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DANCEWOODS FESTIVAL 
è un progetto nato dalle riflessioni fatte intorno al contesto in cui si sviluppa la danza contemporanea, alla necessità di mantenere un pen-
siero attivo che si rigenera e si mette in discussione non appena si trova al sicuro. A partire da queste riflessioni sono iniziate le ricerche 
per mettere in gioco le differenze che il linguaggio performativo della danza sviluppa in contesti culturali diversi. Contesto urbano e contesto 
rurale. Locale e internazionale. Cultura contemporanea e tradizioni. Formazione e ricerca artistica. Artista e luogo in cui opera. L’intento di 
Dancewoods Festival è di far dialogare questi aspetti che pur essendo contrastanti tra di loro, vengono messi a confronto per un interazione 
trasversale. 
Dalla sua prima edizione, Dancewoods Festival riunisce danzatori da tutto il mondo per una settimana in un contesto che mette a disposi-
zione degli artisti il tempo della ricerca, dell’ interscambio e della convivenza dando luogo a momenti di formazione e d’incontro. In questo 
contesto risiede il rapporto con il territorio, ovvero la possibilità di creare circoli virtuosi tra la residenza artistica formativa e la comunità 
ospitante, inserendo la prima nel tessuto sociale e culturale della seconda. Giunto alla sua quarta edizione, Dancewoods Festival ha fatto 
dei cambiamenti che rappresentano la volontà di approfondire il dialogo tra gli aspetti affrontati nelle scorse edizioni. Grazie alla cordata con 
Artisti Drama, la piattaforma Dancewoods ha trovato un nuovo contesto dove basare le propie ricerche e svolgere parte del Festival. Drama 
Teatro ospiterà una giovane artista statunitense, selezionata tramite bando internazionale (DRaS2015), per fare una residenza creativa di una 
settimana con il mentoring della coreografa Teri Weikel per poi spostarsi in collina dove avrà la possibilità di partecipare all’intero percorso for-
mativo. Inoltre, un programma di performance e incontri di artisti emergenti del territorio e internazionali abiterà Drama Teatro nei primi giorni 
di Festival.



Giovedi 25 Giugno
ore 21:00
Drama Teatro  

“SILENCE?” DI E CON NUVOLA 
VANDINI
L’ inquietudine profonda sul ritmo della vita 
quotidiana è il detonatore della ricerca. 
La frenesia contemporanea si scontra con 
il tempo interiore metabolico. 
Perchè la lentezza è sempre più poetica? 
Cercando possibili risposte, il corpo si 
misura con la materia. Una materia precisa, 
il cui suono, movimento e impatto sono 
specifici e non sostituibili. La relazione tra i 
due corpi diventa il soggetto attraverso cui 
misurare l’effetto di velocità e lentezza.

La resa sonora di ogni gesto, permette di 
fare esperienza della sensibilità dei corpi, 
facendo emergere il suono quale risultante
dell’incontro. La qualità dell’azione, del suo-
no, della materia, e le diverse relazioni che 
stabiliscono tra loro, creano tensioni
specifiche nello spazio che abitano, su
questa base oggettiva, l’intento drammatur-
gico è lasciato allo spettatore.

di e con: Nuvola Vandini
disegno sonoro: Massimo Nardinocchi
mentoring: Claudia Dias, John Ashford
supporto artistico: Lucia Palladino 
Assistenza tecnica dispositivi video: Visual-
Zoo
Per l’allestimento materico  di scena si 
ringrazia:
I Due Mattarelli, Calderino, (BO)
Pizzeria da Vito a San Luca, (BO)

Progetto sviluppato nell’ambito di IFA Intea-
tro Festival Academy; selezionato da John 
Ashford e Velia Papa come vincitore IFA, 
viene presentato al Festival Inteatro 2014 

NUVOLA VANDINI Muove i primi passi verso 
una sua propria ricerca e poetica, parte dal 
concetto antropologico di mindfulbody:
costruzione “in fieri” in cui s’intrecciano 
dinamiche di produzione culturale. 
Il corpo come luogo in cui le loquaci pra-
tiche teologiche e scientifiche sono state 
sedimentate, teatro dell’esperienza e della 
conoscenza è un corpo pieno di mente, 
sensoriale, tattile, olfattivo, visivo. 
Ginnasta agonista, studia danza presso la 
scuola Chorea (BO), al DNA di New York, 
è parte della comunità interazione Axis Syl-
labus; ha danzato per diversi coreografi/e, 
nella ricerca pedagogica ha collaborato con 
Lucia Palladino.

