piattaforma internazionale di Tel Aviv nel 2018: Bloody Mary di Merav Dagan e And Over Again di 
Lior Tavori.  

https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/20-sett-Lior-Tavori-By-Nurit-Moses-5.jpg
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La serata è sostenuta dall’Ufficio Cultura dell’Ambasciata di Israele a Roma.  
Bloody Mary, che nel 2018 è stato premiato al Diver Festival e al Tmuna Theater al festival 
IntimaDance, si ispira al meccanismo biologico del ciclo mestruale che viene usato come partitura 
coreografica e modello della distruzione temporale e ciclica. La coreografa è co-fondatrice di Tonic 
Clonic, un progetto multidisciplinare che unisce la musica pop-rock-punk-psichedelica con danza, 
performance e video art. 
A seguire lo spettacolo And Over Again della Lior Tavori Dance Company, sulle coreografie di Lior 
Tavori che dopo aver danzato per la Kibbutz Contemporary Dance Company è oggi anche 
apprezzato coreografo i cui lavori sono stati più volte premiati in concorsi e festival in Israele e 
all’estero. 
Il duetto che vede in scena la stessa coreografa accompagnata da Shahar Brener, parla del lutto e 
di ciò che succede nella memoria di tutti noi: si vuole dimenticare, si cerca di reprimere il ricordo, 
ma il dolore è dentro come un’abitudine, come la vita. 
Allo spettacolo seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto da Carmelo Zapparrata, critico di 
Repubblica, Hystrio e della rivista Danza&Danza, che dialogherà con Merav Dagan e Lior Tavori. 
Ingresso € 12 intero, 10 ridotto, 8 speciale. Il biglietto è valido per entrambi gli spettacoli. 
Domenica 22 settembre, ore 21:00, alla Chiesa della Maddalena, è in programma un’altra serata 
dedicata ai giovani coreografi israeliani e sostenuta dall’Ufficio Cultura dell’Ambasciata di Israele a 
Roma.  
Ad esibirsi nella performance IMO the mouth is redundant è la stessa coreografa Ella Rothschild, 
accompagnata dal musicista e performer Gershon Waiserfirer (Tagikistan). Nel lavoro della 
Rothschild l’incontro tra musica e danza crea un linguaggio unico, offrendo uno sguardo nel 
meraviglioso, umoristico e contraddittorio mondo di una strana relazione di coppia. Ingresso € 12 
intero, 10 ridotto, 8 speciale. 
Allo spettacolo seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto dal critico Carmelo Zapparrata che 
questa volta intervisterà Ella Rothschild, una coreografa, artista multidisciplinare e danzatrice che 
ha lavorato con Inbal Pinto e con la Batsheva Dance Company diretta da Ohad Naharin. I suoi 
lavori uniscono danza, arti visive e musica. La Rothschild, che è anche docente apprezzata e 
abilitata all’insegnamento del metodo GAGA, terrà inoltre una masterclass sabato 21 settembre 
alle 15:00 presso l’Atelier Danza Hangart.  
I biglietti degli spettacoli sono acquistabili online sul sito di liveticket.it o presso il botteghino del 
Festival. 

 

 

https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/20-sett-Bloody-Mary-Merav-Dagan-4-by-E.jpg
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/20-sett-Lior-Tavori-By-Nurit-Moses-1.jpg
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Bloody Mary / Merav Dagan: 

Scheda artistica  

Venerdì 20 settembre, ore 21:00 

Chiesa della Maddalena 

BLOODY MARY 

Prima nazionale 

Merav Dagan (Israele) 
Coreografia e danza: Merav Dagan  
Costumi: Tamar Ben Canaan 

Disegno luci: Tamar Or 
Consulenza artistica: Erez Maayan e Anat Katz 

Produzione: The Israeli Choreographers Association 

Durata: 25 minuti 
Bloody Mary si ispira al meccanismo biologico del ciclo mestruale che viene usato come partitura 
coreografica e modello della distruzione temporale e ciclica. È un desiderio di affermare il corpo 
femminile come fonte di informazione e ispirazione per nuove intuizioni, mentre lo riutilizza come 
una piattaforma da cui guardare il mondo, nella speranza di un futuro migliore. 
Nel 2018 Bloody Mary è stato premiato al Diver Festival e al Tmuna Theater al festival 
IntimaDance. 
MERAV DAGAN  
Si diploma alla Jerusalem Academy of Music and Dance e frequenta un Master in arti 
interdisciplinari all’Università di Tel Aviv. Segue il corso DanceWEB promosso da ImPulsTanz e i 
suoi lavori sono presentati nei Festival: Stockholm Fringe, Diversia Kostroma-Russia, IntimaDance, 
Shades in Dance, A-Genre, Acco International Fringe, Curtain Up e Diver. Vince il premio come 
migliore attrice presso Acco Theatre Festival (2012), il primo premio al Shades in Dance Festival e 
si classifica seconda al Gertrude Kraus Choreography Competition. È co-creatrice e performer di 
Tonic Clonic, un progetto multidisciplinare che unisce la musica pop-rock-punk-psichedelica con 
danza, performance e video art. 
INCONTRO CON L’ARTISTA 

20 settembre, dopo lo spettacolo 

CARMELO ZAPPARRATA, critico di Repubblica, Hystrio e della rivista Danza&Danza, cura l’incontro 
con MERAV DAGAN.  
 

 

https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/20-sett-Lior-Tavori-By-Nurit-Moses-4.jpg
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/20-sett-Bloody-Mary-Merav-Dagan-1-by-Op.jpg
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And Over Again / Lior Tavori: 

Scheda artistica 

Venerdì 20 settembre, ore 21:00 

Chiesa della Maddalena 

AND OVER AGAIN 

Prima nazionale 

Lior Tavori Dance Company (Israele) 
Coreografia: Lior Tavori 
Interpreti: Shahar Brener, Lior Tavori 
Musiche: Naomi Shemer, Pan American, Dino Saluzzi 
Direttore di palcoscenico: Einat Betsalel 
Costumi: Harel Lissman 

Design e illustrazione: Ken Brezel 
Video editing: Koby Ben Shushan 

Durata: 25 minuti 
con il sostegno dell’Ufficio culturale Ambasciata di Israele-Roma 

And Over Again è una coreografia che si occupa del lutto e si svolge nella memoria di tutti noi, con 
la guerra sullo sfondo. Si sposta dal soggiorno al campo di battaglia giocando con il tempo. Da qui 
a lì, ancora e ancora. Vuoi dimenticare, stai cercando di reprimere il ricordo, stai aspettando che il 
cervello trasmetta l’ordine al corpo, ma questo non accade. Il dolore è interiorizzato. Come 
un’abitudine. Come la vita. 
Dalla recensione di Ruth Eshel, critico di danza israeliano: Questa è una danza politica che elogia le 
Forze di Difesa Israeliane, per i giorni della nascita, per la speranza, per il ricordo della Terra di 
Israele del passato e per quella di oggi. L’idea del lutto trova espressione nei guantoni da box 
impilati sul palco come una lapide per qualcuno che non c’è più. La coreografia ha superato con 
successo gli ostacoli del tema delicato apportando soluzioni coreografiche eccellenti che sono alla 
base di un creatore di talento. 
LIOR TAVORI 
Danza nei progetti della Kolben Dance Company, Fresco Dance Company, Kibbutz Contemporary 
Dance Company e con Ronti Ziv. Negli ultimi anni, le sue coreografie sono state più volte premiate 
in concorsi e festival in Israele e all’estero. È docente ospite alla Beijing Academy of Dance (Cina), 
Sao Paulo (Brasile) e Puerto Vallarta (Messico). 
INCONTRO CON L’ARTISTA 

20 settembre, dopo lo spettacolo 

CARMELO ZAPPARRATA, critico di Repubblica, Hystrio e della rivista Danza&Danza, cura l’incontro 
con LIOR TAVORI.  

  

https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/22-sett-IMO-Ella-Rothschild-efrat-mazo-2.jpg
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/22-sett-IMO-Ella-Rothschild-efrat-mazo-3.jpg
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IMO the mouth is redundant / Ella Rothschild: 

Scheda artistica 

Domenica 22 settembre, ore 21:00 

Chiesa della Maddalena 

IMO the mouth is redundant 

Prima nazionaLE 

Ella Rothschild (Israele) 
Coreografia: Ella Rothschild 

Interpreti: Gershon Waiserfirer, Ella Rothschild 

Musiche: Gershon Waiserfirer 

Costumi: Inbal Ben-Zaken 

Disegno luci: Rotem Alroy 

Suono: Oren Cohen 

Oggetti di scena: Zohar Shoef 
Produzione: The Israeli Choreographers Association 

Durata: 50 minuti 
con il sostegno dell’Ufficio culturale Ambasciata di Israele-Roma 

Le persone scelgono di stare insieme a causa di ciò che chiamiamo amore, anche se spesso è la 
consolazione di condividere un destino. Questa scelta crea relazioni che vanno dall’amore all’odio 
alla paura passando per lo spettro delle emozioni intermedie. In IMO the mouth is redundant, 
l’incontro tra musica e danza crea un linguaggio unico, offrendo uno sguardo nel meraviglioso, 
umoristico e contraddittorio mondo di uno strano rapporto di coppia. L’opera immagina una 
relazione alla ricerca della serenità, ma che si trova invischiata in giochi di movimenti e suoni. 
ELLA ROTHSCHILD  
È una coreografa, artista multidisciplinare e danzatrice. Ha danzato con Inbal Pinto e la Avshalom 
Pollak Dance Company e con la Batsheva Dance Company sotto la direzione artistica di Ohad 

https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/22-sett-IMO-Ella-Rothschild-efrat-mazo.jpg
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Naharin. Dal 2010 Ella crea i propri lavori in collaborazione con artisti provenienti da diverse 
discipline. I suoi lavori uniscono danza, arti visive e musica. Nel 2013 riceve il premio Dudu-Dotan 
come migliore danzatrice, nel 2016 il Rosenblum Performing Arts Award dalla città di Tel-Aviv 
come coreografa promettente e, sempre nello stesso anno, il premio del Ministero della Cultura 
Israeliano. Nel 2015 riceve l’Ophir Theatre Award come migliore coreografa.  
INCONTRO CON L’ARTISTA 
22 settembre, dopo lo spettacolo 

CARMELO ZAPPARRATA, critico di Repubblica, Hystrio e della rivista Danza&Danza, cura l’incontro 
con ELLA ROTHSCHILD. 
MASTERCLASS di GAGA con ELLA ROTHSCHILD (docente abilitata metodo GAGA-Ohad Naharin) 
21 settembre, ore 15:00, Atelier Danza Hangart  
Informazioni sul sito www.hangartfest.it e al Botteghino del Festival. 
Maggiori informazioni sul sito del festival www.hangartfest.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hangartfest.it/
http://www.hangartfest.it/


227 
 

19 settembre 

INSCENA GIORNALE 

La Danza da Israele per HangartFest 
settembre 19 adminliz  

Dalla terra di Israele, HangartFest propone un significativo spaccato di danza, nello scenario 

della Chiesa della Maddalena a Pesaro. Nonostante Israele rimanga una terra di forti tensioni e 

scontri, con la danza è esploso un vero e proprio movimento di nuovi e affascinanti linguaggi 

che ha intrigato il mondo occidentale. Una danza che ha un forte denominatore comune: mettere 

in scena il dolore, la paura, il desiderio di libertà e serenità. 

Due gli appuntamenti di venerdì 20 settembre: Merav Dagan e il suo “Bloody Mary” e Lior 

Tavori Dance Company in “And Over Again”. Domenica 22 settembre, il connubio perfetto tra 

musica e danza proietterà gli spettatori nel meraviglioso, umoristico e contraddittorio mondo 

http://www.inscenagiornale.it/la-danza-da-israele-per-hangartfest/
http://www.inscenagiornale.it/author/adminliz/
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del rapporto di coppia, attraverso lo spettacolo “IMO the mouth is redundant”, dell’artista 

multidisciplinare Ella Rothschild. 

“Bloody Mary” (della durata di 25 minuti), creato e proposto in scena dalla stessa Merav 

Dagan, si ispira al meccanismo biologico del ciclo mestruale che viene usato come partitura 

coreografica e modello della distruzione temporale e ciclica. È un desiderio di affermare il 

corpo femminile come fonte di informazione e ispirazione per nuove intuizioni, mentre lo 

riutilizza come una piattaforma da cui guardare il mondo, nella speranza di un futuro migliore. 

Nel 2018 lo spettacolo è stato premiato al Diver Festival e al Tmuna Theater al festival 

IntimaDance. 

A seguire, sempre venerdì 20 settembre, “And Over Again” (25 minuti), una coreografia che si 

occupa del lutto e si svolge nella memoria di tutti noi, con la guerra sullo sfondo. Si sposta dal 

soggiorno al campo di battaglia giocando con il tempo. Da qui a lì, ancora e ancora. Vuoi 

dimenticare, stai cercando di reprimere il ricordo, stai aspettando che il cervello trasmetta 

l’ordine al corpo, ma questo non accade. Il dolore è interiorizzato. Come un’abitudine. Come la 

vita. Una danza politica che elogia le forze di difesa israeliane nel ricordo della terra del passato 

e di oggi. Negli ultimi anni, le coreografie di Lior Tavori sono state più volte premiate in 

concorsi e festival internazionali. Al termine dei due spettacoli, il critico Carmelo Zapparrata 

incontrerà Merav Dagan e Lior Tavori. 

Prima nazionale, domenica 22 settembre, sempre alla Chiesa della Maddalena, per “IMO the 

mouth is redundant”, della coreografa Ella Rothschild, in scena con Gershon Waiserfirer, 

autore delle musiche. Nello spettacolo l’incontro tra musica e danza crea un linguaggio unico, 

offrendo uno sguardo nel meraviglioso, umoristico e contraddittorio mondo di uno strano 

rapporto di coppia. L’opera immagina una relazione alla ricerca della serenità, ma che si trova 

invischiata in giochi di movimenti e suoni. «Le persone scelgono di stare insieme a causa di ciò 

che chiamiamo amore, anche se spesso è la consolazione di condividere un destino. – afferma la 

coreografa – Questa scelta crea relazioni che vanno dall’amore all’odio alla paura passando per 

lo spettro delle emozioni intermedie». 

Inizio spettacoli ore 21. Info e prenotazioni: www.hangartfest.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hangartfest.it/
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LA FORZA DI CAMBIARE 
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20 settembre 

COMUNE DI PESARO 

Bloody Mary di Merav Dagan e And Over Again di Lior 

Tavori / Hangartfest 2019  

Dal 20/09/2019 al 20/09/2019  
 

Venerdì 20 settembre, ore 21:00, Chiesa della 

Maddalena, il Festival proporrà ancora una serata 

composta da lavori brevi, a firma di due giovani 

coreografi israeliani selezionati all’ultima Piattaforma 

internazionale di Tel Aviv nel 2018: Bloody Mary di 

Merav Dagan e And Over Again di Lior Tavori.  

La serata è sostenuta dall’Ufficio Cultura dell’Ambasciata di Israele a Roma. Bloody Mary si 

ispira al meccanismo biologico del ciclo mestruale che viene usato come partitura coreografica 

e modello della distruzione temporale e ciclica. La coreografa è co-fondatrice di Tonic Clonic, 

un progetto multidisciplinare che unisce la musica pop-rock-punk-psichedelica con danza, 

performance e video art. And Over Again, duetto creato da Lior Tavori, è una coreografia che 

parla del lutto e di ciò che succede nella memoria di tutti noi: si vuole dimenticare, si cerca di 

reprimere il ricordo, ma il dolore è dentro, come un’abitudine, come la vita. Allo spettacolo 

seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto dal critico Carmelo Zapparrata.  

Hangartfest è realizzato con il sostegno del MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Regione Marche, Comune di Pesaro. 

Dal 1° agosto 2019 sul sito www.hangartfest.it prevendite biglietti e abbonamenti (5 spettacoli 

ad € 30) con diritto di prelazione per i soci di Hangartfest.  

Sarà possibile anche iscriversi alle masterclass e ai programmi di sensibilizzazione. 

Dal 3 settembre il botteghino del Festival sarà alla chiesa di Santa Maria Maddalena, Piazza Del 

Monte 9. 

Ingressi: € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale 

Ridotto over 60 e under 25, scuole di danza, possessori AMAT o abbonato Card. 

Speciale per soci Hangartfest 

Info www.hangartfest.it 392 3841677  

 

http://www.hangartfest.it/
http://www.hangartfest.it/
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/_processed_/f/4/csm_20_sett_Lior_Tavori_By_Nurit_Moses_1_f554240738.jpg
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CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

 

Venerdì 20 settembre 2019  

HANGARTFEST / BLOODY MARY  
Prima nazionale / Coreografia e danza: Merav Dagan (Israele)  

 
 

DOVE             Pesaro Chiesa della Maddalena  

 

ORARIO            21:00  

 

BIGLIETTI        € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale  

 

LINK                 http://www.hangartfest.it/festival-2019  

 

 TIPO                 DANZA 

 

DESCRIZIONE Bloody Mary si ispira al meccanismo biologico del ciclo mestruale che viene usato come 

partitura coreografica e modello della distruzione temporale e ciclica. È un desiderio di affermare il corpo 

femminile come fonte di informazione e ispirazione per nuove intuizioni, mentre lo riutilizza come una 

piattaforma da cui guardare il mondo, nella speranza di un futuro migliore. Nel 2018 Bloody Mary è stato 

premiato al Diver Festival e al Tmuna Theater al festival IntimaDance. 
 

Spettacolo abbinato a And Over Again. 
 

INCONTRO CON L’ARTISTA 20 settembre, dopo lo spettacolo CARMELO ZAPPARRATA, critico di 

Repubblica, Hystrio e della rivista Danza&Danza, cura l’incontro con MERAV DAGAN. 
 

