
Nuove Traiettorie 2014
Azione del Network Anticorpi Xl 

 13 >21 settembre 2014, a Ravenna, nel contesto del Festival Ammutinamenti 2014 

A CURA DI
Anticorpi – rete di rassegne, festival e residenze creative per l’Emilia Romagna

NUOVE TRAIETTORIE 2014 
Comunità artistica al Festival  Ammutinamenti:

Questa azione vuole offrire ad un gruppo di artisti selezionati, agli inizi del proprio percorso autoriale,  
un progetto formativo che si svolge durante il Festival AMMUTINAMENTI, per creare un’occasione di  
scambio e confronto con altre realtà affermate nel territorio italiano ed estero e con i migliori operatori  
del settore presenti in quelle giornate a Ravenna, in modo da indurre e facilitare una crescita personale  
e artistica. 

Il progetto formativo, realizzato in forma sperimentale nel 2013, quest’anno si amplia fino a seguire  
tutte le  giornate del  festival  Ammutinamenti,  dal  13 al  21 settembre,  con un  focus particolare sul 
progetto Vetrina della giovane danza d'autore 2014. 
Gli artisti invitati, selezionati dalla commissione del Network Anticorpi Xl, seguiranno un programma 
fitto di incontri, confronti, allenamenti, visioni di spettacoli,  in cui docenti e tutor accompagneranno i 
giovani autori alla comprensione delle dinamiche complesse, che stanno alla base delle scelte di un 
operatore,  vagliando  tutti  gli  aspetti  della  creazione:  dalla  drammaturgia  alla  comunicazione,  dal  
linguaggio coreografico alle tecniche della danza e alla visione critica dei lavori presentati al Festival  e 
delle creazioni scelte per rappresentare la Vetrina 2014. 

Fabio Acca, Lisa Gilardino, Gitta Wigro.  Un critico, un’organizzatrice, una manager di produzione, 
incontreranno le  nuove traiettorie  della  giovane danza d’autore.  Un  corpo-a-corpo ‘formativo’  tra 
affermati esperti e artisti emergenti, agli esordi della propria ricerca e proposta creativa.
Il progetto si articolerà in nove giorni di incontri formativi con i tre docenti scelti: 
Gitta Wigro affronterà, nella sua docenza, i temi relativi a come si articola la scelta e la formulazione di  
un  programma  di  film  di  video-danza,  descriverà  il  suo  ruolo  all’intenro  di  Indipendent  Dance 
(l'organizzazione londinese per cui lavora) e come si sviluppano le iniziative artistiche e i progetti di  
artist-development, come vengono scelti  gli  artisti  da coinvolgere e, dunque, come si formulano le 
progettazioni.  Esorterà  una  risposta  critica  e  l’articolazione  di  un  feedback ai  film  che  saranno 
programmati all’interno della rassegna di video-danza da lei curata.
Fabio  Acca  organizzerà  la  propria  docenza  facendo  un  rapido  brain-storming sulla  visione  degli 
spettacoli presentati al Festival Ammutinamenti e alla Vetrina 2014 per poi arrivare ed analizzare aspetti  
più generali di carattere critico-storico. Obiettivo dei suoi interventi è la condivisione con i partecipanti  
degli aspetti che stanno alla base dell'elaborazione di un percorso critico delle opere presentate alla  
Vetrina. 
Lisa Gilardino dopo una veloce presentazione della sua personale esperienza, e dopo un intervento su  
strategie e pratiche per lo sviluppo e la diffusione di progetti artistici nelle live-arts, chiederà ai corsisti 
di  porle  domande  operative  sul  proprio  lavoro,  più  inerenti  alla  loro  situazione  lavorativa.  Sia 
privatamente che in contesto di gruppo.

La Commissione di tutoraggio (composta da Massimo Carosi – direttore artistico del Festival Danza 
Urbana e  co-direttore  di  TIR Danza e Paolo  Brancalion –  Responsabile  organizzativo  del  Teatro 
Dimora L’Arboreto di Mondaino) accompagnerà ogni autore a presentare agli altri partecipanti il video 
della creazione candidata al  Bando Vetrina 2014 e la riflessione artistica sul  progetto coreografico  
proposto.  Questa  pratica ‘allenerà’   ogni  autore  ad  affrontare  l’incontro  di  feedback con  il 
rappresentante del Network Anticorpi Xl del proprio territorio (corpo a corpo) sulla creazione presentata 
al Bando Vetrina e non selezionata. 

Il  gruppo dei  partecipanti  a Nuove Traiettorie 2014 avrà a disposizione uno spazio di  allenamento  
giornaliero per  promuovere lo scambio di pratiche e la comprensione delle differenti poetiche.  Ogni 
autore sarà invitato a presentare il  proprio ‘training’ fisico, guidando il gruppo in un allenamento di  
alcune ore e confrontandosi poi con gli altri partecipanti. 

Massimo Carosi sarà il coordinatore del progetto. 