PERFORMANCE



Venerdi 26 Giugno

ore 20:30 
Drama Teatro

IL CORPO, IL CONTESTO, LO SPETTATORE

Dialogo attorno alla danza tra l’antropologa Sandra Degli Esposti Elisi, la coreografa Teri Weikel e il pubblico.
Che cos’è la danza? Quanto importa il contesto? Quante e quali relazioni sono in gioco in una performance? Chi è lo 
spettatore? Interverrà anche Katharine Hawtorne, artista in residenza DRaS2015 (Dancewoods Residency and Scholarship) 

INCONTRO



“FORCES” COMPAGNIA L’ESTUAIRE (SVIZZERA)

Primo episodio di una trilogia. Ogni episodio pone l’attenzione sul 
confronto tra le forze della fisica e le forze espresse dall’essere 
umano. Tutto si sgretola sotto la danzatrice che sviluppa strategie 
assurde per ricostruire instancabilmente.
Coreografia: Nathalie Tacchella
Assistente coreografica: Diane Senger
Costumi: Marion Schmid
Interprete: Amina Amici
Struttura scenografica: Padrutt Tacchella e Annie Osman Peter Trucs
Musica: Adrien Kessler
Luci: Marc Gaillard e Thierry Court
Collaborazione artistica: Claire Goodyear

La compagnia L’Estuaire impartirà il laboratorio per bambini “Boom!” 
il giorno 27 Giugno. Il laboratorio si svilupperà sulle basi della perfor-
mance Forces portando i partecipanti ad una composizione coreo-
grafica a cui le famiglie potranno assistere alla fine del laboratorio.

COMPAGNIA L’ESTUAIRE è stata fondata nel 1995. Dal 2001, Nathalie 
Tacchella gestisce i progetti di creazione in stretta collaborazione 
con ciascuno dei protagonisti. L’Estuaire ha sviluppato un’identità 
artistica basata sull’implementazione della poesia di fenomeni fisici, 
le relazioni tra esseri umani e con il loro ambiente. La compagnia 
ha sede c/o Teatro Galpon a Ginevra, dove sviluppa anche progetti 
pedagogici per bambini e progetti formativi per professionisti.

A seguire...

PERFORMANCE



LITOST-THE OTHERNESS
DI E CON MARIANNA MIOZZO

La performer danza lungo il confine che 
vi è tra corpo e linguaggio, lasciando 
emergere la schisi presente tra il movi-
mento corporeo soggettivo e l’universo 
dei significati linguistici. Il movimento 
escogita una fuga da un discorso surreale 
e fantastico in cui emerge il profilo di 
un’umanità dedita alla costruzione di muri 
come opera principale della civiltà. Ne 
emerge un oggetto muro perturbante, 
caricato delle angosce e delle frenesie di 
una intera società, con il quale la partitura 
coreografica tesse un legame, ma allo 
stesso tempo, forse è alla ricerca di una 
evasione verso una dimensione altra.
 
di e con: Marianna Miozzo 
Testo e supporto artistico: Gabriele Dalla 
Barba 
Composizione sonora: Meike Clarelli

Sabato 27 Giugno

ore 21:00
Drama Teatro

THE CAVE DI E CON KATHARINE HAWTHORNE 
(USA, ARTISTA IN RESIDENZA DRAS2015)

Inspirato dal mito della Caverna di Platone, The Cave ci 
muove tra l’illusione e la realtà. Ombre tremolanti che 

suggeriscono un mondo interno, dettagliato, e immagi-
nario. Poi, la danza ci catapulta in un mondo di energia 

frenetica, in cui siamo costretti a decidere che cosa è la 
realtà e cosa è l’illusione. 

