
  
 

Giuria Bando  
Interplay StillDigital 
 
 
 
 
 
NATALIA CASORATI 
Direttrice artistica Festival Interplay e dell'Associazione Culturale Mosaico Danza, ha 
diretto per diversi anni il festival CONTRAPPUNTI, inglobato poi nella sezione urbana del 
festival internazionale di danza contemporanea INTERPLAY, che dirige dal 2001. Dal 
2007al 2017 dirige anche la rassegna/progetto INSIDE\OFF – work in progress di danza 
emergente. Si occupa di danza contemporanea e arti performative dal 1984 con diverse 
azioni inizialmente più creative, ora molto più organizzative, per cui dal ’94 pubblica articoli 
su riviste specializzate, tiene docenze, collabora attivamente con partner internazionale e 
nazionali e presenzia giurie. 
 
 
LAURA GEMINI  
Professoressa associata di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell'Università 
di Urbino Carlo Bo. Insegna Linguaggi mediali, performance e forme della performance e 
Sociologia dell’immaginario e culture visuali. Svolge attività di ricerca sui temi della 
liveness e dei processi di mediatizzazione, sui pubblici dei media e dal vivo, sulla cultura 
visuale. 
 
 
SIMONE PACINI  
Si occupa, come consulente free lance, di comunicazione, formazione e organizzazione in 
ambito culturale. Nel 2008 concepisce il brand fattiditeatro che si  
sviluppa trasversalmente imponendosi come forma di comunicazione 2.0. I suoi laboratori 
e le sue partnership che mettono in relazione performing art e nuovi media sono stati 
 realizzati in 18 regioni. Dal 2015 crea progetti e tiene lezioni e workshop di “social media 
storytelling” per la cultura, in collaborazione con università e imprese culturali.  
È docente a contratto per IED e Università La Sapienza di Roma. Nel 2018 è uscito il suo 
primo libro Il teatro sulla Francigena.  
 

FRANCESCA PEDRONI  
Giornalista, autore e regista. 
Si occupa di danza attraverso diversi media da oltre venticinque anni. 
Giornalista e critico di danza, scrive regolarmente di danza sulle pagine di teatro del 
quotidiano Il manifesto e per la rivista specializzata Danza&Danza. 
Autore e regista, per il canale satellitare Classica HD (Sky, canale 136) ha ideato e seguito 
in veste di autore i documentari della serie “Danza in Scena”, firmandone nell'ultimo 



  
 
decennio la regia, piu ̀di 60 produzioni dedicate a artisti della scena internazionale come 
Carolyn Carlson, Pina Bausch, Alain Platel, William Forsythe, Alessandra Ferri. Ha scritto 
e diretto il film documentario per il cinema, Roberto Bolle. L'arte della Danza, prodotto da 
Classica e Artedanza srl., presentato in anteprima mondiale al Torino Film Festival 2016 e 
distribuito da Nexo Digital in 200 sale italiane. 
E ̀docente di Storia della danza e del balletto all'Accademia Teatro alla Scala dal 2000 e 
Professore a contratto in Storia dello spettacolo contemporaneo al MEC, Master 
Universitario di I livello in Eventi e Comunicazione per la Cultura dell'Universita ̀Cattolica di 
Milano. 
 

ANTONIO PIZZO 
Professore Associato (L-ART/05 Discipline dello spettacolo), Componente Comitato Unico 
di Garanzia (CUG) Università degli Studi di Torino - Esperto di teatro e multimedia, ha la 
cattedra presso l'Università degli Studi di Torino su arte, film e nuovi media digitali 

 
CARLOTTA PEDRAZZOLI E VALENTINA TIBALDI 
Per la Fondazione Piemonte dal Vivo- Circuito Regionale Multidisciplinare del Piemonte e 
per la Lavanderia a Vapore - Centro di Residenza per la danza: Carlotta Pedrazzoli e 
Valentina Tibaldi, responsabili programmazione e progetti di residenza. 
 
 
 
 
 
 
 
Interplay Stilldigital è un progetto a cura dell’Associazione Culturale Mosaicodanza 
In partnership con i corsi di studio DAMS e CAM di Torino  
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