Costumi: Tamar Ben Canaan 

 

Disegno luci: Tamar Or                                                                                                         PUBBLICATO DA 

 

Consulenza artistica: Erez Maayan e Anat Katz 

 

Produzione: The Israeli Choreographers Association 

 

Durata: 25 minuti 

 

Maggiori informazioni sul sito 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hangartfest.it/festival-2019
http://www.hangartfest.it/bloody-mary
https://marchespettacolo-bucket.s3.amazonaws.com/uploads/image/upload/5d3adee28258d01162000bdc/large_20_sett_Bloody_Mary_-Merav_Dagan_4_by__E.jpg
http://www.hangartfest.it/


233 
 

 

Venerdì 20 settembre 2019 

HANGARTFEST / AND OVER AGAIN  
Prima nazionale / Lior Tavori Dance Company (Israele) / Coreografia Lior Tavori  

 

 
DOVE Pesaro    Chiesa della Maddalena  

 

ORARIO            21:00  

 

BIGLIETTI        € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale  

 

LINK                 http://www.hangartfest.it/festival-2019  

 

TIPO                  DANZA  

 

DESCRIZIONE And Over Again è una coreografia che si occupa del lutto e si svolge nella memoria di tutti 

noi, con la guerra sullo sfondo. Si sposta dal soggiorno al campo di battaglia giocando con il tempo. Da qui 

a lì, ancora e ancora. Vuoi dimenticare, stai cercando di reprimere il ricordo, stai aspettando che il cervello 

trasmetta l'ordine al corpo, ma questo non accade. Il dolore è interiorizzato. Come un'abitudine. Come la 

vita. Dalla recensione di Ruth Eshel, critico di danza israeliano: Questa è una danza politica che elogia le 

Forze di Difesa Israeliane, per i giorni della nascita, per la speranza, per il ricordo della Terra di Israele 

del passato e per quella di oggi. L'idea del lutto trova espressione nei guantoni da box impilati sul palco 

come una lapide per qualcuno che non c’è più. La coreografia ha superato con successo gli ostacoli del 

tema delicato apportando soluzioni coreografiche eccellenti che sono alla base di un creatore di talento. 
 

Spettacolo abbinato a Bloody Mary. 
 

INCONTRO CON L’ARTISTA 
 

20 settembre, dopo lo spettacolo CARMELO ZAPPARRATA, critico di Repubblica, Hystrio e della rivista 

Danza&Danza, cura l’incontro con LIOR TAVORI. 
 

Interpreti: Shahar Brener, Lior Tavori 

 

Musiche: Naomi Shemer, Pan American, Dino Saluzzi 

 

Direttore di palcoscenico: Einat Betsalel                                                                              PUBBLICATO DA 

 

Costumi: Harel Lissman 

 

Design e illustrazione: Ken Brezel 

 

Video editing: Koby Ben Shushan 

 

Durata: 25 minuti 

 

Con il sostegno: dell’Ufficio culturale Ambasciata di Israele-Roma 

 

Maggiori informazioni sul sito 

 

 

 

http://www.hangartfest.it/festival-2019
http://www.hangartfest.it/and-over-again
https://marchespettacolo-bucket.s3.amazonaws.com/uploads/image/upload/5d3adf028258d065f1000bdd/large_20_sett_Lior_Tavori_By_Nurit_Moses_1.jpg
http://www.hangartfest.it/
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DANZA EFFEBI 
 

 

 

Lior Tavori, Merav Dagan e Ella Rothschild. La giovane danza israeliana a Hangartfest  

Nelle Marche 

Lior Tavori, Merav Dagan e Ella Rothschild. La giovane danza 

israeliana a Hangartfest 
 
DAL 20 . 09 . 2019 AL 22 . 09 . 2019 
21.00 
PESARO - CHIESA DELLA MADDALENA, PIAZZA DEL MONTE 9 

https://www.danzaeffebi.com/wp-content/uploads/2019/08/And-Over-Again-di-Lior-Tavori-ph.-Nurit-Moses-1.jpg
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Hangartfest, festival di danza contemporanea, propone un focus dedicato ai giovani 

coreografi israeliani  alla Chiesa della Maddalena di Pesaro con due giornate di spettacolo 

sostenute dall’Ufficio Cultura dell’Ambasciata di Israele a Roma.  

Venerdì  20 settembre 2019  è in scena una serata composta da lavori brevi, a firma di due 

giovani coreografi israeliani selezionati all’ultima Piattaforma internazionale di Tel Aviv nel 

2018: Bloody Mary  di Merav Dagan,  e And Over Again  di Lior Tavori . 

Bloody Mary, un solo di e con Merav Dagan, si ispira al meccanismo biologico del ciclo 

mestruale che viene usato come partitura coreografica e modello della distruzione temporale 

e ciclica. È un desiderio di affermare il corpo femminile come fonte di informazione e 

ispirazione per nuove intuizioni, mentre lo riutilizza c ome una piattaforma da cui guardare il 

mondo, nella speranza di un futuro migliore.  

La coreografa è co-fondatrice di Tonic Clonic, un progetto multidisciplinare che unisce la 

musica pop-rock-punk-psichedelica con danza, performance e video art.  

And Over Again, duetto creato da Lior Tavori e interterpretato in coppia con Shahar 

Brener, è una coreografia che parla del lutto e di ciò che succede nella memoria di tutti noi, 

con la guerra sullo sfondo. Si sposta dal soggiorno al campo di battaglia giocando con i l 

tempo. Si vuole dimenticare, si cerca di reprimere il ricordo, ma il dolore è dentro, come 

un’abitudine, come la vita.  

Domenica 22 settembre 2019 il festival propone IMO the mouth is redundant , dell’artista 

Ella Rothschild , in scena con il musicista e performer Gershon Waiserfirer  (Tagikistan). 

Nel lavoro della Rothschild l’incontro tra musica e danza crea un linguaggio unico, offrendo 

uno sguardo nel meraviglioso, umoristico e contraddittorio mondo di una strana relazione di 

coppia. Ella Rothschild è una coreografa, artista multidisciplinare e danzatrice che ha 

lavorato con Inbal Pinto e con la Batsheva Dance Company diretta da Ohad Naharin. I suoi 

lavori uniscono danza, arti visive e musica.  

La Rothschild, che è anche docente abilitata all’insegnamento d el metodo GAGA, terrà una 

masterclass  sabato 21 settembre alle 15:00 ad Atelier Danza Hangart.  

Al termine di entrambi gli spettacoli seguirà l’Incontro con l’Artista, condotto dal critico 

Carmelo Zapparrata. 

www.hangartfest.it  

Foto: 1.-3. And Over Again  di Lior Tavori,  ph. Nuri t Moses; 4. -6. Merav Dagan in Bloody Mary ,  ph. Ophir 
Ben Shimon; 7.-9. IMO the mouth is redundant  di Ella Rothschild, ph. Efrat Mazor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.danzaeffebi.com/danza-work/masterclass-con-omid-ighani-marco-cantalupo-e-ella-rothschild-per-hangartfest-2019/
https://www.hangartfest.it/festival-2019
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22 settembre 
 

COMUNE DI PESARO 

IMO the mouth is redundant / Hangartfest 2019 
 

Dal 22/09/2019 al 22/09/2019  
 

Domenica 22 settembre, alle 21:00, Chiesa della 

Maddalena, un’altra serata sostenuta dall’Ufficio 

Cultura dell’Ambasciata di Israele a Roma, dedicata ai 

giovani coreografi israeliani: IMO the mouth is 

redundant, dell’artista Ella Rothschild, in scena con il 

musicista e performer Gershon Waiserfirer 

(Tagikistan).  

Nel lavoro della Rothschild l'incontro tra musica e danza crea un linguaggio unico, offrendo 

uno sguardo nel meraviglioso, umoristico e contraddittorio mondo di una strana relazione di 

coppia. Ella Rothschild è una coreografa, artista multidisciplinare e danzatrice che ha lavorato 

con Inbal Pinto e con la Batsheva Dance Company diretta da Ohad Naharin. I suoi lavori 

uniscono danza, arti visive e musica. La Rothschild, che è anche docente apprezzata e abilitata 

all’insegnamento del metodo GAGA, terrà una masterclass sabato 21 settembre alle 15:00 ad 

Atelier Danza Hangart. Allo spettacolo di domenica 22 seguirà l’Incontro con l’Artista, 

condotto dal critico Carmelo Zapparrata.  

Hangartfest è realizzato con il sostegno del MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Regione Marche, Comune di Pesaro. 

Dal 1° agosto 2019 sul sito www.hangartfest.it prevendite biglietti e abbonamenti (5 spettacoli 

ad € 30) con diritto di prelazione per i soci di Hangartfest.  

Sarà possibile anche iscriversi alle masterclass e ai programmi di sensibilizzazione. 

Dal 3 settembre il botteghino del Festival sarà alla chiesa di Santa Maria Maddalena, Piazza Del 

Monte 9. 

Ingressi: € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale 

Ridotto over 60 e under 25, scuole di danza, possessori AMAT o abbonato Card. 

Speciale per soci Hangartfest 

Info www.hangartfest.it 392 3841677  

 

 

http://www.hangartfest.it/
http://www.hangartfest.it/
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/_processed_/0/9/csm_22_sett_IMO_Ella_Rothschild_-_efrat_mazor2_a39dd80adb.jpg
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CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 
 

 
Domenica 22 settembre 2019  

HANGARTFEST / IMO THE MOUTH IS REDUNDANT  
Prima nazionale / Ella Rothschild (Israele) / Coreografia Ella Rothschild  

 

 
DOVE                Pesaro Chiesa della Maddalena  

 

ORARIO            21:00  

 

BIGLIETTI        € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale  

 

LINK                 http://www.hangartfest.it/festival-2019  

 

TIPO                  DANZA  

 

DESCRIZIONE Le persone scelgono di stare insieme a causa di 

ciò che chiamiamo amore, anche se spesso è la consolazione di 

condividere un destino. Questa scelta crea relazioni che vanno dall'amore all'odio alla paura passando per 

lo spettro delle emozioni intermedie. In IMO the mouth is redundant, l'incontro tra musica e danza crea un 

linguaggio unico, offrendo uno sguardo nel meraviglioso, umoristico e contraddittorio mondo di uno strano 

rapporto di coppia. L'opera immagina una relazione alla ricerca della serenità, ma che si trova invischiata 

in giochi di movimenti e suoni. 

 
INCONTRO CON L’ARTISTA 
 
22 settembre, dopo lo spettacolo CARMELO ZAPPARRATA, critico di Repubblica, Hystrio e della rivista 

Danza&Danza, cura l’incontro con ELLA ROTHSCHILD. 
 
Interpreti: Gershon Waiserfirer, Ella Rothschild 
 
Musiche: Gershon Waiserfirer 

 

Costumi: Inbal Ben-Zaken 
                                                                                                                                 PUBBLICATO DA 
Disegno luci: Rotem Alroy 
 
Suono: Oren Cohen 
 
Oggetti di scena: Zohar Shoef 
 
Produzione: The Israeli Choreographers Association 
 
Durata: 50 minuti 
 
Con il sostegno: dell’Ufficio culturale Ambasciata di Israele-Roma 
 
Maggiori informazioni sul sito 

 

 

http://www.hangartfest.it/festival-2019
http://www.hangartfest.it/imo-the-mouth-is-redundant
http://www.hangartfest.it/
https://marchespettacolo-bucket.s3.amazonaws.com/uploads/image/upload/5d3adec28258d03c22000bdb/large_22_sett_IMO_Ella_Rothschild_-_efrat_mazo.jpg
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24 settembre 

IL MASCALZONE 

 

 

https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/29-sett-Paoloni-I-AM-ridotta-ph-Stefa.jpg
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Sabato 28 e domenica 29 in scena la marchigiana Michela Paoloni con tre lavori  
Il progetto di residenza artistica in programma venerdì prossimo alla Maddalena e 
all’Annunziata 
 

Pesaro – Il quarto weekend di Hangartfest, festival di danza contemporanea sostenuto dal MIBAC, 
dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro, si apre con la messa in scena dei due spettacoli 
selezionati per il progetto di ospitalità e residenza artistica ESSERE CREATIVO, promosso da 
Hangartfest in collaborazione con AMAT e diffuso in tutta Europa attraverso un bando. La residenza, 
che rappresenta un luogo di incontro e sperimentazione per coreografi professionisti di diverse 
estrazioni e culture, prevede, al termine della settimana, che gli artisti propongano i loro lavori in 
forma di studio al pubblico del Festival.  
Venerdì 27 settembre, ore 21:00, alla Chiesa della Maddalena, andrà in scena Le Marin Perdu, una 
creazione di danza e teatro fisico di Natalia Vallebona (Italia) e Faustino Blanchut (Svizzera), anche 
protagonisti della performance. Il lavoro nasce da una visione ispirata al capitolo “Il marinaio perso” 
tratto dal libro “L’uomo che scambiò la sua moglie per un cappello” del neurologo e scrittore 
britannico Oliver Sacks. Il libro descrive il caso di un suo paziente che si ritrova bloccato nel presente, 
in un momento unico, senza prospettive né di passato né di futuro. A seguire, ore 22.00, alla Chiesa 
dell’Annunziata, sarà la volta di Opera X di Gennaro Maione, performance che nasce come un 
quadro vuoto da riempire con l’emotività e l’istintività dell’interprete, decostruendo un linguaggio 
lirico e pantomimico ripreso su un codice contemporaneo e attuale. Maione, napoletano di origini, 
si perfeziona a Bruxelles, a Berlino e a Wuppertal, con la compagnia di Pina Bausch. I suoi lavori sono 
andati in scena negli Stati Uniti, in Germania, Belgio, Francia e Spagna. Ingresso € 10 unico. Il 
biglietto è valido per entrambi gli spettacoli. Prenotazioni disponibili sul sito del festival: 
https://www.hangartfest.it 

La programmazione del Festival prosegue con un weekend di spettacoli dedicato a Michela Paoloni, 
coreografa marchigiana già incontrata nelle precedenti edizioni del Festival, che presenta tre suoi 
lavori: Jeanne, Affleurer e I Am, quest’ultimo ancora in fase di studio. 
Sabato 28, ore 21.00, alla Chiesa della Maddalena, Michela Paoloni è protagonista della 
performance Jeanne che prende spunto dalla figura rivoluzionaria di Giovanna D’Arco come 
esempio di colei che combatte per un ideale senza compromessi. In scena una figura femminile 
solitaria, in bilico tra il sogno, il ricordo e il presente in cui vive. A seguire Affleurer, che vede ancora 
in scena Michela Paoloni questa volta in duetto con il danzatore Fabio Bacaloni. L’atto di “affiorare” 
offre molteplici immagini che abbracciano aspetti sociali, ambientali, sentimentali, individuali e 
collettivi. Si esiste per “affioramento”, si esiste nel momento in cui si è resi visibili, in una parte o nel 
tutto. Ingresso € 12 intero, 10 ridotto, 8 speciale. Il biglietto è valido per entrambi gli spettacoli. 
Domenica 29 alle 21.00 debutta in anteprima assoluta I Am, su musiche originali eseguite dal vivo 
da Riccardo Andrenacci. La scultura presente in scena è di Davide dall’Osso. Il lavoro, della durata 
di 20 minuti, prevede un momento di dialogo con il pubblico a fine spettacolo (sharing). Lo sharing 
è una condivisione, una modalità con la quale l’artista si pone in ascolto per valutare come 
proseguire la propria ricerca sul piano formale, coreografico, registico e drammaturgico dell’opera. 
I Am che vede ancora protagonisti Michela Paoloni e Fabio Bacaloni, prende spunto dal racconto 
mitologico e dalle interpretazioni di Dürrenmatt e Cortazàr intorno alla figura del Minotauro e del 
labirinto.  
Lo spettacolo presenta scene di nudo integrale. Ingresso € 5 unico. 
I biglietti degli spettacoli sono acquistabili online sul sito di liveticket.it o presso il botteghino del 
Festival. 
 

 
 

https://www.hangartfest.it/
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Essere Creativo / Natalia Vallebona, Gennaro Maione, Michela Paoloni 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Marin Perdu / Natalia Vallebona: Scheda artistica / Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/044fab_73e81233ef634529a4e4104ba175bac4.docx?dn=11-Le%20Marin%20Perdu.docx
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/27-sett-Natalia-Vallebona-DSC06390-ph-1.jpg
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/27-sett-Gennaro-Maione_MG_23463.jpg
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/28-sett-Paoloni-Jeanne1-ph-Stefano-Ba.jpg
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/28-sett-Paoloni-Affleurer-ph-Stefano.jpg
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/27-sett-Natalia-Vallebona-DSC06292-ph.jpg
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Opera X / Gennaro Maione: Scheda artistica / Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeanne / Michela Paoloni: Scheda artistica / Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/044fab_1fc8967d02e5459db04a4a7f8af9a040.docx?dn=12-Opera%20X.docx
https://docs.wixstatic.com/ugd/044fab_6bea2102e30c4a50a332ea1c5a4223e5.docx?dn=13-Jeanne.docx
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/27-sett-Gennaro-Maione-IMG_20181117_09.jpg
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/28-sett-Paoloni-Jeanne-ph-Stefano-Bai.jpg


242 
 

Affleurer / Michela Paoloni: Scheda artistica / Foto 
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AM / Michela Paoloni: Scheda artistica / Foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/044fab_2b5d81bb173d44ff96bcc2fca3845be2.docx?dn=14-Affleurer.docx
https://docs.wixstatic.com/ugd/044fab_949895b2e1b24c45a3c3ae9de79a5370.docx?dn=15-I%20AM.docx
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/28-sett-Paoloni-Affleurer-ph-Stefano.jpg
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/09/29-sett-Paoloni-I-AM-ridotta-ph-Stefa.jpg
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25 settembre 

RADIO INCONTRO 

HANGARTFEST XVI  
Standard / by Tania / 25 Settembre 2019 / No Comments  

 
Il quarto weekend di Hangartfest, festival di danza contemporanea sostenuto dal MIBAC, dalla Regione Marche 

e dal Comune di Pesaro, si apre con la messa in scena dei due spettacoli selezionati per il progetto di ospitalità e 

residenza artistica Essere Creativo. 
 

PROGRAMMA 27, 28 E 29 SETTEMBRE 

27 settembre / ore 21:00 – Chiesa della Maddalena – Le Marin Perdu di Natalia Vallebona e Faustino Blanchut 

ore 22:00 – Chiesa dell’Annunziata – Opera X di Gennaro Maione  

28 settembre / ore 21:00 – Chiesa della Maddalena – Jeanne di Michela Paoloni 

ore 22:00 – Chiesa della Maddalena – Affleurer di Michela Paoloni e Fabio Bacaloni 

29 settembre / ore 21:00 – Chiesa della Maddalena – I Am, su musiche originali eseguite dal vivo da Riccardo 

Andrenacci  

http://www.radioincontro.com/author/tania
http://www.radioincontro.com/hangartfest-xvi-3.html#respond
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GLI SPETTACOLI DEL 27, 28 E 29 SETTEMBRE 

Venerdì 27 settembre, ore 21:00, alla Chiesa della Maddalena, andrà in scena Le Marin Perdu, una creazione di 

danza e teatro fisico di Natalia Vallebona (Italia) e Faustino Blanchut (Svizzera), anche protagonisti della 

performance. Il lavoro nasce da una visione ispirata al capitolo “Il marinaio perso” tratto dal libro “L’uomo che 

scambiò la sua moglie per un cappello” del neurologo e scrittore britannico Oliver Sacks. 