Katharine Hawthorne è una danzatrice e coreografa di 
San Francisco. Ha studiato al Royal Academy in Singapo-
re, Ballet Arts Minnesota, the San Francisco Conservatory 
of Dance. Ha lavorato con vari artisti come Liss Fain Dan-

ce, Hope Mohr Dance, Sharp & Fine, Ledges and Bones, 
and James Sewell Ballet. Ha presentato i suoi lavori a 

San Francisco Bay Area; Minneapolis; Chicago; New York; 
Brown University in providence e ad Atene e Buenos 

Aires.  La giovane artista Katharine Hawtorne è la vinci-
trice del bando DRaS2015: programma che prevede una 
settimana di residenza creativa c/o Drama Teatro con il 

mentoring della coreografa Teri Weikel e una settimana di 
percorso formativo a Gombola di Polinago con laboratori 
di danza condotti da artisti internazionali. Sabato 27 Giu-
gno, Katharine condivide con il pubblico il suo percorso 

di ricerca dopo la settimana di residenza.

PERFORMANCE PERFORMANCE



A seguire...

4 Luglio
ore 21:30
Antica chiesa del borgo di
Gommbola

SHARING WORKS

Gli artisti e partecipanti al percorso 
formativo condividono con il pub-
blico il proprio percorso di ricerca. 
Accogliere lo sguardo curioso 
dello spettatore in una fase così 
importante del processo creativo 
di un’opera è atto di generosità e 
complicità, che gli autori rivolgono 
al pubblico per renderlo maggior-
mente partecipe dei nuovi percor-
si di ricerca coreografica. 

Al costo di una cena presso il 
ristorante del Festival, l’entrata per 
la visione dei lavori è libera.

INCONTRO/PERFORMANCE

Il progetto è stato avviato attraverso 
una prima residenza a Sign6-Bruxelles.
Il lavoro è proseguito all’interno del 
programma IFA Accademy 2014 - INTE-
ATRO - Polverigi con il mentoring della 
coreografa Claudia Dias.
Nel Settembre 2014, il progetto ha avu-
to l’appoggio collaborativo di Anticorpi 
e Cantieri Danza durante il percorso 
formativo Nuove Traiettorie all’interno 
del Festival Ammutinamenti. 

MARIANNA MIOZZO Diplomata c/o il Real 
Conservatorio Profesional de Danza 
Mariemma di Madrid. Ha lavorato come 
interprete con le compagnie La Cabra 
Cia (Spagna-Argentina) e Cia Nada Que 
Ver (Spagna), Sharon Fridman (Israe-
le-Spagna), La Pochanostra (Messico) e 
Dance Why Company (Italia). Dal 2011 
è direttrice artistica di Dancewoods 
Festival.
È co-autrice di “Again.” nel contesto di 
“AsLife” progetto che coinvolge compa-
gnie da Italia, Francia e Palestina. 



Sabato 27 Giugno

10:00/12:00 13:30/16:00
Nella pausa pranzo al sacco*
16:00/16:30 restituzione del lavoro
Drama Teatro

