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aGo - FaBBriCHe CUltUrali

A passodi danza
versoil pubblico

condueperformance
di grandefascino
Le MicroDanze propostein presenzae in versionevirtuale
«Pernoi ballerini occasioneperlavorarein lockdowwn»
PAOLA DUCCI
e “ Meridiana”, creazione perdue danzatrici ( unaabilee una
disabile) è un gioco
tra scienzae natura, tra
umanoe divino, traterreno
e onirico,tra suonoelettronico e parola parlata, tra
simmetriae asimmetriadei
corpididue danzatrici,“ Kepler catapultagli spettatori in un micro/ macro- mondo, quello di Kepler452b,
unesopianetacheorbita attorno a Kepler -452, una
stelladi classeGnella costellazione del Cigno,all’interno del qualei tre performer
in scenasi pongonola questione dell’abitare,colonizzare, sopravvivereun nuovo luogotramite la suadanza. MeridianaeKepler sono
le due MicroDanzeuscite
dal genio del coreografo
Diego Tortelli, create per
FondazioneNazionaledella Danza/ Aterballetto,che
sonoandatein scenanel fine settimane,presogli spa-

S

zi di Ago- FabbricheCultura-

li Modenanell’ambitodella
sua terzastagione di programmazione dedicataalla
nuovaera“ Onlife” chestiamo vivendo,doverealeevirtuale si ( con)fondono. «Il
complessodell’Ex Ospedale
Sant’Agostino siriaprefinalmente alla città – dicefelice
il responsabiledelprogetto
di Ago Daniele Francesconi- la collaborazionedella
nostra realtàcon la Fondazione Nazionaledella Danza siarricchiscedi molteplici significatie valori. In primis quello della valorizzazione dellafarmaciastorica
attraversouna riappropriazione artistica,conunripensamento delluogo siain termini realichevirtuali e in secondo luogoquello dell’utilizzo delsupportotecnologico utilizzato e sviluppato
nelpienodellesuepotenzialità conmolteplici funzioni
tra cui quelladella divulgazione dell’arteedellacultura ». Le due performance,

che fannoparte di un progetto più ampiodenominato “ MicroDanze”ideatodal
direttoreartisticodi Aterballetto Gigi Cristoforetti, che
portala danzafuoridai suoi
luoghi canonicie la renda
idonea per una funzione
“ espositiva”,sonostatefruibili dagli spettatori in due
versioni:dal vivo e attraverso la realtàaumentata,grazie all’utilizzo di visori idonei che hanno permesso

un’esperienzaimmersivaa
360 gradi che ha destato
emozionee stuporein chi
havissutoentrambeleesperienze. “ Meridiana”peraltro è una coreografiasitespecific, studiata appositamente per essereospitata
all’interno della Farmacia
dell’Ex Ospedale. «Una
grandeopportunità lavorativa cheha permessoa noi
danzatoridicontinuarealavorare ancheduranteil lockdown della cultura- conclude SandraSalietti,danzatrice di Aterballetto impegna-
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ta nella performanceKepler
- e una nuovamodalitàdi
ricerca di vivere la nostraarte
a stretto contatto con gli
spettatoricheci
vedono prima dal vivo e poi attraverso
la realtàaumentata» . —
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Daniele Francesconi
«Ci riapriamoalla città

utilizzandogli spazi
della farmcia storica »

Un momentodellaperformance

Meridiana

Foto CelesteLombardi
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