 

A seguire, ore 22.00, alla Chiesa dell’Annunziata, sarà la volta di Opera X di Gennaro Maione, performance che 

nasce come un quadro vuoto da riempire con l’emotività e l’istintività dell’interprete, decostruendo un linguaggio 

lirico e pantomimico ripreso su un codice contemporaneo e attuale. Ingresso € 10 unico; inoltre, il biglietto è 

valido per entrambi gli spettacoli. Prenotazioni disponibili sul sito del festival: https://www.hangartfest.it 

 

La programmazione del Festival prosegue con un weekend di spettacoli dedicato a Michela Paoloni, coreografa 

marchigiana già incontrata nelle precedenti edizioni del Festival, che presenta tre suoi lavori: Jeanne, Affleurer e 

I Am, quest’ultimo ancora in fase di studio. 

 

Sabato 28, ore 21.00, alla Chiesa della Maddalena, Michela Paoloni è protagonista della performance Jeanne che 

prende spunto dalla figura rivoluzionaria di Giovanna D’Arco come esempio di colei che combatte per un ideale 

senza compromessi. In scena una figura femminile solitaria, in bilico tra il sogno, il ricordo e il presente in cui 

vive.  

 

Inoltre, a seguire Affleurer, che vede ancora in scena Michela Paoloni questa volta in duetto con il danzatore 

Fabio Bacaloni. L’atto di “affiorare” offre molteplici immagini che abbracciano aspetti sociali, ambientali, 

sentimentali, individuali e collettivi. Si esiste per “affioramento”, si esiste nel momento in cui si è resi visibili, in 

una parte o nel tutto. Ingresso € 12 intero, 10 ridotto, 8 speciale. Il biglietto è valido per entrambi gli spettacoli. 

 

Domenica 29 alle 21.00 debutta in anteprima assoluta I Am, su musiche originali eseguite dal vivo da Riccardo 

Andrenacci. Il lavoro, della durata di 20 minuti, prevede un momento di dialogo con il pubblico a fine spettacolo 

(sharing). Lo sharing è una condivisione, una modalità con la quale l’artista si pone in ascolto per valutare come 

proseguire la propria ricerca sul piano formale, coreografico, registico e drammaturgico dell’opera. Lo spettacolo 

presenta scene di nudo integrale. Ingresso € 5 unico. 
 

BIGLIETTERIA 
I biglietti degli spettacoli sono acquistabili online sul sito di liveticket.it o presso il botteghino del Festival. 
 

Maggiori informazioni sul sito del festival www.hangartfest.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hangartfest.it/
http://www.hangartfest.it/
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26 settembre 

TEATRI ONLINE 

 

Il Rovescio: la nuova produzione di Marta Bevilacqua 

debutta ad HangartFest 

4 ottobre 2019, ore 21.00, alla Chiesa della Maddalena (Pesaro) 

By Redazione2 - 26 Settembre 2019  

 

La nuova produzione di Marta Bevilacqua in 

prima assoluta ad HangartFest, Festival di 

danza contemporanea, il 4 ottobre 2019 alle 

ore 21.00 alla Chiesa della Maddalena di 

Pesaro 
 

ll Rovescio è insieme un’azione e una situazione. 

È un evento che modifica la prospettiva, un’azione 

imprevista che sposta la dinamica del presente. Il 

nuovo progetto affronta, ancora una volta, il caro tema del doppio. Ne Il Rovescio il doppio 

si allontana dall’ambito psicologico ed introspettivo per guardare alle sorti della cultura 

contemporanea e della convivenza sociale. Il Rovescio saltella, nelle speranza di vincere la 

gravità, e si guarda intorno accompagnato da un grande classico della cultura della pace, 

della speranza, del rispetto della complessità esistenziale: Dark Side of the Moon concepito 

nel 1973 dal mitico gruppo britannico Pink Floyd. I quattro performer si misurano con parole 

che oggi paiono vuote: potere, libertà, temperanza, diritto (tra le altre). 

In un vent’ennio di mercificazione dei linguaggi dell’arte, di omologazione delle tendenze 

culturali, di subissamento della bellezza appannaggio delle verità ad effetto, il Rovescio si 

staglia nella mia ricerca artistica con una punta di autoironia e una messa al centro dei 

contenuti che ancor oggi alimentano la quotidiana lotta alla superficialità. Ma che cosa 

rovesciamo noi? Potremo mai invertire la tendenza? 

Il Rovescio si nutre de: Il Diritto e il Rovescio di Albert Camus, Les amour sospendu 

dell’illustratrice Marion Fayolle, le immagini protosatiriche de Le Monde Renversè. 

 

A seguire, dopo lo spettacolo Incontro con l’Artista a cura di Silvia Poletti, storico, giornalista 

e critico del Corriere della Sera (pagina Toscana), il Sole 24 ore (cultura web) e delle riviste 

Danza&Danza e Tanz 

 

https://www.teatrionline.com/author/redazione2/
https://arearea.us13.list-manage.com/track/click?u=935ffaf0dddfbf4be96dbc008&id=a01fed884b&e=01cdd0eb36
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LA FORZA DI CAMBIARE 
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27 settembre 

GEOS NEWS 

Le Marin Perdu e Opera X / Hangartfest 2019  
Comune di Pesaro 02 settembre 2019 Notizie da: Città di Pesaro  

 

Fonte immagine: Comune di Pesaro - link 

 

Venerdì 27 settembre, un doppio spettacolo, alla Chiesa della Maddalena e alla Chiesa 

dell’Annunziata, nell’ambito del progetto di residenze artistiche Essere Creativo, condiviso 

con AMAT. 

Leggi la notizia integrale su: Comune di Pesaro  

 

 

 

http://www.comune.pesaro.pu.it/
https://it.geosnews.com/l/it/marche/pu/pesaro_1136
http://www.comune.pesaro.pu.it/novita-in-comune/dettaglio/news/le-marin-perdu-e-opera-x-hangartfest-2019/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ab4b0fcc895db5be2b84a578357ce964
http://www.comune.pesaro.pu.it/novita-in-comune/dettaglio/news/le-marin-perdu-e-opera-x-hangartfest-2019/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=ab4b0fcc895db5be2b84a578357ce964
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COMUNE DI PESARO 

Le Marin Perdu e Opera X / Hangartfest 2019  

Dal 27/09/2019 al 27/09/2019  
 

Venerdì 27 settembre, un doppio spettacolo, alla 

Chiesa della Maddalena e alla Chiesa 

dell’Annunziata, nell’ambito del progetto di 

residenze artistiche Essere Creativo, condiviso 

con AMAT. 
 

Alla Maddalena, ore 21:00, andrà in scena Le Marin 

Perdu di Natalia Vallebona e Faustino Blanchut, 

lavoro che nasce da una visione ispirata al capitolo “Il marinaio perso” tratto dal libro 

“L’uomo che scambiò la sua moglie per un cappello” del neurologo e scrittore britannico 

Oliver Sacks. Il libro descrive il caso di un suo paziente che si ritrova bloccato nel presente, 

in un momento unico, senza prospettive né di passato né di futuro. All’Annunziata, ore 

22:00, sarà la volta di Opera X di Gennaro Maione, lavoro che nasce come un quadro vuoto 

da riempire con l’emotività e l’istintività dell’interprete, decostruendo un linguaggio lirico e 

pantomimico ripreso su un codice contemporaneo e attuale. Maione, napoletano di origini, 

si perfeziona a Bruxelles, a Berlino e a Wuppertal, con la compagnia di Pina Bausch. I suoi 

lavori sono andati in scena negli Stati Uniti, in Germania, Belgio, Francia e Spagna. Lavora 

per il cinema come supervisore artistico in Gomorra-seconda stagione, su Sky.  

Hangartfest è realizzato con il sostegno del MIBAC Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali, Regione Marche, Comune di Pesaro. 

Dal 1° agosto 2019 sul sito www.hangartfest.it prevendite biglietti e abbonamenti (5 

spettacoli ad € 30) con diritto di prelazione per i soci di Hangartfest.  

Sarà possibile anche iscriversi alle masterclass e ai programmi di sensibilizzazione. 

Dal 3 settembre il botteghino del Festival sarà alla chiesa di Santa Maria Maddalena, Piazza 

Del Monte 9. 

Ingressi: € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale 

Ridotto over 60 e under 25, scuole di danza, possessori AMAT o abbonato Card. 

Speciale per soci Hangartfest 

Info www.hangartfest.it 392 3841677  

http://www.hangartfest.it/
http://www.hangartfest.it/
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/_processed_/3/b/csm_Opera_X_bcf431c4db.jpg
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CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

 

Venerdì 27 settembre 2019  

HANGARTFEST / LE MARIN PERDU  
In forma di studio / Natalia Vallebona (Italia) e Faustino Blanchut (Svizzera) / Coreografia Natalia 

Vallebona  
 

DOVE                Pesaro Chiesa della Maddalena  

 

ORARIO            21:00  

 

BIGLIETTI        € 10 unico  

 

LINK                 https://www.hangartfest.it/festival-2019  

 

TIPO                  DANZA  

 

DESCRIZIONE Le Marin Perdu è una creazione di danza e teatro fisico di Natalia Vallebona e Faustino 

Blanchut, che nasce da una visione ispirata al capitolo Il marinaio perso tratto dal libro L’uomo che 

scambiò la sua moglie per un cappello del neurologo e scrittore britannico Oliver Sacks. Il libro descrive il 

caso di un suo paziente che si ritrova bloccato nel presente, in un momento unico, senza prospettive né di 

passato né di futuro. Se un uomo ha perso un occhio o un braccio, sa che ha perso un occhio o un braccio; 

ma se ha perso se stesso, non può saperlo, perché non c’è nessuno a cui può chiederlo. 

da L’uomo che scambiò la sua moglie per un cappello. La pièce mette in scena il presente di un uomo perso, 

che fluttua tra i pezzi sparsi del puzzle della sua memoria. Questa introspezione espressa attraverso una 

“motricità dell’incongruenza”, lo conduce a sfiorare la sua propria diagnosi: “Moi j’ai perdu ma mé … 

Moi” (Io ho perso la mia me mo … Io). Alternando momenti di lucidità ad altri di oblio, viaggia senza 

conoscere né la sua destinazione, né il punto di partenza. Nella battaglia della memoria, la ritirata non è 

possibile. Alcuni ricordi si definiscono più di altri. Ritrova una donna che rappresenta un passato doloroso, 

è un ricordo sgranato, sfocato, distorto. Tutta la scena si rimpicciolisce in una vertigine rocambolesca, 

metafora di un viaggio lontano e inafferrabile. L’amore impossibile perché consumato troppo presto, la 

caducità degli eventi, il timing della vita e degli incontri si colora così di una nota tragicomica, commovente 

e poetica. 
 

Spettacolo selezionato nell’ambito di ESSERE CREATIVO 2019 progetto di residenza artistica promosso 

da HANGARTFEST e AMAT, in residenza alla Chiesa della Maddalena dal 23 al 27 settembre 2019. 
 
Spettacolo abbinato a Opera X / Chiesa dell'Annunziata, ore 22:00 
 
Testi e regia: Faustino Blanchut                                                                                              PUBBLICATO DA 
 
Interpreti: Natalia Vallebona e Faustino Blanchut 
 
Musica originale e canto: Laura Marti 
 
Compagnia: Lobos/Les choses qui font BOOM 

 
Sostenuto da: Mouvement contemporain, Micadanses Paris, La Bergerie de Soffin, Pierino Ambrosoli Foundation, 

Festival Onze Bouge, Solocoreografico Torino 

https://www.hangartfest.it/festival-2019
https://marchespettacolo-bucket.s3.amazonaws.com/uploads/image/upload/5d3ade788258d08572000bd4/large_27_sett_-_Natalia_Vallebona_DSC06292_ph.jpg
http://www.hangartfest.it/
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Venerdì 27 settembre 2019  

HANGARTFEST / OPERA X  
In forma di studio / Gennaro Maione (Italia) / Coreografia e danza Gennaro Maione  

 
 

DOVE                Pesaro Chiesa dell'Annunziata  

 

ORARIO            22:00  

 

BIGLIETTI        € 10 unico  

 

LINK                 http://www.hangartfest.it/festival-2019  

 

TIPO                  DANZA  

 

DESCRIZIONE Che cosa rende interessante un’opera rispetto 

ad un’altra? Opera X nasce come un brano isolato e neutrale 

dove qualsiasi interprete si impegna a motivare un quadro vuoto attraverso la sua emotività e istintività, 

risaltando quello che è il suo approccio allo sviluppo creativo senza la necessità di concetti e giustificazioni 

drammaturgiche, decostruendo un linguaggio lirico e pantomimico ripreso su un codice contemporaneo e 

attuale. 

 

Spettacolo selezionato nell’ambito di ESSERE CREATIVO 2019 progetto di residenza artistica promosso 

da HANGARTFEST e AMAT, in residenza alla Chiesa dell'Annunziata dal 23 al 27 settembre 2019. 

 

Spettacolo abbinato a Le Marin Perdu / Chiesa della Maddalena, ore 21:00 

 

Musica: G. Verdi, Mozart, Bellini 

 

Compagnia: Körper                                                                                         PUBBLICATO DA 

 

Durata: 35 minuti  

 

Maggiori informazioni sul sito 

 

 

 

 

 

 

http://www.hangartfest.it/festival-2019
http://www.hangartfest.it/opera-x
https://marchespettacolo-bucket.s3.amazonaws.com/uploads/image/upload/5d3ade988258d01620000bd7/large_27_sett_-_Gennaro_Maione_IMG_20181117_09.jpg
http://www.hangartfest.it/
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DANZA EFFEBI 

 

Ad Hangartfest Le Marin Perdu di Natalia Vallebona e Faustino Blanchut e Opera X di 

Gennaro Maione 
 

Nelle Marche  

 
Ad Hangartfest Le Marin Perdu di Natalia Vallebona e Faustino Blanchut e 

Opera X di Gennaro Maione 
 
27 . 09 . 2019 

PESARO 

 

https://www.danzaeffebi.com/wp-content/uploads/2019/08/Le-Marin-Perdu-di-Natalia-Vallebona-e-Faustino-Blanchut-ph-Sabrina-Cirillo.jpg
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Hangartfest, festival di danza contemporanea, dedica la serata di venerdì 27 settembre 

2019 a due spettacoli, selezionati tramite bando, nell’ambito del progetto di residenze 

artistiche Essere Creativo , condiviso con AMAT. 

Alla Chiesa della Maddalena di Pesaro , alle ore 21.00, andrà in scena Le Marin Perdu , una 

creazione di danza e teatro fisico con le coreografie di Natalia Vallebona  e testi e regia di 

Faustino Blanchut.  Il lavoro nasce da una visione ispirata al capitolo Il marinaio perso  

tratto dal libro L’uomo che scambiò la sua moglie per un cappello del neurologo e scrittore 

britannico Oliver Sacks. Il libro descrive il caso di un suo paziente che si ritrova bloccato nel 

presente, in un momento unico, senza prospettive né di passato né di futuro.  

Alla Chiesa dell’Annunziata di Pesaro, ore 22.00, sarà l a volta di Opera X di Gennaro 

Maione, un solo interpretato dallo stesso autore. Opera X nasce come un brano isolato e 

neutrale dove qualsiasi interprete si impegna a motivare un quadro vuoto attraverso la sua 

emotività e istintività, risaltando quello che è il suo approccio allo sviluppo creativo senza la 

necessità di concetti e giustificazioni drammaturgiche, decostruendo un linguaggio lirico e 

pantomimico ripreso su un codice contemporaneo e attuale.  

www.hangartfest.it  

Foto: 1.  Le Marin Perdu  di Natalia Vallebona e Faustino Blanchut; 2. -3. Gennaro Maione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.danzaeffebi.com/danza-work/essere-creativo-online-la-call-2019-promossa-da-hangartfest-e-da-amat/
https://www.danzaeffebi.com/danza-work/essere-creativo-online-la-call-2019-promossa-da-hangartfest-e-da-amat/
https://www.hangartfest.it/festival-2019


253 
 

LA FORZA DI CAMBIARE 
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28 settembre 

GEOS NEWS 

Michela Paoloni in Jeanne, Affleurer e I Am / Hangartfest 
2019 
Comune di Pesaro 02 settembre 2019 Notizie da: Città di Pesaro  

 
Fonte immagine: Comune di Pesaro - link 

 

Sabato 28 settembre e domenica 29 settembre, ore 21:00, la Maddalena darà spazio a 

Michela Paoloni, coreografa marchigiana già incontrata nelle precedenti edizioni del 

Festival. 

Leggi la notizia integrale su: Comune di Pesaro  

 

 

 

 

 

http://www.comune.pesaro.pu.it/
https://it.geosnews.com/l/it/marche/pu/pesaro_1136
http://www.comune.pesaro.pu.it/novita-in-comune/dettaglio/news/michela-paoloni-in-jeanne-affleurer-e-i-am-hangartfest-2019/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a2db1e00a5357ace4002766233e1728c
http://www.comune.pesaro.pu.it/novita-in-comune/dettaglio/news/michela-paoloni-in-jeanne-affleurer-e-i-am-hangartfest-2019/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a2db1e00a5357ace4002766233e1728c
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COMUNE DI PESARO 

Michela Paoloni in Jeanne, Affleurer e I Am / Hangartfest 2019 

Dal 28/09/2019 al 29/09/2019 
 

Sabato 28 settembre e domenica 29 settembre, 

ore 21:00, la Maddalena darà spazio a Michela 

Paoloni, coreografa marchigiana già incontrata 

nelle precedenti edizioni del Festival. 
 

Michela Paoloni presenterà tre lavori, due dei quali - 

Jeanne e Affleurer - andati in scena in diversi teatri 

e festival di danza. Il terzo, I Am, è ancora in fase di studio. Nel dettaglio, sabato 28, Jeanne 

prende spunto dalla figura rivoluzionaria di Giovanna D’Arco come esempio di colei che combatte 

per un ideale senza compromessi. In scena una figura femminile solitaria, in bilico tra il sogno, il 

ricordo e il presente in cui vive. A seguire Affleurer, che la vedrà in scena insieme al danzatore 

Fabio Bacaloni. L’atto di “affiorare” offre molteplici immagini che abbracciano aspetti sociali, 

ambientali, sentimentali, individuali e collettivi. Si esiste per “affioramento”, si esiste nel momento 

in cui si è resi visibili, in una parte o nel tutto. Domenica 29 la Paoloni presenterà in anteprima il 

progetto I Am, su musiche originali eseguite dal vivo da Riccardo Andrenacci e la scultura di 

Davide dall’Osso. Il lavoro, della durata di 20 minuti, prevederà un momento di dialogo con il 

pubblico a fine spettacolo (sharing). Lo sharing è una condivisione, una modalità con la quale 

l’artista si pone in ascolto, per valutare come proseguire la propria ricerca sul piano formale, 

coreografico, registico e drammaturgico dell’opera. I Am, che prevede scene di nudo integrale, 

prende spunto dal racconto mitologico e dalle interpretazioni di Dürrenmatt e Cortazàr intorno alla 

figura del Minotauro e del labirinto.  
 