BOOM! LABORATORIO DI DANZA PER BAMBINI 
CON LA COMPAGNIA L’ESTUAIRE

Boom! è un laboratorio divertente per sensibilizzare i 
bambini alla percezione del proprio corpo e delle pro-
prie possibilità di movimento. Boom! invita ad esplorare i 
concetti di peso, cadute ed equilibrio, e a scoprire come 
questa realtà fisica può essere il punto di partenza di una 
creazione coreografica. Questo laboratorio è basato sui 
principi utilizzati dalla compagnia L’Estuaire per la creazione 
della performance «FORCES» che verrà presentata nella 
serata precendente al laboratorio. Tutti i bambini che desi-
derano partecipare al laboratorio e le famiglie sono invitate 
a vedere la performance prima del laboratorio.
Nel laboratorio, la danzatrice e la coreografa della com-
pagnia presenteranno estratti della coragrafia «FORCES», 
e guideranno i partecipanti nelle loro esplorazioni. Gli 
elementi esplorati si traducono in una sequenza di danza 
dando luogo ad una composizione instantanea. I genitori 
possono scoprire il lavoro svolto dai bambini alla fine del 
percorso alle 16:00.
Il laboratorio è rivolto a bambini dai 6 fino ai 12.
*Il pranzo al sacco è a carico dei partecipanti. Dancewoods 
Festival offrirà acqua e succhi di frutta.

Percorso formativo
29 Giugno al 3 Luglio

8:30/09:45
Antica chiesa del borgo di Gombola

LEZIONI DI METODO FELDENKRAIS ® CON 
CON TERI WEIKEL

Il metodo Feldenkrais si basa su principi di fisica, bio-
meccanica e una comprensione empirica di sviluppo 
umano e apprendimento. Espandendo la propria 
immaginazione attraverso sequenze di movimento e 
portando l’attenzione sulle parti di sé che sono fuori 
dalla consapevolezza, il metodo consente di inclu-
dere se stessi di più nella quotidianità dei movimenti. 
I praticanti diventano più consapevoli dei loro abituali 
schemi neuromuscolari, delle rigidità ed espandono le 
loro possibilità di movimento. Le lezioni sono rivolte a 
tutti gli interessati.



29 Giugno al 3 Luglio

10:00/13:00

Antica chiesa del borgo di Gombola

LABORATORIO CON JOS 
BAKER (UK- BRUXELLES)

Il laboratorio, rivolto a danzatori, per-
former e attori, si sviluppa in tecnica 
e frasi a partire da una vasta gamma 
di influenze; da Release a Popping, da 
Flying Low alle tecniche d’improvvi-
sazione di Forsythe. Pratica perfor-
mativa, tecnica di improvvisazione e 
composizione, ispirato dai processi 
creativi utilizzati dalla compagnia 
Peeping Tom. Il workshop fornirà 
strumenti e tecniche per generare 
materiale e accedere alla creatività 
individuale.

29 Giugno al 3 Luglio

15:00/19:00

Antica chiesa del borgo di Gombola

LABORATORIO TERPSICHOREAN
SONICS CON IVAN MIJACEVIC

Il laboratorio si basa sui fondamenti della musica 
(nella teoria della cultura musicale occidenta-
le) e i fondamenti del movimento (attraverso 
l’analisi del movimento di Rudolf Laban, Irmgard 
Bartenieff, bodywork and Judson Dance Theater 
e altri) per creare le condizioni per processi 
esperienziali e analitici. I partecipanti faranno 
esperienza, analisi e osservazione delle attività 
d’ improvvisazione. Come si pottrebbe aprire la 
conoscenza della musica dal punto di vista di 
un danzatore?
Indipendentemente dal genere di danza o musi-
ca, musicalità, com’è la propria percezione della 
musica? L’educazione musicale nella formazio-
ne di danza è raramente al livello di specificità 
che potrebbe dotare artisti di danza di abilità 
uditive nella pratica coreografica, performance, 
improvvisazione e composizione spontanea. Il 
seminario attribuisce grande importanza
all’esperienza di gruppo di concentrarsi su
queste sfumature di pratica.

