
LUCIA DI RIENZO (Italia) / CHRYSANTI BADEKA (Grecia)
- Una tribù che danza -

LABORATORIO/CAMPUS DI VIDEODANZA – 8 /12 luglio 2019 dalle 8:30 alle 17:00
 CUBO UNIPOL – Piazza Vieira de Mello 3 e 5, Bologna

IL LABORATORIO / CAMPUS
A partire dalla sua concezione fino al montaggio quali sono le diverse sfide che richiede la realizzazione di 
un'opera di videodanza? 

Il Campus è finalizzato alla produzione di opere originali attraverso l’uso di nuove tecnologie. Come 
combiniamo il linguaggio del corpo e le riprese? Come sviluppiamo storie di videodanza? Quali sono i 
passaggi dalla visione all'azione? Come filmiamo il movimento e come  danziamo per la camera?  Brevi 
opere di videodanza saranno realizzate durante il campus tramite SMARTPHONE e tecnologia LOW TECH. 
Gli obiettivi principali del workshop sono lo scambio di buone pratiche, partendo dalla teoria fino alla 
creazione pratica, attraverso processi di comunicazione aperta all'interno del gruppo di lavoro. Entro la fine 
del workshop tutti i partecipanti potranno avere una panoramica sul processo creativo di produzione di 
videodanza (pre-produzione, riprese, post-produzione). Assisteranno a proiezioni filmiche di diverso genere 
e tecniche, esploreranno le dinamiche del movimento davanti e dietro la macchina da presa, si 
eserciteranno in riprese site specific, scriveranno e filmeranno le loro storie originali e presenteranno i loro 
progetti finali condividendoli tra loro e con il pubblico nella programmazione dello ZED, Festival 
Internazionale della videodanza che si terrà a Bologna dal 1 al 13 luglio 2019.

Il Laboratori/Campus è rivolto a ragazzi e ragazze dai 12 ai 17 anni  ed è a cura di COORPI associazione 
culturale con sede a Torino che nasce nel 2002 con l'obiettivo di sviluppare nuove modalità di 
comunicazione multimediali ed interattive, coniugando danza, video, social media per sviluppare forme 
espressive cross disciplinari, al servizio di un racconto creativo, fisico e corporeo

Info e iscrizioni: 
zedfestival.info@gmail.com / zedfestival.org / welcome@compagniadellaquarta.it / compagniadellaquarta.it
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