Hangartfest è realizzato con il sostegno del MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Regione Marche, Comune di Pesaro. 

Dal 1° agosto 2019 sul sito www.hangartfest.it prevendite biglietti e abbonamenti (5 spettacoli ad € 

30) con diritto di prelazione per i soci di Hangartfest.  
 

Sarà possibile anche iscriversi alle masterclass e ai programmi di sensibilizzazione. 

Dal 3 settembre il botteghino del Festival sarà alla chiesa di Santa Maria Maddalena, Piazza Del 

Monte 9. 

Ingressi: € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale 

Ridotto over 60 e under 25, scuole di danza, possessori AMAT o abbonato Card. 

Speciale per soci Hangartfest 

Info www.hangartfest.it 392 3841677  

http://www.hangartfest.it/
http://www.hangartfest.it/
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/_processed_/7/8/csm_28_sett_-_Paoloni_Jeanne1__ph_Stefano_Baioni__f45f83bb22.jpg
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CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

 

Sabato 28 settembre 2019  

HANGARTFEST / JEANNE - AFFLEURER  
Compagnia degli Istanti (Italia) / Coreografia Michela Paoloni  

 

 
DOVE                Pesaro Chiesa della Maddalena  

 

ORARIO            21:00  

 

BIGLIETTI        € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale  

 

LINK                 https://www.hangartfest.it/festival-2019  

 

TIPO                  DANZA  

 

DESCRIZIONE Jeanne prende spunto dalla figura rivoluzionaria di Giovanna D’Arco come esempio di colei 

che combatte per un ideale senza compromessi. In scena una figura femminile solitaria, che agisce 

attraverso differenti stadi emotivi in bilico tra il sogno, il ricordo e l’attimo presente in cui vive l’azione in 

due tempi che si alternano: un tempo lontano, evocato, immerso nelle sfocature di un’alba umida e un tempo 

attuale di cui il corpo è portavoce principale. 

 

Regia: Fabio Bacaloni  
 
Interprete: Michela Paoloni 
 
Disegno luci: Gabriele Termine 

 

Produzione: Compagnia Simona Bucci 
 
Durata: 25 minuti 
 

Il progetto coreografico Affleurer prende spunto dalla suggestione linguistica del verbo “affiorare” che si è 

voluto indagare seguendo due vie: affiorare con il corpo e dal corpo. L’atto di affiorare offre molteplici 

immagini che abbracciano aspetti sociali, ambientali, sentimentali, individuali e collettivi. Si esiste per 

“affioramento”, si esiste nel momento in cui si è resi visibili, in una parte o nel tutto. 

 
Interpreti: Michela Paoloni e Fabio Bacaloni 
 
Disegno luci: Gabriele Termine 
                                                                                                                               PUBBLICATO DA 
Musiche: E. Glennie, D. Darling 
 
Produzione: Compagnia Simona Bucci 
 
Durata: 23 minuti 
 
Maggiori informazioni sul sito 

https://www.hangartfest.it/festival-2019
https://www.hangartfest.it/jeanne-e-affleurer
https://marchespettacolo-bucket.s3.amazonaws.com/uploads/image/upload/5d3addfb8258d0dad5000bd2/large_28_sett_-_Paoloni_Jeanne1__ph_Stefano_Ba.jpg
http://www.hangartfest.it/
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29 settembre 
CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

 

Domenica 29 settembre 2019  

HANGARTFEST / I AM  
Compagnia degli Istanti (Italia) / Ideazione e regia: Michela Paoloni  

 

 
DOVE                Pesaro Chiesa della Maddalena  

 

ORARIO            21:00  

 

BIGLIETTI        € 5 unico  

 

LINK                 https://www.hangartfest.it/festival-2019  

 

TIPO                  DANZA  

 

DESCRIZIONE Progetto I AM prende spunto dal racconto 

mitologico e dalle interpretazioni di Dürrenmatt e Cortazàr intorno 

alla figura del Minotauro e del labirinto. Il dedalo è uno spazio 

pre-ordinato, pre-organizzato, abilmente strutturato per confondere 

e tuttavia predisposto alla soluzione. In questo progetto il labirinto 

è per me spunto per lavorare sullo spazio interno dell’individuo, 

difficilmente restituibile solo in geometrie sceniche, compositive e gestuali; lo spazio interno ha in comune 

con il labirinto come struttura, il processo che si attua per attraversarlo: cercare la via d’uscita, passare 

dalla zona d’ombra alla luce e viceversa, percorrere un sentiero nuovo che così somiglia al vecchio, provare 

costantemente ad orientarsi, porre se stessi quanto più prossimi a se stessi. Nel racconto archetipo le figure 

che sono legate a questo particolare spazio sono Arianna, Icaro e il Minotauro che in I AM emergono e 

conducono il movimento in quanto simboli di ciò che rappresentano: la parte legata all’amore, quella legata 

al desiderio di superare il limite nell’ebbrezza del senso di libertà e infine la parte più istintiva e animale. Si 

caratterizzano come elementi che convivono nell’anima di ognuno di noi e per i quali è facile perdere 

l’orientamento. Sono “stanze interne” che custodiscono e nascondono, a volte le si attraversa tutte, a volte 

ci si ostina nello stesso perimetro… Attraverso la danza il corpo incarna le tre differenti figure e stati 

emotivi: si fa gesto innamorato o forma animale o ancora diviene abbandono senza peso nella resa 

dell’ultimo volo. 

 

Nel labirinto non ci si perde  
nel labirinto ci si trova 
nel labirinto non si incontra il Minotauro 
nel labirinto si incontra se stessi 
(H. Kern) 
 

Il lavoro prevede un momento di dialogo con il pubblico a fine spettacolo (sharing). Lo sharing è una 

condivisione, una modalità con la quale l’artista si pone in ascolto, per valutare come proseguire la propria 

ricerca sul piano formale, coreografico, registico e drammaturgico dell’opera. 

 

https://www.hangartfest.it/festival-2019
https://marchespettacolo-bucket.s3.amazonaws.com/uploads/image/upload/5d3addcc8258d062c7000bd0/large_29_sett_-_Paoloni_I_AM_ridotta__ph_Stefa.jpg
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Ideazione e regia: Michela Paoloni  
 
Interpreti: Fabio Bacaloni, Michela Paoloni 

 

Musica dal vivo: Riccardo Andrenacci (drums)                                                            PUBBLICATO DA  
 
Video: Luca Giustozzi  
 
Scultura: Davide dall’Osso  
 
Disegno Luci: Gabriele Termine 
 
Produzione: Compagnia Simona Bucci 
 
Durata: 20 minuti 
 
Spettacolo con scene di nudo integrale 
 
Maggiori informazioni sul sito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hangartfest.it/i-am
http://www.hangartfest.it/
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DANZA EFFEBI 

Michela Paoloni ad Hangartfest con trittico di coreografie: Jeanne, Affleurer e I Am  

Nelle Marche  

Michela Paoloni ad Hangartfest con trittico di coreografie: Jeanne, 

Affleurer e I Am 

DAL 28 . 09 . 2019 AL 29 . 09 . 2019 

PESARO - CHIESA DELLA MADDALENA, PIAZZA DEL MONTE 9 

 

Sabato 28 settembre e domenica 29 settembre 2019 , Hangartfest , dà spazio a Michela 

Paoloni . La coreografa marchigiana, già presente nelle precedenti edizioni del Festival, 

presenterà alla Chiesa della Maddalena di Pesaro, tre lavori, due dei quali, Jeanne e 

https://www.danzaeffebi.com/wp-content/uploads/2019/08/Michela-Paoloni-Jeanne-ph-Stefano-Baioni.jpg
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Affleurer , in scena sabato 28 settembre, andati in scena in diversi teatri e festival di  danza. Il 

terzo, I Am, in scena domenica 29 settembre, è ancora in fase di studio.  

Creato e interpretato dalla stessa Michela Paoloni,  Jeanne prende spunto dalla figura 

rivoluzionaria di Giovanna D’Arco come esempio di colei che combatte per un ideale senza 

compromessi. In scena una figura femminile solitaria, in bilico tra il sogno, il ricordo e il 

presente in cui vive.  

A seguire Affleurer, che la vedrà in scena insieme al danzatore Fabio Bacaloni. L’atto di 

“affiorare” offre molteplici immagini che abbracciano aspetti sociali, ambientali, 

sentimentali, individuali e collettivi. Si esiste per “affioramento”, si esiste nel momento in 

cui si è resi visibili, in una parte o nel tutto.  

Domenica 29 settembre, Michela Paoloni presenterà in anteprima il progetto I Am , su 

musiche originali eseguite dal vivo da Riccardo Andrenacci  e la scultura di Davide 

dall’Osso. Il lavoro, della durata di 20 minuti, p revede un momento di dialogo con il 

pubblico a fine spettacolo (sharing). Lo sharing è una condivisione, una modalità con la 

quale l’artista si pone in ascolto, per valutare come proseguire la propria ricerca sul piano 

formale, coreografico, registico e drammaturgico dell’opera. I Am, che prevede scene di nudo 

integrale, prende spunto dal racconto mitologico e dalle interpretazioni di Dürrenmatt e 

Cortazàr intorno alla figura del Minotauro e del labirinto.  

www.hangartfest.it  

Foto: 1-2. Michela Paoloni, Jeanne ,  ph Stefano Baioni; 3.  Michela Paoloni, Affleurer, ph Stefano Baioni; 
4.  Michela Paoloni, I Am ,  ph Stefano Baioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hangartfest.it/festival-2019


261 
 

2 ottobre 

RADIO PRIMA RETE 

Venerdì 4 ottobre e Domenica 6 ottobre gli ultimi 

appuntamenti della XVI edizione di Hangartfest 
 

Grande attesa per la prima assoluta di Marta Bevilacqua e per Young Up 
 

Dopo Concetti sfumati ai bordi presentato lo scorso anno, Il Rovescio (venerdì 4 ottobre ore 21, 

Chiesa della Maddalena) è il secondo dei tre lavori di Marta Bevilacqua co-prodotti da Hangartfest, 

festival di danza contemporanea sostenuto dal MIBAC, dalla Regione Marche e dal Comune di 

Pesaro. Hangartfest ha infatti tra i suoi obiettivi anche quello di sostenere la danza contemporanea, 

offrendo sostegno economico e stabilità progettuale triennale a coreografi promettenti della scena 

contemporanea. Così l’ultimo weekend della XVI Edizione di Hangartfest si aprirà con la prima 

assoluta Il Rovescio, un nuovo lavoro di Marta Bevilacqua, danzatrice e coreografa della 
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Compagnia Arearea. Nel Rovescio (già sold out da diversi giorni) Marta Bevilacqua, assistita da 

Valentina Saggin, mette in scena quattro interpreti sulla celebre partitura The Dark Side of the 

Moon dei Pink Floyd. Il titolo del lavoro si appoggia alle righe del primissimo testo di Albert 

Camus “Il Diritto e il Rovescio” dove si portano alla luce le motivazioni profonde della creazione 

d’artista, le sue poetiche, le sue ancestrali ispirazioni. Nella mercificazione dei linguaggi dell’arte, 

nell’omologazione delle tendenze culturali, nel subissamento della bellezza, appannaggio delle 

verità ad effetto, e perciò facilmente distribuibile, il Rovescio si staglia nella ricerca artistica con 

una punta di autoironia e una messa al centro dei contenuti che, ancor oggi, alimentano la 

quotidiana lotta alla superficialità. Lo spettacolo presenta scene di nudo. Ingresso € 12 intero, 10 

ridotto, 8 speciale. 

Subito dopo lo spettacolo è previsto l’ultimo Incontro con l’Artista, format che consente al pubblico 

di rintracciare le motivazioni e le modalità creative che sottendono l’opera. Silvia Poletti, storico, 

giornalista e critico del Corriere della Sera, del Sole 24 ore web e delle riviste Danza&Danza e 

Tanz, intervisterà Marta Bevilacqua. 

Tra i progetti di sensibilizzazione del pubblico del Festival ritroviamo questo weekend anche Occhi 

da Marziani, che prevede la formazione di un gruppo ristretto e definito di spettatori interessati al 

mondo della Danza Contemporanea e pronti a mettere a disposizione il proprio sguardo da non 

professionisti della disciplina. Il progetto si focalizza sullo studio dei lavori presentati da Marta 

Bevilacqua nel corso dei 3 anni di collaborazione con Hangartfest. 

Domenica 6 ottobre alle 18:00 l’atto conclusivo della XVI edizione di Hangartfest con la 

piattaforma Young Up! dedicata alla creatività e in particolare a giovani under 25 che aspirano a 

diventare coreografi. Obiettivo del Festival è quello di individuare talenti da sostenere in futuro, 

offrendo risorse e residenze creative in un contesto professionale protetto. A partecipare quest’anno 

otto lavori provenienti da Genova, Verona, Cosenza e Milano, oltre che Pesaro. 

Guest della serata Melissa Ugolini che porta in scena, insieme al violoncellista Jacopo Mariotti, 

Shut your eye. Lo spettacolo racconta un’oscurità che abbraccia, che conforta, creando spazio e 

silenzio, offrendosi come luogo di infinite possibilità creative, come momento di vulnerabilità. 

Un’occasione per chiudere gli occhi e percepire la vera vibrazione della nostra anima.  

Ingresso: € 5 unico. 

 

I biglietti degli spettacoli sono acquistabili online sul sito di liveticket.it o presso il botteghino del 

Festival. Maggiori informazioni sul sito del festival www.hangartfest.it 
 

 

  

file:///C:/Users/Elena/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.hangartfest.it
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RADIO INCONTRO 

HANGARTFEST XVI  
Standard / by Tania / 2 Ottobre 2019 / No Comments  

 

Ultimi spettacoli per Hangartfest, festival di danza contemporanea sostenuto dal MIBAC, dalla Regione Marche 

e dal Comune di Pesaro.  

Grande attesa per la prima assoluta di Marta Bevilacqua e per Young Up! con Melissa Ugolini. 

VENERDÌ 4 OTTOBRE – IL ROVESCIO 

Dopo Concetti sfumati ai bordi presentato lo scorso anno, Il Rovescio (venerdì 4 ottobre ore 21, Chiesa della 

Maddalena) è il secondo dei tre lavori di Marta Bevilacqua co-prodotti da Hangartfest, festival di danza 

contemporanea sostenuto dal MIBAC, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro. Hangartfest ha infatti tra i 

suoi obiettivi anche quello di sostenere la danza contemporanea, offrendo sostegno economico e stabilità 

progettuale triennale a coreografi promettenti della scena contemporanea. Così l’ultimo weekend della XVI 

Edizione di Hangartfest si aprirà con la prima assoluta Il Rovescio, un nuovo lavoro di Marta Bevilacqua, 

danzatrice e coreografa della Compagnia Arearea.  

Nel Rovescio (già sold out da diversi giorni) Marta Bevilacqua, assistita da Valentina Saggin, mette in scena 

quattro interpreti sulla celebre partitura The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Il titolo del lavoro si appoggia 

alle righe del primissimo testo di Albert Camus “Il Diritto e il Rovescio” dove si portano alla luce le motivazioni 

profonde della creazione d’artista, le sue poetiche, le sue ancestrali ispirazioni. Nella mercificazione dei linguaggi 

https://www.radioincontro.com/author/tania
https://www.radioincontro.com/hangartfest-xvi-5.html#respond
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dell’arte, nell’omologazione delle tendenze culturali, nel subissamento della bellezza, appannaggio delle verità ad 

effetto, e perciò facilmente distribuibile, il Rovescio si staglia nella ricerca artistica con una punta di autoironia e 

una messa al centro dei contenuti che, ancor oggi, alimentano la quotidiana lotta alla superficialità. Lo spettacolo 

presenta scene di nudo. Ingresso € 12 intero, 10 ridotto, 8 speciale. 

Subito dopo lo spettacolo è previsto l’ultimo Incontro con l’Artista, format che consente al pubblico di rintracciare 

le motivazioni e le modalità creative che sottendono l’opera. Silvia Poletti, storico, giornalista e critico del 

Corriere della Sera, del Sole 24 ore web e delle riviste Danza&Danza e Tanz, intervisterà Marta Bevilacqua. 

 

OCCHI DA MARZIANI 

Tra i progetti di sensibilizzazione del pubblico del Festival ritroviamo questo weekend anche Occhi da Marziani, 

che prevede la formazione di un gruppo ristretto e definito di spettatori interessati al mondo della Danza 

Contemporanea e pronti a mettere a disposizione il proprio sguardo da non professionisti della disciplina. Il 

progetto si focalizza sullo studio dei lavori presentati da Marta Bevilacqua nel corso dei 3 anni di collaborazione 

con Hangartfest. 

DOMENICA 6 OTTOBRE – YOUNG UP!  

Domenica 6 ottobre alle 18:00 l’atto conclusivo della XVI edizione di Hangartfest con la piattaforma Young Up! 

dedicata alla creatività e in particolare a giovani under 25 che aspirano a diventare coreografi. Obiettivo del 

Festival è quello di individuare talenti da sostenere in futuro, offrendo risorse e residenze creative in un contesto 

professionale protetto. A partecipare quest’anno otto lavori provenienti da Genova, Verona, Cosenza e Milano, 

oltre che Pesaro. 

Guest della serata Melissa Ugolini che porta in scena, insieme al violoncellista Jacopo Mariotti, Shut your eye. Lo 

spettacolo racconta un’oscurità che abbraccia, che conforta, creando spazio e silenzio, offrendosi come luogo di 

infinite possibilità creative, come momento di vulnerabilità. Un’occasione per chiudere gli occhi e percepire la 

vera vibrazione della nostra anima. 

 

BIGLIETTERIA 

I biglietti degli spettacoli sono acquistabili online sul sito di liveticket.it o presso il botteghino del Festival. 