4 e 5 Luglio

1°gruppo di lavoro 9:30/12:30 
2°gruppo di lavoro 13:30/16:30

Antica chiesa del borgo di Gombola

LABORATORIO DI DANZA 
VERTICALE CON wANDA 
MORETTI
ASSISTENTE: ELENA ANNOVI

Il workshop è finalizzato all’esplora-
zione delle potenzialità coreografiche 
su superfici verticali, alla conoscenza 
del gesto corporeo come strumen- 
to espressivo per scoprirsi all’interno 
di uno spazio, volume, perimetro, 
luogo fisico di azione e condivisione 
e ad un uso corretto e in sicurezza 
dei dispositivi tecnici. La natura di 
questo tipo di danza comporta una 
continua e costante attenzione nei 
confronti del proprio assetto rispetto 
alla verticale. Il laboratorio è rivolto 
a danzatori, ginnasti e performer 
con un buon livello di preparazione 
fisica, non è richiesta nessun tipo di 
esperienza nell’arrampicata o nelle 
discipline aeree.  



TREKKING A PASSO D’ASINO
Gli asini dell’Asineria didattica di Gombola saranno ospiti del Festival 
per accompagnare chiunque sia interessato a visitare le bellezze 
naturalistiche e storiche circostanti.
Si propongono varie possibilità di trekking (tutti dal ritmo rilassato)
scegliendo tra queste tappe:
Passeggiata nel bosco circostante l’antico borgo, visita all’antico 

mulino ad acqua, passeggiata lungo il torrente fino al ranch dell’A-
sineria, passeggiata nel castagneto e visita al metato (tradizionale 
essiccatoio per castagne) escursione sui calanchi e discesa lungo il 
torrente. 
Le attività avvengono sempre in compagnia di asini, molto docili e 
mansueti. Le visite possono essere adattate in base alle richieste dei 
partecipanti.

dal 29 Giugno al 5 Luglio
Antiche prigioni del borgo di Gombola

49.KO INSTALLAZIONE DI LUCIO CAVALLARI
L’installazione avrà come tema quello della ecdisi, ovvero la muta: feno-
meno biologico che consiste nel rinnovamento periodico delle piume ne-
gli uccelli, dei peli nei mammiferi, della pelle nei rettili e dell’intero esosche-
letro negli artropodi. L’artista andrà a creare, durante i giorni del Festival, 
dei veri e propri esoscheletri dei danzatori che abiteranno il borgo. Prote-
zioni, strutture e accessori, macerie e rigenerazione nel cambiamento.

4 e 5 Luglio
orari da definire con i partecipanti - ritrovo nella piazzetta del borgo di Gombola Attività



PREZZI / ISCRIZIONI / PRENOTAZIONI
Costo del biglietto per il programma che si svolge a Drama Teatro
7€ a serata (prenotazione consigliata)

Dopo gli spettacoli:
musica  / mojito / patio / frutta

Il 25 Giugno, dopo lo spettacolo DJ Madamoiselle TT

Costi dei laboratori e attività del percorso formativo a Gombola di Polinago:

•	 Pacchetto completo percorso formativo (comprende tutti laboratori vitto e alloggio per una settimana): 400€
•	 Pacchetto workshops illimitati: 260€
•	 Laboratorio con Jos Baker o Ivan Mijacevic: 170€
•	 Lezioni di Metodo Feldenkrais con Teri Weikel: 50€
•	 Laboratorio di Danza Verticale con Wanda Moretti: 85€
•	 Laboratorio di danza per bambini “Boom!” con la compagnia L’Estuaire: 20€ 
•	 Tekking a passo d’asino: per info e prenotazioni contattare l’Asineria di Gombola al 338 8416124
•	 Sharing works: visione dei lavori al prezzo di una cena 12€. Senza cena chiediamo un contributo di 4€
•	 Installazione: entrata libera tutta la settimana
•	 Tessera Arci per i non soci: 10€
•	 Tessera Arci per bambini: 5€ 

Per informazioni, iscrizioni o prenotazioni 3665313972 o info@dancewoodsfestival.com.
È possibile iscriversi ai laboratori online su www.dancewoodsfestival.com



Si ringraziano per il supporto economico
attraverso la Campagna dell’Uovo:

Jonathan Hayden
Daisy Pacella
Nico Sacco

Fabrizia Zampieri

in collaborazione con

con il patrocinio di

www.dancewoodsfestival.com
info@dancewoodsfestival.com

dancewoods festival


