COMUNICATO STAMPA
Nona edizione della Giornata del Contemporaneo
Il MAMbo incontra Progetto d’Arte di Franca Ferrari

IL 4-5-6 Ottobre il Museo d’Arte Moderna di Bologna, incontra il lavoro artistico di Franca Ferrari e della
sua compagnia Progetto d’Arte. Il programma perfettamente inserito nelle linee guida della nona
edizione della giornata del contemporaneo indetta da AMACI, conferma la qualità della danza
contemporanea di dialogare e di farsi interprete di numerose necessità e vocazioni. Come si evince dal
programma dettagliato questo progetto riunisce le esigenze espresse dalla danza nel suo incontro con
l’altro. Un programma ricco di iniziative diversificate, nate per colloquiare con tutti. Un incontro con il
pubblico, un seminario intensivo per condividere le metodologie, la poetica, l’atto della creazione e le
performance, fine ultimo dell’arte della danza.
La performance di Progetto d’Arte che si terrà sabato 5 ottobre alle ore 18:00 all’interno degli spazi
museali, nasce sul luogo e per il luogo, interpretando il presente riallacciandosi ad un’immagine
evocatrice. Il riferimento della performance sarà infatti lo scatto fotografico di Marzia Migliora, che ritrae
alcune portatrici d’acqua mentre attraversano il Grande Cretto di Alberto Burri a Gibellina, immagine
scelta da AMACI per la nona giornata del contemporaneo.
Il programma prevede :
venerdì 4 ottobre 2013 ore 16:00 Incontro-tavola rotonda attorno al tema – ingresso gratuito
“Danza contemporanea: istruzioni per un uso pubblico”
sabato 5 ottobre 2013 ore 18:00 – ingresso gratuito
performance della Compagnia Progetto D.Arte
creata da Francesca Sproccati
con Sara Catellani Serena Marossi Francesca Sproccati
5/6 ottobre 2013 ore 11-16,30 (iscrizione e prenotazione obbligatoria)
uno stage di danza contemporanea nel week-end per adulti
conducono Sara Catellani e Serena Marossi con Franca Ferrari
6 ottobre 2013 ore 18:00 - ingresso gratuito
performance di fine stage con i partecipanti
Il progetto è di Compagnia Progetto D.Arte di Franca Ferrari in collaborazione con Roberta
Zerbini/ekodanza SCS. La tavola rotonda è organizzata in collaborazione con Martina La Ragione e
Monica Rimondi.
Progetto D.Arte, realtà di ricerca e innovazione, è nata a Milano nel 2011 con il coinvolgimento delle
associazioni C.I.M.D e Perypezye Urbane, con il contributo di Fondazione Cariplo. E’ sostenuta da
Comune di Milano e da Istituto Svizzero di Roma.
Per maggiori informazioni sul progetto:
CIMD – Franca Ferrari
p-darte@cimd-danza.com
m.+39 330 966811
Roberta Zerbini/ekodanza/SCS
roberta.zerbini@selencentrostudi.it
m.+39 338 6929080