Maggiori informazioni sul sito del festival www.hangartfest.it 

 

 

 

 

 

 

http://www.hangartfest.it/
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IL MASCALZONE 

 
Venerdì 4 ottobre e Domenica 6 ottobre gli ultimi appuntamenti della XVI edizione di Hangartfest 
IL ROVESCIO DI AREAREA E YOUNG UP! PER UN FINALE AD EFFETTO 
Grande attesa per la prima assoluta di Marta Bevilacqua e per Young Up! con Melissa Ugolini 
 

Pesaro – Dopo Concetti sfumati ai bordi presentato lo scorso anno, Il Rovescio (venerdì 4 ottobre ore 21, Chiesa della 
Maddalena) è il secondo dei tre lavori di Marta Bevilacqua co-prodotti da Hangartfest, festival di danza contemporanea 
sostenuto dal MIBAC, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro. Hangartfest ha infatti tra i suoi obiettivi anche 

https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/10/4-ottobre-IL-ROVESCIO_SEL_03-ph-Benedett2.jpg
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quello di sostenere la danza contemporanea, offrendo sostegno economico e stabilità progettuale triennale a coreografi 
promettenti della scena contemporanea. Così l’ultimo weekend della XVI Edizione di Hangartfest si aprirà con la prima 
assoluta Il Rovescio, un nuovo lavoro di Marta Bevilacqua, danzatrice e coreografa della Compagnia Arearea.  
Nel Rovescio (già sold out da diversi giorni) Marta Bevilacqua, assistita da Valentina Saggin, mette in scena quattro 
interpreti sulla celebre partitura The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Il titolo del lavoro si appoggia alle righe del 
primissimo testo di Albert Camus “Il Diritto e il Rovescio” dove si portano alla luce le motivazioni profonde della 
creazione d’artista, le sue poetiche, le sue ancestrali ispirazioni. Nella mercificazione dei linguaggi dell’arte, 
nell’omologazione delle tendenze culturali, nel subissamento della bellezza, appannaggio delle verità ad effetto, e perciò 
facilmente distribuibile, il Rovescio si staglia nella ricerca artistica con una punta di autoironia e una messa al centro dei 
contenuti che, ancor oggi, alimentano la quotidiana lotta alla superficialità. Lo spettacolo presenta scene di nudo. 
Ingresso € 12 intero, 10 ridotto, 8 speciale. 
Subito dopo lo spettacolo è previsto l’ultimo Incontro con l’Artista, format che consente al pubblico di rintracciare le 
motivazioni e le modalità creative che sottendono l’opera. Silvia Poletti, storico, giornalista e critico del Corriere della 
Sera, del Sole 24 ore web e delle riviste Danza&Danza e Tanz, intervisterà Marta Bevilacqua. 
Tra i progetti di sensibilizzazione del pubblico del Festival ritroviamo questo weekend anche Occhi da Marziani, che 
prevede la formazione di un gruppo ristretto e definito di spettatori interessati al mondo della Danza Contemporanea 
e pronti a mettere a disposizione il proprio sguardo da non professionisti della disciplina. Il progetto si focalizza sullo 
studio dei lavori presentati da Marta Bevilacqua nel corso dei 3 anni di collaborazione con Hangartfest.  
Domenica 6 ottobre alle 18:00 l’atto conclusivo della XVI edizione di Hangartfest con la piattaforma Young Up! dedicata 
alla creatività e in particolare a giovani under 25 che aspirano a diventare coreografi. Obiettivo del Festival è quello di 
individuare talenti da sostenere in futuro, offrendo risorse e residenze creative in un contesto professionale protetto. A 
partecipare quest’anno otto lavori provenienti da Genova, Verona, Cosenza e Milano, oltre che Pesaro. 
Guest della serata Melissa Ugolini che porta in scena, insieme al violoncellista Jacopo Mariotti, Shut your eye. Lo 
spettacolo racconta un’oscurità che abbraccia, che conforta, creando spazio e silenzio, offrendosi come luogo di infinite 
possibilità creative, come momento di vulnerabilità. Un’occasione per chiudere gli occhi e percepire la vera vibrazione 
della nostra anima. Ingresso: € 5 unico. 
I biglietti degli spettacoli sono acquistabili online sul sito di liveticket.it o presso il botteghino del Festival. 

 

  

https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/10/6-ottobre-YOUNG-UPDSC09866a-ph-U-Dolci2.jpg
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/10/4-ottobre-IL-ROVESCIO_SEL_08-ph-Benedett2.jpg
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/10/4-ottobre-IL-ROVESCIO_SEL_01-ph-Benedett.jpg
https://www.ilmascalzone.it/wp-content/uploads/2019/10/4-ottobre-IL-ROVESCIO_SEL_13-ph-Benedett.jpg
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3 ottobre 
GEOS NEWS 

 

Pesaro, Hangartfest: gli ultimi appuntamenti 
del Festival 
Marche News 24 03 ottobre 2019 Notizie da: Regione Marche  

 

Fonte immagine: Marche News 24 - link 
 

Venerdì 4 ottobre e Domenica 6 ottobre prima assoluta di Marta Bevilacqua e Young Up! 

con Melissa Ugolini PESARO – Dopo Concetti sfumati ai bordi presentato lo scorso anno, Il 

Rovescio (venerdì 4 ottobre ore 21, Chiesa della Maddalena) è il secondo dei tre lavori di 

Marta Bevilacqua co-prodotti da Hangartfest, festival di danza contemporanea sostenuto... 

Leggi la notizia integrale su: Marche News  

 
 

http://www.marchenews24.it/
https://it.geosnews.com/l/it/marche_1115
https://www.marchenews24.it/pesaro-hangartfest-gli-ultimi-appuntamenti-del-festival-36085.html
https://www.marchenews24.it/pesaro-hangartfest-gli-ultimi-appuntamenti-del-festival-36085.html
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MARCHE NEWS 

 

Pesaro, Hangartfest: gli ultimi appuntamenti del 

Festival 
Da Redazione - 3 Ottobre 2019 

Venerdì 4 ottobre e Domenica 6 ottobre prima assoluta di Marta Bevilacqua e 
Young Up! con Melissa Ugolini 

PESARO – Dopo Concetti sfumati ai bordi presentato lo scorso anno, Il Rovescio (venerdì 4 

ottobre ore 21, Chiesa della Maddalena) è il secondo dei tre lavori di Marta Bevilacqua co-

prodotti da Hangartfest, festival di danza contemporanea sostenuto dal MIBAC, dalla Regione 

Marche e dal Comune di Pesaro. Hangartfest ha infatti tra i suoi obiettivi anche quello di 

sostenere la danza contemporanea, offrendo sostegno economico e stabilità progettuale 

triennale a coreografi promettenti della scena contemporanea. Così l’ultimo weekend della XVI 

https://www.marchenews24.it/author/ma2015go
https://www.marchenews24.it/regione/
https://www.marchenews24.it/regione/
https://www.marchenews24.it/pesaro
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Edizione di Hangartfest si aprirà con la prima assoluta Il Rovescio, un nuovo lavoro di Marta 

Bevilacqua, danzatrice e coreografa della Compagnia Arearea. 

Nel Rovescio (già sold out da diversi giorni) Marta Bevilacqua, assistita da Valentina Saggin, 

mette in scena quattro interpreti sulla celebre partitura The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. 

Il titolo del lavoro si appoggia alle righe del primissimo testo di Albert Camus “Il Diritto e il 

Rovescio” dove si portano alla luce le motivazioni profonde della creazione d’artista, le sue 

poetiche, le sue ancestrali ispirazioni. Nella mercificazione dei linguaggi dell’arte, 

nell’omologazione delle tendenze culturali, nel subissamento della bellezza, appannaggio delle 

verità ad effetto, e perciò facilmente distribuibile, il Rovescio si staglia nella ricerca artistica con 

una punta di autoironia e una messa al centro dei contenuti che, ancor oggi, alimentano la 

quotidiana lotta alla superficialità. Lo spettacolo presenta scene di nudo. 

Ingresso € 12 intero, 10 ridotto, 8 speciale. 

Subito dopo lo spettacolo è previsto l’ultimo Incontro con l’Artista, format che consente al 

pubblico di rintracciare le motivazioni e le modalità creative che sottendono l’opera. Silvia Poletti, 

storico, giornalista e critico del Corriere della Sera, del Sole 24 ore web e delle riviste 

Danza&Danza e Tanz, intervisterà Marta Bevilacqua. 

Tra i progetti di sensibilizzazione del pubblico del Festival ritroviamo questo weekend anche 

Occhi da Marziani, che prevede la formazione di un gruppo ristretto e definito di spettatori 

interessati al mondo della Danza Contemporanea e pronti a mettere a disposizione il proprio 

sguardo da non professionisti della disciplina. Il progetto si focalizza sullo studio dei lavori 

presentati da Marta Bevilacqua nel corso dei 3 anni di collaborazione con Hangartfest. 

 

Domenica 6 ottobre alle 18:00 l’atto conclusivo della XVI edizione di Hangartfest con la 

piattaforma Young Up! dedicata alla creatività e in particolare a giovani under 25 che aspirano a 

diventare coreografi. Obiettivo del Festival è quello di individuare talenti da sostenere in futuro, 

offrendo risorse e residenze creative in un contesto professionale protetto. A partecipare 

quest’anno otto lavori provenienti da Genova, Verona, Cosenza e Milano, oltre che Pesaro. 

Guest della serata Melissa Ugolini che porta in scena, insieme al violoncellista Jacopo Mariotti, 

Shut your eye. Lo spettacolo racconta un’oscurità che abbraccia, che conforta, creando spazio e 

silenzio, offrendosi come luogo di infinite possibilità creative, come momento di vulnerabilità. 

Un’occasione per chiudere gli occhi e percepire la vera vibrazione della nostra anima. Ingresso: 

€ 5 unico. 

 

I biglietti degli spettacoli sono acquistabili online sul sito di liveticket.it o presso il botteghino del 

Festival. 

 

Maggiori informazioni sul sito del festival www.hangartfest.it 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.marchenews24.it/attualita-marche/lavoro
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GIORNALE DELLA DANZA 

 

Home / Attualità / Hangarfest, grande attesa per la prima assoluta di Marta Bevilacqua e per Young Up! con Melissa 

Ugolini 
 

Hangarfest, grande attesa per la prima assoluta di Marta 
Bevilacqua e per Young Up! con Melissa Ugolini 
 

3 Ottobre 2019 Attualità, News, Ticker 135 Views  

 

Dopo Concetti sfumati ai bordi presentato lo scorso anno, Il Rovescio (venerdì 4 ottobre ore 21, 

Chiesa della Maddalena) è il secondo dei tre lavori di Marta Bevilacqua co-prodotti da 

Hangartfest, festival di danza contemporanea sostenuto dal MIBAC, dalla Regione Marche e dal 

Comune di Pesaro. Hangartfest ha infatti tra i suoi obiettivi anche quello di sostenere la danza 

contemporanea, offrendo sostegno economico e stabilità progettuale triennale a coreografi 

promettenti della scena contemporanea. Così l’ultimo weekend della XVI Edizione di Hangartfest 

si aprirà con la prima assoluta Il Rovescio, un nuovo lavoro di Marta Bevilacqua, danzatrice e 

http://giornaledelladanza.com/home
http://giornaledelladanza.com/home/category/d_attualita/
http://giornaledelladanza.com/home/category/d_attualita/
http://giornaledelladanza.com/home/category/a_news/
http://giornaledelladanza.com/home/category/ticker/
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coreografa della Compagnia Arearea. Nel Rovescio, Bevilacqua, assistita da Valentina Saggin, 

mette in scena quattro interpreti sulla celebre partitura The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Il 

titolo del lavoro si appoggia alle righe del primissimo testo di Albert Camus “Il Diritto e il 

Rovescio” dove si portano alla luce le motivazioni profonde della creazione d’artista, le sue 

poetiche, le sue ancestrali ispirazioni. Nella mercificazione dei linguaggi dell’arte, 

nell’omologazione delle tendenze culturali, nel subissamento della bellezza, appannaggio delle 

verità ad effetto, e perciò facilmente distribuibile, il Rovescio si staglia nella ricerca artistica con 

una punta di autoironia e una messa al centro dei contenuti che, ancor oggi, alimentano la 

quotidiana lotta alla superficialità.  

 

Domenica 6 ottobre alle 18:00 l’atto conclusivo della XVI edizione di Hangartfest con la 

piattaforma Young Up! dedicata alla creatività e in particolare a giovani under 25 che aspirano a 

diventare coreografi. Obiettivo del Festival è quello di individuare talenti da sostenere in futuro, 

offrendo risorse e residenze creative in un contesto professionale protetto. A partecipare quest’anno 

otto lavori provenienti da Genova, Verona, Cosenza e Milano, oltre che Pesaro. 

 

Guest della serata Melissa Ugolini che porta in scena, insieme al violoncellista Jacopo Mariotti, 

Shut your eye. Lo spettacolo racconta un’oscurità che abbraccia, che conforta, creando spazio e 

silenzio, offrendosi come luogo di infinite possibilità creative, come momento di vulnerabilità.  

 

ORARI & INFO 

4 ottobre ore 21.00 

8 ottobre ore 18.00 

www.hangartfest.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hangartfest.it/
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LA FORZA DI CAMBIARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



273 
 

  



274 
 

4 ottobre 

DANZA & DANZA WEB 

 

News 

Il mondo a rovescio di Marta Bevilacqua a Pesaro 
Prima assoluta stasera ad Hangartfest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESARO. L’ultimo weekend della XVI Edizione di Hangartfest si apre stasera nella Chiesa della Maddalena con 

la prima assoluta de Il Rovescio, un nuovo lavoro di Marta Bevilacqua, danzatrice e coreografa della Compagnia 

Arearea. In questi lavoro (già sold out da diversi giorni) Marta Bevilacqua, assistita da Valentina Saggin, mette in 

scena quattro interpreti sulla celebre partitura "The Dark Side of the Moon" dei Pink Floyd. 

Il titolo del lavoro si appoggia alle righe del primissimo testo di Albert Camus “Il Diritto e il Rovescio” dove si 

portano alla luce le motivazioni profonde della creazione d’artista, le sue poetiche, le sue ancestrali ispirazioni. 

Nella mercificazione dei linguaggi dell’arte, nell’omologazione delle tendenze culturali, nel subissamento della 

bellezza, appannaggio delle verità ad effetto, e perciò facilmente distribuibile, "Il Rovescio" si staglia nella ricerca 

artistica con una punta di autoironia e una messa al centro dei contenuti che, ancor oggi, alimentano la quotidiana 

lotta alla superficialità. 

Domenica 6 ottobre alle 18.00 l’atto conclusivo della XVI edizione di Hangartfest è con la piattaforma Young Up! 

dedicata alla creatività e in particolare a giovani under 25 che aspirano a diventare coreografi. Obiettivo del Festival 

è quello di individuare talenti da sostenere in futuro, offrendo risorse e residenze creative in un contesto 

professionale protetto. A partecipare quest’anno otto lavori provenienti da Genova, Verona, Cosenza e Milano, oltre 

che Pesaro. Guest della serata Melissa Ugolini che porta in scena, insieme al violoncellista Jacopo M. Mariotti, 

"Shut your eye". 
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INSCENA GIORNALE 

 

 Il rovescio…di Marta Bevilacqua 
 

Prosegue il percorso che affianca HangartFest al lavoro di un coreografo: dopo “Concetti sfumati ai bordi”, il 

progetto triennale tra il festival e Marta Bevilacqua di Arearea, propone quest’anno “Il Rovescio”, in prima 

assoluta, venerdì 4 ottobre alle 21, alla Chiesa della Maddalena. Il nuovo progetto della Bevilacqua affronta, 

ancora una volta, il caro tema del doppio, rivolto alle sorti della cultura contemporanea e della convivenza sociale: 

i 4 performer in scena, si misurano, con parole che oggi paiono vuote, come potere, libertà, temperanza e diritto, 

in una quotidiana lotta alla superficialità. 

Marta, questa è la seconda produzione per Hangartfest in un percorso triennale: una grande opportunità? 

«Sì: mi dà la continuità creativa che è ciò che decisamente manca in questo settore, ma non solo in termini 

utilitaristici, perché è importante, in questa fase della mia creazione, per fare il punto anche sulle mie urgenze 

comunicative. Non sono più ormai una giovane coreografa, ma un’autrice e mi piace poter “manipolare” il mio 
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linguaggio, oggi più di prima, con maturità. Questo lavoro, in particolare, è una sorta di “manifesto”, qualcosa che 

sono felice di essere riuscita a dire con maggiore convinzione, dato anche dal fatto che io non sono in scena». 

Un segno forte dei suoi spettacoli è la grande sensibilità verso uno sguardo capace di abbinare concetto e 

realtà, in modo esplicito e comprensibile… 

«Questo è un punto su cui mi arrovello da tempo: in questo particolare momento storico, ho sentito l’urgenza di 

prendere posizione rispetto alla politica e alle logiche commerciali dell’arte dal vivo. Il Rovescio ha questo 

affondo nel presente, nel sociale e nel politico, anche se filosofico, che ci riguarda tutti. Personalmente mi sento io 

per prima il rovescio della medaglia…». 

Ancora un tema doppio: il rovescio come azione e situazione? 

«Esatto, un doppio che in Concetti è stato vissuto in maniera più psicologica, mentre in questo caso è rivolto più al 

sociale». 

Uno spettacolo contro la superficialità di mercificazione dei linguaggi dell’arte e di un possibile riscatto 

«È necessario un ricatto e avviene sempre attraverso l’aggancio con il pubblico». 

E come si può rovesciare l’ordine prestabilito, invertire la tendenza? 

«Secondo me pensando, ragionando: la riqualificazione del pensiero ha le radici nella persona, la sua messa al 

centro. Se riusciamo a rovesciare il sistema pensando, ci rendiamo conto che solo alla fine arriviamo al diritto. Il 

rovescio, per analogia, arriva al diritto, anche in senso di diritto civile». 

Anche la musica è parte importante dei suoi spettacoli? 

«Quest’anno ci accompagna un grande classico della cultura trasgressiva: The dark side of the moon dei Pink 

Floyd sarà sullo sfondo della nostra azione scenica, anche perché è, in fondo, un altro “rovescio”, al di là della 

luna e di ciò che si vede». 

Idee sul prossimo anno? 

«Ho già in mente qualcosa per chiudere questa trilogia, ma non lo svelo, ancora». 

Il Rovescio vede in scena: Alejandro Bonn, Angelica Margherita, Gioia Martinelli, Carolina Alessandra Valentini. 

DOMENICA 6 OTTOBRE ULTIMO APPUNTAMENTO 

Domenica 6 ottobre, h18, sempre alla Chiesa della Maddalena, la piattaforma “Young Up!” dedicata alla creatività 

e in particolare a giovani under 25 che aspirano a diventare coreografi, chiuderà il festival. Guest della serata 

Melissa Ugolini che porta in scena, insieme al violoncellista Jacopo Mariotti, Shut your eye. I biglietti degli 

spettacoli sono acquistabili online sul sito di liveticket.it o presso il botteghino del Festival. Maggiori 

informazioni sul sito del festival www.hangartfest.it 

 

 

 

 

http://www.hangartfest.it/
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GEOS NEWS 

Il Rovescio e Young Up!: finale ad effetto per 
Hangartfest 
Vivere Pesaro 03 ottobre 2019 Notizie da: Città di Pesaro  

 
 

Fonte immagine: Vivere Pesaro - link 
 

Dopo Concetti sfumati ai bordi presentato lo scorso anno, Il Rovescio (venerdì 4 ottobre ore 

21, Chiesa della Maddalena) è il secondo dei tre lavori di Marta Bevilacqua co-prodotti da 

Hangartfest, festival di danza contemporanea sostenuto dal MIBAC, dalla Regione Marche 

e dal Comune di Pesaro. 

Leggi la notizia integrale su: Vivere Pesaro  

  

http://www.viverepesaro.it/
https://it.geosnews.com/l/it/marche/pu/pesaro_1136
https://www.viverepesaro.it/2019/10/04/il-rovescio-e-young-up-finale-ad-effetto-per-hangartfest/749092
https://www.viverepesaro.it/2019/10/04/il-rovescio-e-young-up-finale-ad-effetto-per-hangartfest/749092
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VIVERE PESARO 

 

Il Rovescio e Young Up!: finale ad effetto per Hangartfest  
  

03/10/2019 - Dopo Concetti sfumati ai bordi presentato lo 

scorso anno, Il Rovescio (venerdì 4 ottobre ore 21, Chiesa 

della Maddalena) è il secondo dei tre lavori di Marta 

Bevilacqua co-prodotti da Hangartfest, festival di danza 

contemporanea sostenuto dal MIBAC, dalla Regione Marche 

e dal Comune di Pesaro. 
 

Hangartfest ha infatti tra i suoi obiettivi anche quello di 

sostenere la danza contemporanea, offrendo sostegno 

economico e stabilità progettuale triennale a coreografi 

promettenti della scena contemporanea. Così l’ultimo 

weekend della XVI Edizione di Hangartfest si aprirà con la prima assoluta Il Rovescio, un nuovo lavoro di Marta 

Bevilacqua, danzatrice e coreografa della Compagnia Arearea 

Nel Rovescio (già sold out da diversi giorni) Marta Bevilacqua, assistita da Valentina Saggin, mette in scena quattro 

interpreti sulla celebre partitura The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Il titolo del lavoro si appoggia alle righe 

del primissimo testo di Albert Camus “Il Diritto e il Rovescio” dove si portano alla luce le motivazioni profonde 

della creazione d’artista, le sue poetiche, le sue ancestrali ispirazioni. Nella mercificazione dei linguaggi dell’arte, 

nell’omologazione delle tendenze culturali, nel subissamento della bellezza, appannaggio delle verità ad effetto, e 

perciò facilmente distribuibile, il Rovescio si staglia nella ricerca artistica con una punta di autoironia e una messa 

al centro dei contenuti che, ancor oggi, alimentano la quotidiana lotta alla superficialità. Lo spettacolo presenta 

scene di nudo. Ingresso € 12 intero, 10 ridotto, 8 speciale. 

Subito dopo lo spettacolo è previsto l’ultimo Incontro con l’Artista, format che consente al pubblico di rintracciare 

le motivazioni e le modalità creative che sottendono l’opera. Silvia Poletti, storico, giornalista e critico del Corriere 

della Sera, del Sole 24 ore web e delle riviste Danza&Danza e Tanz, intervisterà Marta Bevilacqua. 

Tra i progetti di sensibilizzazione del pubblico del Festival ritroviamo questo weekend anche Occhi da Marziani, 

che prevede la formazione di un gruppo ristretto e definito di spettatori interessati al mondo della Danza 

Contemporanea e pronti a mettere a disposizione il proprio sguardo da non professionisti della disciplina. Il progetto 

si focalizza sullo studio dei lavori presentati da Marta Bevilacqua nel corso dei 3 anni di collaborazione con 

Hangartfest. 

Domenica 6 ottobre alle 18:00 l’atto conclusivo della XVI edizione di Hangartfest con la piattaforma Young Up! 

dedicata alla creatività e in particolare a giovani under 25 che aspirano a diventare coreografi. Obiettivo del Festival 

è quello di individuare talenti da sostenere in futuro, offrendo risorse e residenze creative in un contesto 

professionale protetto. A partecipare quest’anno otto lavori provenienti da Genova, Verona, Cosenza e Milano, oltre 

che Pesaro. Guest della serata Melissa Ugolini che porta in scena, insieme al violoncellista Jacopo Mariotti, Shut 

your eye. Lo spettacolo racconta un’oscurità che abbraccia, che conforta, creando spazio e silenzio, offrendosi come 

luogo di infinite possibilità creative, come momento di vulnerabilità. Un’occasione per chiudere gli occhi e 

percepire la vera vibrazione della nostra anima. Ingresso: € 5 unico. 

I biglietti degli spettacoli sono acquistabili online sul sito di liveticket.it o presso il botteghino del Festival. Maggiori 

informazioni sul sito del festival www.hangartfest.it 

AddThis Sharing Buttons 

Share to FacebookShare to TwitterShare to WhatsAppShare to TelegramShare to MessengerShare to PreferitiShare to E-mailShare to Stampa 

 

da HangartFest  

https://www.viverepesaro.it/2019/10/04/il-rovescio-e-young-up-finale-ad-effetto-per-hangartfest/749092/#blocco_shorturl
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COMUNE DI PESARO 

Il Rovescio / Hangartfest 2019  

Dal 04/10/2019 al 04/10/2019  

Venerdì 4 ottobre, alla Maddalena, ore 21:00, 

debutterà Il Rovescio, nuovo lavoro di Marta 

Bevilacqua, artista associata del Festival. 
 

La coreografa, assistita da Valentina Saggin, 

metterà in scena quattro interpreti sulla celebre partitura The Dark Side of the Moon dei Pink 

Floyd. Il titolo del lavoro si appoggia alle righe del primissimo testo di Albert Camus “Il Diritto 

e il Rovescio” dove si portano alla luce le motivazioni profonde della creazione d’artista, le sue 

poetiche, le sue ancestrali ispirazioni. Nella mercificazione dei linguaggi dell’arte, 

nell’omologazione delle tendenze culturali, nel subissamento della bellezza, appannaggio delle 

verità ad effetto - e perciò facilmente distribuibile - il Rovescio si staglia nella ricerca artistica 

con una punta di autoironia e una messa al centro dei contenuti che, ancor oggi, alimentano la 

quotidiana lotta alla superficialità. Subito dopo lo spettacolo il critico Silvia Poletti si intratterrà 

con Marta Bevilacqua nell’Incontro con l’Artista. Dopo Concetti sfumati ai bordi presentato lo 

scorso anno, Il Rovescio è il secondo lavoro di Marta Bevilacqua co-prodotto dal Festival. 

L’idea di coprodurre un coreografo italiano per tre anni di seguito nasce con l’idea di sostenere 

la danza contemporanea offrendo sostegno economico e stabilità progettuale triennale a 

coreografi promettenti della scena contemporanea.  

Hangartfest è realizzato con il sostegno del MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Regione Marche, Comune di Pesaro.  

Botteghino del Festival sarà alla chiesa di Santa Maria Maddalena, Piazza Del Monte 9. 

Ingressi: € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale 

Ridotto over 60 e under 25, scuole di danza, possessori AMAT o abbonato Card. 

Speciale per soci Hangartfest 

Info www.hangartfest.it 392 3841677  

 

 

http://www.hangartfest.it/
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/_processed_/f/1/csm_Il_rovescio_dd67e02135.png
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CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

 

venerdì 04 ottobre 2019  

HANGARTFEST / IL ROVESCIO  
Prima assoluta / Compagnia Arearea (Italia) / Coreografia Marta Bevilacqua  

 

 
DOVE                 Pesaro Chiesa della Maddalena  

 

ORARIO            21:00  

 

BIGLIETTI        € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale  

 

LINK                  https://www.hangartfest.it/festival-2019  

 

TIPO                   DANZA  

 

DESCRIZIONE  Il Rovescio è insieme un’azione e una 

situazione. È un evento che modifica la prospettiva, 

un’azione imprevista che sposta la dinamica del presente. 

Il mio nuovo progetto affronta, ancora una volta, il caro 

tema del doppio. In fase di creazione, il doppio si scosta 

dall’ambito psicologico ed introspettivo per estendersi alle 

sorti della cultura contemporanea e della convivenza 

sociale. Se nella precedente indagine sul tema, Concetti sfumati ai bordi, Valentina ed io ci trovavamo in 

una stanza dell’anima, ne Il Rovescio tre danzatrici e un performer si trovano in uno spazio lunare, spaziale 

o comunque aperto. Il Rovescio saltella, nella speranza di vincere la gravità di Concetti, e si guarda intorno 

accompagnato da un grande classico della cultura della pace, della speranza, del rispetto della complessità 

esistenziale: “Dark Side of the Moon” concepito nel 1973 dal mitico gruppo britannico Pink Floyd. I 

Quattro interpreti si misurano con parole che oggi paiono vuote: potere, libertà, temperanza (tra le altre). 

Sradicato ogni senso di bellezza e compromessa ogni competenza artistica, la mia percezione intellettuale 

deposita i Concetti e si getta nel Rovescio, nella scia dell’omologazione, del fenomeno, del talento, del 

diverso, del comune. In un linguaggio politico oggi ambiguo, vorace, fitto di se e di ma… nemmeno l’arte 

sembra più mostrare la via d’uscita. Tanto vale allora, parlare al rovescio, fare finta di non fare quello che 

si è sempre fatto, ambire, in buona sostanza, all’assurdo, cavalcare il crine della dissonanza, trasformare se 

stessi in un progetto esportabile e portare a compimento definitivamente la società liquida, oramai anche 

gassosa, della performance: tutto è concesso a tutti e nulla è per nessuno. Il presente, infarcito di 

preoccupanti elogi della giovinezza, istigazione alla procreazione, stanziamento di denari per progetti-

assemblaggio dalla discutibile sostanza, il presente, dicevo, è il vero tema de Il Rovescio. Il titolo è 

volutamente tronco perché il diritto è inafferrabile. Il titolo si appoggia alle righe del primissimo testo di 

Albert Camus Il Diritto e il Rovescio, appunto. In quel testo, di recente pubblicazione, si portano alla luce, 

luce solare per l’autore, le motivazioni profonde della creazione d’artista, le sue poetiche, le sue ancestrali 

ispirazioni. Scrive Camus: – Questo almeno so per certo, che l’opera di un uomo altro non è che il lungo 

cammino per ritrovare attraverso le vie dell’arte le due o tre immagini semplici e grandi sulle quali il cuore 

una prima volta si è aperto. – Apriti cuore dunque e rivela la tua versione dell’altro lato della Luna.  

 

https://www.hangartfest.it/festival-2019
https://marchespettacolo-bucket.s3.amazonaws.com/uploads/image/upload/5d3add918258d05208000bce/large_4_ottobre_-_Il_rovescio_immagine.jpeg.jpg
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INCONTRO CON L’ARTISTA 

4 ottobre, dopo lo spettacolo SILVIA POLETTI, storico, giornalista e critico della Nazione e delle riviste 

Danza&Danza e Tanz, cura l’incontro con MARTA BEVILACQUA. 

Assistente alla coreografia: Valentina Saggin 
 

Interpreti: Alejandro Bonn, Angelica Margherita, Gioia Martinelli, Carolina Alessandra Valentini 
 

Musiche: The Dark Side of The Moon (Pink Floyd) 
 

Luci: Daniela Bestetti 
 

Suono: Stefano Bragagnolo 
 

Produzione: Compagnia Arearea                                                                                       PUBBLICATO DA 
 

Coproduzione: Hangartfest 
 

Con il sostegno di: MIBAC 
 

Spettacolo con scene di nudo 
 

Maggiori informazioni sul sito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hangartfest.it/il-rovescio
http://www.hangartfest.it/
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5 ottobre 

SHOCK WAVE MAGAZINE 

 

TEATRO 

Buio/Luce: I Am di Michela Paoloni all’HangartFest di Pesaro 
 

By Elena Fioretti  

 

Pesaro, una città misteriosa per noi originari delle Marche cosiddette “sporche” (centro-sud) ma 

piena di linfa culturale e teatrale. Gli spettacoli migliori che gravitano nella nostra regione vengono 

relegati qui facendone un centro culturale, (insieme ad Ancona) per quanto riguarda, 

particolarmente, la danza.  

https://www.shockwavemagazine.it/category/teatro/
https://www.shockwavemagazine.it/author/elena-fioretti/
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Città di mare, ricca di attività e negozi, Pesaro possiede anche un mastodontico teatro all’italiana, il 

Rossini e una serie di spazi off affascinanti. Ogni anno a settembre si svolge l’Hangartfest un 

Festival di Danza Contemporanea promosso dall’associazione culturale omonima che si rivolge 

alle nuove generazioni di coreografi e performer indipendenti con l’obiettivo di dar loro visibilità e 

promuovere i nuovi linguaggi della scena. Oltre agli spettacoli dal vivo l’Hangartfest si articola 

anche in diverse attività: dalle coproduzioni alle residenze, dall’educazione dello spettatore alle 

opportunità per giovani coreografi.  

 

Ed è proprio una coreografa e danzatrice la protagonista e l’ideatrice dello studio andato in scena il 

29 settembre presso l’ex Chiesa della Maddalena. Michela Paoloni Inizia la sua formazione nelle 

Marche attraverso lo studio della danza classica e contemporanea; la sua carriera artistica si 

arricchisce grazie all’incontro con coreografi nazionali e internazionali. Nel 2006 si laurea in 

“Storia del teatro e dello spettacolo”. Nel 2012 si diploma come insegnante del metodo Nikolais. 

Con il videomaker Luca Giustozzi si dedica alla progettazione di opere site specific. Oltre 

all’attività di danzatrice inizia un percorso autoriale. Dal 2015 è coinvolta in esperienze estere 

(Atelier de Paris-Carolyn Carlson; Ramdam- Compagnia Atou). Come danzatrice collabora con la 

Compagnia Simona Bucci/Compagnia degli Istanti (di cui è anche artista associata). Partecipa a 

numerosi festival e progetti per la ricerca coreografica d’autore in spazi teatrali e urbani: Cantieri 

Xl-Danza d’autore, Hangartfest, DnAppunti coreografici, AbitiAmo le Marche, Calatafimi Segesta 

Festival, Sotto a chi danza!, etc. Durante il corso dell’anno tiene laboratori di composizione 

coreografica. “I Am” è la sua ultima fatica, 20 minuti di studio presentati in anteprima assoluta, 

che sono il frutto di una ricerca durata un anno. Il progetto fa parte di un’idea di fare spettacolo 

mescolando le arti, in questo caso la musica, la danza e la scultura.  

Michela Paoloni in scena a Pesaro 
 

In un ambiente poco illuminato facciamo il nostro ingresso, il pubblico è disposto a semicerchio 

intorno alla scena scura. Sulla destra troneggia la scultura realizzata da Davide Dall’Osso che 

ricorda la testa del Minotauro nata proprio da uno scambio e un confronto con la coreografa. In 

scena, in fondo, la batteria di Riccardo Andrenacci che accompagnerà, con la sua musica dal vivo 

composta per l’occasione, tutta la performance.  

E si parte, in scena oltre alla coreografa Paoloni c’è l’attore e danzatore Fabio Bacaloni, la doppia 

presenza femminile e maschile delinea già i tratti del lavoro. “I Am” parte dalle suggestioni del 

racconto mitologico del labirinto del Minotauro e si avvale di suggestioni che vanno da Dürrenmatt 

a Cortàzar. La bellezza e la pulizia delle immagini conducono lo spettatore in un percorso di 

https://www.shockwavemagazine.it/teatro/festival-opera-prima-il-teatro-condiviso/
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sprofondamento ed emersione in un vero e proprio “per aspera ad astra” rafforzato dalla duplicità 

del maschile/femminile in scena. I due corpi si muovono all’unisono per poi smarrirsi e ritrovarsi in 

un incastro complesso a servizio della scultura stessa che diventa viva, carne. Il finale è una sorta di 

liberazione in un gioco di luci delicatissimo e allo stesso tempo tagliente (il disegno luci è del 

bravissimo Gabriele Termine) dei due corpi bianchissimi e nudi aperti al Paradiso come due novelli 

Adamo ed Eva appena creati. Il percorso si sviluppa in avanti e a ritroso, in un vortice che ci 

conquista.  

 

Il lavoro, pur risultando molto razionale e intellettuale, riesce a coinvolgere lo spettatore che 

può dare una propria interpretazione personale ed essere toccato e commosso in vari punti 

dell’esibizione aiutato dalla forte ed azzeccata presenza musicale di Andrenacci, che suona in 

maniera appassionata unendo lo strumento percussivo ad una ricerca elettronica elegante.  

Una buona partenza per un lavoro che è solo agli inizi ma che si presenta già compiuto ed esaustivo. 

L’incontro successivo, per lo sharing con gli artisti, risulta molto interessante soprattutto per capire 

il percorso che ognuno di loro ha compiuto per raggiungere un risultato comune. La Paoloni spiega 

che la sua intenzione era quella di umanizzare la figura del Minotauro che prova dei sentimenti 

come l’amore e il desiderio e li esplica in maniera istintiva e potente. Dualità perfettamente riuscita 

grazie alla fisicità dei due danzatori. Interessante l’apporto dello scultore che ha creato partendo da 

uno spunto dato e che ha presentato l’opera compiuta alla coreografa che l’ha inserita nella propria 

idea di spettacolo.  

I AM 
In forma di studio, durata 20′ 

Compagnia degli Istanti (Italia) 
Ideazione e regia Michela Paoloni 

Interpreti Michela Paoloni e Fabio Bacaloni 

Musica dal vivo Riccardo Andrenacci (drums) 

Video Luca Giustozzi 

Foto: Stefano Baioni 

Scultura Davide dall’Osso 

Disegno luci Gabriele Termine 

Produzione Compagnia Simona Bucci 
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DANZA EFFEBI 
 

 

Il Rovescio di Marta Bevilacqua debutta ad Hangartfest  

Nelle Marche  

Il Rovescio di Marta Bevilacqua debutta ad Hangartfest 
 

04 . 10 . 2019 
21.00 
PESARO - CHIESA DELLA MADDALENA, PIAZZA DEL MONTE 9 

 
Hangartfest, festival di danza contemporanea, ospita venerdì 4 ottobre 2019 , alla Chiesa 

della Maddalena di Pesaro , la Compagnia Arearea e il debutto de Il Rovescio , nuovo lavoro 

di Marta Bevilacqua , artista associata del Festival.  

https://www.danzaeffebi.com/wp-content/uploads/2019/08/Compagnia-Arearea-Il-Rovescio-di-Marta-Bevilacqua-4.jpg
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La coreografa, assistita da Valentina Saggin, mette in scena quattro interpreti (Alejandro 

Bonn, Angelica Margherita, Gioia Martinelli, Carolina Alessandra Valentini) sulla celebre 

partitura The Dark Side of the Moon  dei Pink Floyd.  

Il titolo del lavoro si appoggia alle righe del primissimo testo di Albert Camus Il Diritto e il 

Rovescio e si nutre de Les amour sospendu dell’illustratrice Marion Fayolle e delle immagini 

protosatiriche de Le Monde Renversè . 

Scrive Marta Bevilacqua:  

«Il Rovescio è insieme un’azione e una situazione. È un evento che modifica la prospettiva, 

un’azione imprevista che sposta la dinamica del presente. Il mio nuovo progetto affronta, 

ancora una volta, il caro tema del doppio. Ne Il Rovescio  il doppio si allontana dall’ambito 

psicologico ed introspettivo per guardare alle sorti della cultura contemporanea e della 

convivenza sociale. Il Rovescio  saltella, nella speranza di vincere la gravità, e si guarda 

intorno accompagnato da un grande classico della cultura de lla pace, della speranza, del 

rispetto della complessità esistenziale: Dark Side of the Moon  concepito nel 1973 dal mitico 

gruppo britannico Pink Floyd. I quattro performer si misurano con parole che oggi paiono 

vuote: potere, libertà, temperanza, diritto (tra le altre). 

Nella mercificazione dei linguaggi dell’arte, nell’omologazione delle tendenze culturali, nel 

subissamento della bellezza appannaggio delle verità ad effetto, il Rovescio si staglia nella 

mia ricerca artistica con una punta di autoironia e una messa al centro dei contenuti che 

ancor oggi, con un senso sempre più agguerrito sulla didascalia, alimentano la quotidiana 

lotta alla superficialità: quella che si traveste di ogni cosa o che urla un giorno e poi si 

addormenta tra le mediocrità sfavil lanti della comunicazione globale. Ma che cosa 

rovesciamo noi? Ne siamo ancora capaci? Potremo mai invertire la tendenza?»  

Dopo lo spettacolo Incontro con l’artista condotto dalla giornalista Sivia Poletti.  

www.hangartfest.it  

Foto: Compagnia Arearea, Il Rovescio di Marta Bevilacqua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hangartfest.it/festival-2019
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06 ottobre 

COMUNE DI PESARO 
 

Young Up! / Hangartfest 2019  

Dal 06/10/2019  al  06/10/2019  
 

Domenica 6 ottobre, alla Maddalena, 

ore 18:00, il Festival si chiuderà con la 

piattaforma Young Up!  

Dedicata alla creatività e in particolare a 

giovani under 25 che aspirano a diventare coreografi, tra cui otto lavori provenienti da Genova, 

Verona, Cosenza e Milano, oltre che Pesaro. 

 

Con questa edizione Hangartfest diventa partner del prestigioso Premio Internazionale di 

Coreografia di Hannover ed ospiterà nel 2020 il lavoro UNCIA del gruppo Danae & Dionysios 

(Grecia), tra i vincitori ad Hannover del Premio di Coreografia 2019.  

 

Come in passato Hangartfest propone programmi di sensibilizzazione degli spettatori, attivando 

i progetti Explorer, destinato ad adolescenti e curato da Stefania Zepponi, e Occhi da marziani 

composto da spettatori adulti. Questo gruppo, curato da Silvia Poletti e coordinato da Claudia 

Riccardi, segue i lavori di Marta Bevilacqua per tutto il triennio 2018-2020.  

Hangartfest è realizzato con il sostegno del MIBAC Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

Regione Marche, Comune di Pesaro.  

Botteghino del Festival sarà alla chiesa di Santa Maria Maddalena, Piazza Del Monte 9. 

Ingressi: € 12 intero / € 10 ridotto / € 8 speciale 

Ridotto over 60 e under 25, scuole di danza, possessori AMAT o abbonato Card. 

Speciale per soci Hangartfest 

Info www.hangartfest.it 392 3841677  

 

 

http://www.hangartfest.it/
http://www.comune.pesaro.pu.it/fileadmin/_processed_/4/d/csm_Young_Up_4f0ff7577f.png
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CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

 

Domenica 06 ottobre 2019 

HANGARTFEST/ PIATTAFORMA YOUNG UP! 
Per aspiranti coreografi under 25 

 
 

DOVE             Pesaro Chiesa della Maddalena 

 

ORARIO         18:00  

 

BIGLIETTI     € 5 unico  

 

LINK               https://www.hangartfest.it/festival-2019  

 

TIPO                DANZA  
 

DESCRIZIONE YOUNG UP! è una piattaforma destinata ad aspiranti coreografi under 25 disposti a 

mettersi in gioco e interessati a sperimentare la propria creatività nell’ambito della danza 

contemporanea.  La piattaforma vuole favorire la crescita artistica e culturale dei giovani nella 

pratica della coreografia spronandoli a cimentarsi con gli aspetti creativi della danza, ad 

esprimere in scena concetti e sentimenti che altrimenti rimarrebbero inespressi, presentando lavori 

strutturati in un contesto protetto. 

 

Maggiori informazioni sul sito                                                                                      PUBBLICATO DA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hangartfest.it/festival-2019
https://www.hangartfest.it/piattaforma-young-up
https://marchespettacolo-bucket.s3.amazonaws.com/uploads/image/upload/5d47e52d8258d0b38b000cbd/large_6_ottobre_-_YOUNG_UP_DSC09782a_ph_U_Dolc.jpg
http://www.hangartfest.it/
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DANZA EFFEBI 

 

YOUNG UP! Con i coreografi under 25 si chiude Hangartfest 2019 

Nelle Marche  

 

YOUNG UP! Con i coreografi under 25 si chiude Hangartfest 2019 
 
06 . 10 . 2019 

18.00 

PESARO - CHIESA DELLA MADDALENA, PIAZZA DEL MONTE 9 

https://www.danzaeffebi.com/wp-content/uploads/2019/08/YOUNG-UP.jpg
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La 16° edizione di Hangartfest, festival di danza contemporanea, si chiude domenica 6 

ottobre 2019 , alla Chiesa della Maddalena di Pesaro, con la piattaforma Young Up! 

dedicata alla creatività e in particolare a giovani under 25 che aspirano a diventare 

coreografi. 

In scena otto lavori, selezionati tramite bando, firmati da 8 coreografe provenienti da 

Genova, Verona, Cosenza e Milano, oltre che Pesaro.  

Coreografie selezionate:  

Wabi-Sabi 

Coreografia  Sofia Nappi  (Genova) 

Interpreti Sofia Nappi, James Dean Adams, Riley Wolf  

In Another Dimension 

Coreografia  Marialaura Leoni (Pesaro) 

Interprete Marialaura Leoni 

Omaggio 

Coreografia  Marika Di Remigio  (Bollate MI) 

Interpreti Giorgia Aratari, Eleonora Di Benedetto, Greta Ronchese, Silvia Petrone, Zena Sala  

La Via dei Sogni  

Coreografia  Aurora Profili  (Pesaro) 

Interprete Aurora Profili  

Attachment Non-Attachment 

Coreografia Caterina Danzico  (Verona) 

Interprete Sabrina De Fabritiis, Caterina Danzico 

Bodies in Motion 

Coreografia  Gioia Tartaglia  (Pesaro) 

Interprete Gioia Tartaglia 

Ombre 

Coreografia Elisa Antonelli  (Pesaro) 

Interprete Aurora Profili, Elisa Antonelli  

www.hangartfest.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hangartfest.it/young-up-piattaforma-creativa
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8 ottobre 

VIVERE PESARO 
 

Hangartfest sostiene la candidatura di Pesaro Capitale 

Europea della Cultura  

07/10/2019 - Hangartfest entrerà nella rete delle 

iniziative culturali che da qui al 2033 dovranno 

sostenere la candidatura di Pesaro e Urbino quale 

Capitale Europea della Cultura. Lo ha dichiarato 

il sindaco di Pesaro Matteo Ricci intervenuto a 

margine dell’ultima serata del Festival della 

danza contemporanea che dal 5 settembre a 

domenica scorsa ha monopolizzato l’attenzione 

degli appassionati dell’arte coreutica pesarese.  

"L’iniziativa promossa sedici anni fa – ha detto 

Ricci – con coraggio e determinazione, sta 

giustamente raccogliendo consensi ad ogni livello 

e per noi amministrazione comunale è fondamentale sostenere iniziative che a loro volta siano importanti 

non solo dal punto di vista culturale e sociale ma anche economico". In effetti, come ha sottolineato lo 

stesso Antonio Cioffi, Direttore artistico della manifestazione, Pesaro ha ospitato durante le cinque 

settimane del festival ben 27 eventi, tra cui 17 spettacoli che hanno compreso 6 debutti nazionali e 3 prime 

assolute, coinvolgendo più di 100 artisti provenienti da 8 nazioni diverse (Italia, Israele, Francia, Iran, 
Germania, Polonia, Tagikistan e Svizzera).  

All’ultima serata ha preso parte anche il consigliere regionale Andrea Biancani che ha sottolineato come 

Hangartfest meriti le attenzioni non solo dell’amministrazione comunale e regionale "ma anche il 

riconoscimento del Ministero, per le lodevoli iniziative promosse anche nei confronti dei giovani, come 

lo dimostra l’atto conclusivo". Sul palcoscenico della Maddalena si sono infatti alternati per la piattaforma 
Young Up! giovani under 25 che aspirano a diventare coreografi. 

Quella di ieri sera è stata una serata dedicata alla creatività, con l’intento di individuare talenti da sostenere 

in futuro, offrendo risorse e residenze creative in un contesto professionale protetto. A partecipare 

quest’anno sono stati giovani artisti provenienti da Genova, Verona, Cosenza e Milano, oltre che da 

Pesaro. Cameo della serata il ritorno a Pesaro e ad Hangartfest di Melissa Ugolini che ha portato in scena, 
insieme al violoncellista Jacopo Mariotti, Shut your eye. 

Hangartfest 2019 può andare quindi agli archivi dopo aver registrato una nuova serata da tutto esaurito 

(la nona per la precisione) ed aver ottenuto un ampio consenso di critica e di presenza di pubblico. Se ne 

sono accorti anche i giornali nazionali, come Corriere della Sera e Repubblica, che hanno dedicato nei 
giorni scorsi alcune righe nelle loro pagine di spettacolo. 

AddThis Sharing Buttons 
Share to FacebookShare to TwitterShare to WhatsAppShare to TelegramShare to MessengerShare to PreferitiShare to E-mailShare to Stampa 

da HangartFest  

https://www.viverepesaro.it/2019/10/08/hangartfest-sostiene-la-candidatura-di-pesaro-capitale-europea-della-cultura/749697/#blocco_shorturl
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18 aprile 

Ù5 

ÙìCONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

 

Cms Letter 
Giovedì 18 Aprile 2019 

   

...e dai suoi Consorziati 
   

 

Mimi e figuranti 

cercasi per il 

Rossini Opera 

Festival 
 

  

 

Essere Creativo 2019:  

la call di Hangartfest 

per coreografi 

professionisti 
 

  

 

Corso gratuito per 

truccatori teatrali: 

al via le iscrizioni! 
 

  

  

 
 

 

  

http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-04-15-rof-selezione-per-mimi-e-figuranti
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-04-12-hangartfest-essere-creativo-2019-progetto-di-ospitalita-e-residenza-artistica
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-04-12-hangartfest-essere-creativo-2019-progetto-di-ospitalita-e-residenza-artistica
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-04-16-jesi-si-aprono-le-iscrizioni-al-corso-di-formazione-professionale-gratuito-per-truccatore-teatrale
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-04-15-rof-selezione-per-mimi-e-figuranti
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-04-12-hangartfest-essere-creativo-2019-progetto-di-ospitalita-e-residenza-artistica
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-04-16-jesi-si-aprono-le-iscrizioni-al-corso-di-formazione-professionale-gratuito-per-truccatore-teatrale
http://www.marchespettacolo.it/
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3 maggio 

AMAT 

 

 

 

 
ESSERE CREATIVO 2019: PROGETTO DI OSPITALITÀ E RESIDENZA ARTISTICA 

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

È online l’Invito a partecipare ad ESSERE CREATIVO 2019, progetto di ospitalità e residenza 
artistica promosso da AMAT e HANGARTFEST, indirizzato a coreografi professionisti. 
La residenza si svolge dal 23 al 27 settembre 2019 alla Chiesa della Maddalena e alla Chiesa 
dell’Annunziata di Pesaro. La presentazione pubblica a fine residenza è parte della XVI edizione di 
HANGARTFEST, festival di danza contemporanea sostenuto dal MIBAC Ministero per i Beni e 
Attività Culturali, dalla Regione Marche e dal Comune di Pesaro. L’Invito scade il 15 maggio. 
Maggiori informazioni su www.hangartfest.it  

 

 

 

http://www.hangartfest.it/


295 
 

9 maggio 

CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

Cms Letter 
Giovedì 9 Maggio 2019 

 

 

...e dai suoi Consorziati 
  

 

 

YOUNG UP! 

La call di Hangartfest 

per i giovani coreografi 

  
 

 

 

 

APP - Ascoli Piceno 

Present: il programma 

della IV edizione 
 

  

 

PFM e Sananda 

Maitreya ospiti speciali 

di Musicultura 2019 
 

 

 

 

  

http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-05-03-young-up-piattaforma-per-aspiranti-coreografi-under-25
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-05-07-app-ascoli-piceno-present-il-festival-multidisciplinare-delle-arti-sceniche-contemporanee-torna-ad-ascoli-piceno-per-la-quarta-edizione-il-24-e-25-maggio
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-05-06-pfm-e-sananda-maitreya-allo-sferisterio-per-musicultura-2019
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-05-03-young-up-piattaforma-per-aspiranti-coreografi-under-25
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-05-07-app-ascoli-piceno-present-il-festival-multidisciplinare-delle-arti-sceniche-contemporanee-torna-ad-ascoli-piceno-per-la-quarta-edizione-il-24-e-25-maggio
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-05-06-pfm-e-sananda-maitreya-allo-sferisterio-per-musicultura-2019
http://www.marchespettacolo.it/
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AMAT 

 

 

 

AMATINFORMA 

Platea delle Marche 

 

 

 
 

 

 
“ESSERE CREATIVO 2019” PROGETTO DI OSPITALITÀ E RESIDENZA ARTISTICA. 
ISCRIZIONI ENTRO IL 15 MAGGIO 
 

È online l'Invito a partecipare ad ESSERE CREATIVO 2019, progetto di ospitalità e residenza 
artistica promosso da AMAT e HANGARTFEST, indirizzato a coreografi professionisti. La 
residenza si svolge dal 23… 

 
https://www.amatmarche.net/essere-creativo-2019-progetto-di-ospitalita-e-
residenza-artistica-iscrizioni-entro-il-15-maggio/ 
 

 

Leggi di più  

 

 

 

  

https://www.amatmarche.net/essere-creativo-2019-progetto-di-ospitalita-e-residenza-artistica-iscrizioni-entro-il-15-maggio/
https://www.amatmarche.net/essere-creativo-2019-progetto-di-ospitalita-e-residenza-artistica-iscrizioni-entro-il-15-maggio/
https://www.amatmarche.net/?nltr=ODY7OTEzO2h0dHBzOi8vd3d3LmFtYXRtYXJjaGUubmV0L2Vzc2VyZS1jcmVhdGl2by0yMDE5LXByb2dldHRvLWRpLW9zcGl0YWxpdGEtZS1yZXNpZGVuemEtYXJ0aXN0aWNhLWlzY3JpemlvbmktZW50cm8taWwtMTUtbWFnZ2lvLzs7OTdiZDFmZjc1NmJhMWZjYzVlODdkMGNmM2UyODAxOTk%3D
https://www.amatmarche.net/?nltr=ODY7OTEzO2h0dHBzOi8vd3d3LmFtYXRtYXJjaGUubmV0L2Vzc2VyZS1jcmVhdGl2by0yMDE5LXByb2dldHRvLWRpLW9zcGl0YWxpdGEtZS1yZXNpZGVuemEtYXJ0aXN0aWNhLWlzY3JpemlvbmktZW50cm8taWwtMTUtbWFnZ2lvLzs7OTdiZDFmZjc1NmJhMWZjYzVlODdkMGNmM2UyODAxOTk%3D
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13 giugno 

CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

Cms Letter 
Giovedì 13 Giugno 2019 

 

...e dai suoi Consorziati 
  

 

 

Una nuova intesa a 

sostegno del teatro in 

carcere in Italia 
 

 

 

Glocal Sound: attiva 

fino al 30 giugno la call 

per autori e musicisti  
 

  

 

Una masterclass con il 

violoncellista Mauro 

Brunello 
 

 

 

ESSERE CREATIVO 

2019: scopri i 

lavori selezionati 
 

  

 

Accademia Lirica: al 

via le iscrizioni per il 

40° anno accademico 
 

 

 

Bacajà 2019: ecco il 

calendario della 

formazione 
 

 

 

http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-06-10-sottoscritto-il-nuovo-protocollo-d-intesa-triennale-per-la-promozione-del-teatro-in-carcere-in-italia
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-06-12-glocal-sound-giovane-musica-d-autore-in-circuito-on-line-il-bando-2019-fino-al-30-giugno
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-06-05-mario-brunello-masterclass-di-violoncello
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-06-12-essere-creativo-2019-selected-works
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-06-10-sono-aperte-le-iscrizioni-per-l-anno-accademico-2019-2020
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-06-12-bacaja-2019-ecco-il-calendario-della-formazione
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-06-10-sottoscritto-il-nuovo-protocollo-d-intesa-triennale-per-la-promozione-del-teatro-in-carcere-in-italia
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-06-12-glocal-sound-giovane-musica-d-autore-in-circuito-on-line-il-bando-2019-fino-al-30-giugno
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-06-05-mario-brunello-masterclass-di-violoncello
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-06-12-essere-creativo-2019-selected-works
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-06-10-sono-aperte-le-iscrizioni-per-l-anno-accademico-2019-2020
http://www.marchespettacolo.it/posts/2019-06-12-bacaja-2019-ecco-il-calendario-della-formazione
http://www.marchespettacolo.it/
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26 agosto 

DACRU DANCE COMPANY 

 

HANGARTFEST 

a PESARO, CHIESA DELLA MADDALENA 

 

 

venerdì 6 e sabato 7 settembre, h 21 

[zerocentimetri] prima nazionale    

[zerocentimetri] è il nostro nuovo progetto performativo.  Nasce in uno spazio emotivo che misura 

da 0 a quarantacinque cm. La zona intima, quel pezzetto di mondo che appartiene alla zona intima, 

lì dove si sconfina nel contatto fisico, dove si sente l’odore, dove si avvertono le emozioni degli altri, 

dove il tono della voce si fa basso così come il volume. Il fulcro del lavoro è la prossemica. 

[zerocentimetri] si riferisce alla dimensione nascosta di Edward Hall, illuminato antropologo che 

definisce la disciplina “lo studio di come l’uomo struttura inconsciamente i microspazi, le distanze 

tra se’ e gli alti esseri viventi e le strutture”. Di fatto la prossemica è la disciplina semiologica che 

studia i gesti, il comportamento, lo spazio e le distanze all’interno di una comunicazione, sia verbale 

sia non verbale. Ancora una volta la compagnia affronta il tema della comunicazione, la amplifica, 

la scardina, la spezza in più parti fino ad arrivare al punto più profondo, il primo da dove tutto parte: 

il disagio dell’incomprensione, le aspettative tradite, quello stato di nichilismo assoluto che assale 

il corpo lasciandolo immobile. Questo nuovo progetto, ancora più potentemente e per chiara 

esigenza tematica, si estende in più direzioni oltre lo stato puramente danzato: il 90% della nostra 

comunicazione giornaliera è non verbale. Uno spazio potentissimo, a metà tra ciò che si è e ciò 
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che si sa: il contatto visivo, la cinesica, le micro espressioni facciali che non possiamo gestire, 

quelle volontarie, la postura, la gestualità. Esplora anche ciò che appartiene a quella che sembra 

una bassa percentuale, così importante e cara a chi si riferisce alle parole ed al parlare, come ad 

uno stato di altissimo esercizio di umanità. In scena 6 danzatori, stereotipi virtuosi e descrittivi, 

contenuti in uno spazio liquido ed estremamente evocativo. 
 

concept e regia Marisa Ragazzo 

coreografie Marisa Ragazzo e Omid Ighani 

con Samar Khorwash, Alessandro Findus Marconcini, Alessandra Ruggeri, Serena 

Stefani, Claudia Taloni, Tiziano Vecchi 

disegno luci Giuseppe Filipponio 

foto Stefano Santarelli 

in collaborazione con Aterballetto 

con il sostegno della Compagnia Naturalis Labor 
 

domenica 8 settembre, h 21  

theKITCHENtheory 

Il primo luogo da raggiungere al mattino e l’ultimo da visitare prima di andare a dormire. Una zona 

di transito vivace o solitaria ma sempre e comunque piena di odori, ricordi, sensazioni, attese e 

infiniti stati sospesi. 
 

concept e regia Marisa Ragazzo 

coreografie Marisa Ragazzo e Omid Ighanì 

con Omid Ighanì, Samar Khorwash, Alessandro Marconcini, Serena Stefani, Claudia Taloni, 

Tiziano Vecchi 

disegno luci Giuseppe Filipponio 

foto Alessandro Botticelli 

con il sostegno di Centro Danza Canal / Teatros del Canal Madrid e Compagnia Naturalis Labor 
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4 settembre 
PESARO CULTURA 

 

 

5 settembre - 6 ottobre 2019 

Hangartfest XVI edizione 
Sedi diverse 

Settembre è il mese del festival di danza 

contemporanea che promuove ricerca e 

sperimentazione. Il calendario 2019 è fitto di 

performance, incontri, laboratori, programmi 

di sensibilizzazione del pubblico e progetti di 

inclusione sociale. Oltre 100 gli artisti ospiti, 

provenienti da ben 8 nazioni (Italia, Israele, 

Francia, Iran, Germania, Polonia, Tagikistan 

e Svizzera), per 27 eventi di cui 17 spettacoli 

con 6 debutti nazionali. Sede ufficiale del 

festival la chiesa di Santa Maria Maddalena, 

e poi piazza del Popolo, la chiesa della 

Santissima Annunziata e l’Atelier Danza 

Hangart.  

   

 

 

http://www.pesarocultura.it/
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5 settembre 

CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

Cms Letter 
Giovedì 5 settembre 2019 

 

Questa settimana: il rock dei dEUS e dei Subsonica ad Ancona, nuovi appuntamenti con il 

Festival Pergolesi Spontini, la danza contemporanea di HANGARTFEST 2019, il debutto di Mal 

di Terra a Macerata ... e molto altro ancora! 

 

Gli eventi della settimana: 

HANGARTFEST / TRANSPORTS EXCEPTIONNELS Pesaro | 05/09 

GODDESS. DIVINO MEDITERRANEO Altidona | 05/09 

SERATA MARCHE/FRIULI Matelica | 05/09 

CAPPUCCETTO ROSSO Agugliano | 06/09 

dEUS Ancona | 06/09 

SERATA MARCHE/CALABRIA Matelica | 06/09 

PROGETTO BRAHMS Pesaro | 06/09 

HANGARTFEST / ZEROCENTIMETRI Pesaro | 06-07/09 

RANCORE - "MUSICA PER BAMBINI IN TOUR D'ESTATE" Fabriano | 07/09 

SUBSONICA Ancona | 07/09 

FESTIVAL ORGANISTICO: GIULIO DE NARDO Mergo | 07/09 

FESTIVAL ORGANISTICO: DANIEL OYARZABAL Mergo | 07/09 

A RIVEDER LE STELLE Maiolati Spontini | 07/09 

SHINE - PINK FLOYD MOON Macerata | 07/09 

DISEGNO A CORPO LIBERO / TOSCA (ESTRATTO) Matelica | 07/09 

QUANDO LA POESIA DIVENTA CANZONE Senigallia | 07/09 

GODDESS. DIVINO MEDITERRANEO Moresco | 07/09 

A PICCOLI PASSI: VOGLIO DIVENTARE GRANDE! Ancona | 07-08/09 

GODDESS. DIVINO MEDITERRANEO Monte Rinaldo | 08/09 

http://www.marchespettacolo.it/events/hangartfest-slash-transports-exceptionnels
http://www.marchespettacolo.it/events/goddess-divino-mediterraneo-1
http://www.marchespettacolo.it/events/serata-marche-slash-friuli
http://www.marchespettacolo.it/events/cappuccetto-rosso-33
http://www.marchespettacolo.it/events/deus
http://www.marchespettacolo.it/events/serata-marche-slash-calabria
http://www.marchespettacolo.it/events/progetto-brahms-1
http://www.marchespettacolo.it/events/hangartfest-slash-zerocentimetri
http://www.marchespettacolo.it/events/rancore-musica-per-bambini-in-tour-destate
http://www.marchespettacolo.it/events/subsonica
http://www.marchespettacolo.it/events/festival-organistico-giulio-de-nardo
http://www.marchespettacolo.it/events/festival-organistico-daniel-oyarzabal
http://www.marchespettacolo.it/events/a-riveder-le-stelle
http://www.marchespettacolo.it/events/shine-pink-floyd-moon-1
http://www.marchespettacolo.it/events/disegno-a-corpo-libero-slash-tosca-estratto
http://www.marchespettacolo.it/events/quando-la-poesia-diventa-canzone
http://www.marchespettacolo.it/events/goddess-divino-mediterraneo-2
http://www.marchespettacolo.it/events/a-piccoli-passi-voglio-diventare-grande-8
http://www.marchespettacolo.it/events/goddess-divino-mediterraneo-3
http://www.marchespettacolo.it/
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COL CUORE SULLA LUNA Folignano | 08/09 

BACH SANSSOUCI Jesi | 08/09 

CONCERT JOUET Jesi | 08/09 

HANGARTFEST / THE KITCHEN THEORY Pesaro | 08/09 

WINE OPERA – AMORE Maiolati Spontini | 08/09 

ACCORDI DISACCORDI Jesi  | 09/09 

E COME IL VENTO Jesi | 10/09 

PASSIONE BAROCCA: LA FURIA E L’ESTASI Jesi | 11/09 

HANGARTFEST / AL Pesaro | 11-12/09 

MAL DI TERRA Macerata | 11/09 

 

...e dai suoi Consorziati 
  

  

  

  

http://www.marchespettacolo.it/events/col-cuore-sulla-luna-1
http://www.marchespettacolo.it/events/bach-sanssouci
http://www.marchespettacolo.it/events/concert-jouet
http://www.marchespettacolo.it/events/hangartfest-slash-the-kitchen-theory
http://www.marchespettacolo.it/events/wine-opera-amore
http://www.marchespettacolo.it/events/accordi-disaccordi
http://www.marchespettacolo.it/events/e-come-il-vento
http://www.marchespettacolo.it/events/passione-barocca-la-furia-e-lestasi
http://www.marchespettacolo.it/events/hangartfest-slash-al
http://marchespettacolo.it/events/mal-di-terra
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10 settembre 
COMPANIA AREAREA 

 

Scopri i prossimi appuntamenti della Compagnia Arearea! 
 

 

 

Il Rovescio_prima assoluta 

4/10 ore 21.00 

Pesaro_Chiesa della Maddalena 

HangartFest 

https://www.hangartfest.it/il-rovescio
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12 settembre 

CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

Cms Letter 
Giovedì 12 settembre 2019 

 

 

Gli eventi della settimana: 

 

VIBRATO SUBLIME Jesi | 12/09 

HANGARTFEST / AL Pesaro | 11-12/09 

ARMONICAMENTE. FISARMONICHE E MUSICAL Fabriano | 12/09 

NIJINSKY AND DIAGHILEV Jesi | 13/09 

PLAY IT AGAIN - IGUDESMAN&JOO Ascoli Piceno | 13/09 

ARMONICAMENTE. FISARMONICHE E MUSICAL Camerino | 13/09 

V. SGARBI - IL RINASCIMENTO IN ADRIATICO Porto Recanati | 13/09 

ANTONELLA RUGGIERO Jesi | 14/09 

FESTIVAL ORGANISTICO: JÜRGEN ESSL Polverigi | 14/09 

OMAGGIO A ROSSINI+GOODNIGHT LADIES GOODBYE+MAGNITUDINI Castelraimondo | 14/09 

HANGARTFEST / SOLOGRAPHIES Pesaro | 14-15/09 

A PICCOLI PASSI: VOGLIO DIVENTARE GRANDE! Ancona | 14-15/09 

WINE OPERA – GELOSIA  San Paolo di Jesi | 15/09 

FESTIVAL ORGANISTICO: LUCA SCANDALI E TRIO D'ARCHI Ancona | 15/09 

ARCHITETTURE SONORE Ascoli Piceno | 15/09 

UNA NUOVA STAGIONE Jesi | 15/09 

COLOURS JAZZ ORCHESTRA & BAPTISTE HERBIN Jesi | 17/09 

ARMONICAMENTE. FISARMONICHE E MUSICAL Montegiorgio | 17/09 

HANGARTFEST / KAIROS Pesaro | 17-18/09 

HANGARTFEST / UNTITLED Pesaro | 17-18/09 

 

 

http://www.marchespettacolo.it/events/vibrato-sublime
http://www.marchespettacolo.it/events/hangartfest-slash-al
http://www.marchespettacolo.it/events/armonicamente-fisarmoniche-e-musical-insieme
http://www.marchespettacolo.it/events/nijinsky-and-diaghilev
http://www.marchespettacolo.it/events/play-it-again-igudesman-and-joo
http://www.marchespettacolo.it/events/armonicamente-fisarmoniche-e-musical-insieme-1
http://www.marchespettacolo.it/events/vittorio-sgarbi-il-rinascimento-in-adriatico
http://www.marchespettacolo.it/events/antonella-ruggiero
http://www.marchespettacolo.it/events/festival-organistico-jurgen-essl
http://www.marchespettacolo.it/events/omaggio-a-rossini-plus-goodnight-ladies-goodbye-plus-magnitudini
http://www.marchespettacolo.it/events/hangartfest-slash-solographies
http://www.marchespettacolo.it/events/a-piccoli-passi-voglio-diventare-grande-9
http://www.marchespettacolo.it/events/wine-opera-gelosia
http://www.marchespettacolo.it/events/festival-organistico-luca-scandali-e-trio-darchi
http://www.marchespettacolo.it/events/architetture-sonore-tra-le-forme-del-paesaggio-concerto-con-visita-guidata-alla-mostra-di-tullio-pericoli
http://www.marchespettacolo.it/events/una-nuova-stagione
http://www.marchespettacolo.it/events/colours-jazz-orchestra-and-baptiste-herbin
http://www.marchespettacolo.it/events/armonicamente-fisarmoniche-e-musical-insieme-2
http://www.marchespettacolo.it/events/hangartfest-slash-kairos
http://www.marchespettacolo.it/events/hangartfest-slash-untitled
http://www.marchespettacolo.it/
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19 settembre 

CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 

Cms Letter 
Giovedì 19 settembre 2019 

 

Questa settimana: La Traviata per la stagione lirica della Fondazione Teatro delle Muse di 

Ancona, il musical Into the woods a Jesi, Imo the mouth is redundant di Ella Rotschild a 

Pesaro, Passaggi in tempo slow. Lunch concert ad AscoliPicenoFestival 2019... e molto altro 

ancora! 

 

Gli eventi della settimana: 

 

NEL GIARDINO DI PARTENOPE Monsano | 19/09 

OPERA! Jesi | 20/09 

HANGARTFEST / BLOODY MARY Pesaro | 20/09 

HANGARTFEST / AND OVER AGAIN Pesaro | 20/09 

PARTENZE: OPUS 1 (PART 1) Ascoli Piceno | 20/09 

LA TRAVIATA Ancona | 20/09 

MASTERCLASS DI VIOLONCELLO - CONCERTO CONCLUSIVO S. Ginesio | 20/09 

ALICE ART ET DÉCORATION Jesi | 21/09 

PARTENZE: OPUS 1 (PART 2) Ascoli Piceno | 21/09 

A PICCOLI PASSI: VOGLIO DIVENTARE GRANDE! Ancona | 21-22/09 

LA TRAVIATA Ancona | 22/09 

WINE OPERA – FRIVOLEZZA Cupramontana | 22/09 

HANGARTFEST / IMO THE MOUTH IS REDUNDANT Pesaro | 22/09 

PASSAGGI IN TEMPO SLOW. LUNCH CONCERT Ascoli Piceno | 22/09 

MASSIMO VOLUME + GIARDINI DI MIRÒ Ancona | 22/09 

 

 

http://www.marchespettacolo.it/events/nel-giardino-di-partenope
http://www.marchespettacolo.it/events/opera
http://www.marchespettacolo.it/events/hangartfest-slash-bloody-mary
http://marchespettacolo.it/events/hangartfest-slash-and-over-again
http://www.marchespettacolo.it/events/partenze-opus-1-part-1
http://www.marchespettacolo.it/events/la-traviata-6
http://marchespettacolo.it/events/masterclass-di-violoncello-concerto-conclusivo
http://www.marchespettacolo.it/events/alice-art-et-decoration
http://www.marchespettacolo.it/events/partenze-opus-1-part-2
http://www.marchespettacolo.it/events/a-piccoli-passi-voglio-diventare-grande-10
http://www.marchespettacolo.it/events/la-traviata-7
http://www.marchespettacolo.it/events/wine-opera-frivolezza
http://www.marchespettacolo.it/events/hangartfest-slash-imo-the-mouth-is-redundant
http://www.marchespettacolo.it/events/passaggi-in-tempo-slow-lunch-concert
http://www.marchespettacolo.it/events/massimo-volume-plus-giardini-di-mir-1
http://www.marchespettacolo.it/
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03 ottobre 

CONSORZIO MARCHE SPETTACOLO 
 

Cms Letter 

Giovedì 03 ottobre 2019 

 

Questa settimana: Mosaici Musicali a Camerino, gli utlimi appuntamenti con Ascoli Piceno 

Festival e con HANGARTFEST a Pesaro, Sergio Sgrilli al Politeama... e molto altro ancora! 

 

Gli eventi della settimana: 

 

CLOWN&CLOWN - QUINTA GIORNATA Monte San Giusto | 03/10 

MICHELE CAMPANELLA PIANOFORTE Ancona | 03/10 

HANGARTFEST / IL ROVESCIO Pesaro | 04/10 

CLOWN&CLOWN - SESTA GIORNATA Monte San Giusto | 04/10 

JUGENDORCHESTER "ANGELA MERICI - GYMNASIUM" TRIER Ascoli Piceno | 04/10 

CLOWN&CLOWN - SETTIMA GIORNATA Monte San Giusto | 05/10 

SERGIO SGRILLI Tolentino | 05/10 

CONCERTO DI GALA: FLORETE FLORES Fermo | 05/10 

HANGARTFEST/ PIATTAFORMA YOUNG UP! Pesaro | 06/10 

CLOWN&CLOWN - OTTAVA GIORNATA Monte San Giusto | 06/10 

IX CONCORSO CORALE NAZIONALE “CITTA’ DI FERMO” Fermo | 06/10 

MOSAICI MUSICALI Camerino | 06/10 

 
 

  

http://www.marchespettacolo.it/events/clown-and-clown-2019-quinta-giornata
http://www.marchespettacolo.it/events/michele-campanella-pianoforte
http://www.marchespettacolo.it/events/hangartfest-slash-il-rovescio
http://www.marchespettacolo.it/events/clown-and-clown-2019-sesta-giornata
http://www.marchespettacolo.it/events/jugendorchester-angela-merici-gymnasium-trier
http://www.marchespettacolo.it/events/clown-and-clown-2019-settima-giornata
http://www.marchespettacolo.it/events/sergio-sgrilli
http://www.marchespettacolo.it/events/concerto-di-gala-florete-flores
http://www.marchespettacolo.it/events/hangartfest-slash-piattaforma-young-up-1
http://www.marchespettacolo.it/events/clown-and-clown-2019-ottava-giornata
http://www.marchespettacolo.it/events/ix-concorso-corale-nazionale-citta-di-fermo
http://www.marchespettacolo.it/events/cori-orlando-di-lasso-monti-azzurri-chorus-helvia-recina
http://www.marchespettacolo.it/
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