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30 settembre 2020 | Resto del Carlino di Bologna:La realtà virtuale stavolta è in ballo intervista di
Valentina Bonelli
30 settembre 2020 | La Repubblica di Bologna: Mettetevi il visore e via all'immaginazione. Qui la
danza è virtuale di Carmelo Zapparta
30 settembre 2020 | Corriere di Bologna: Non si balla più da soli Tecnologia e visori arrivano al festival
Zed di Massimo Marino

3 ottobre 2020| Io Donna- supplemento de Il Corriere della Sera: Un’ottica diversa- redazione
9 ottobre 2020 | Resto del Carlino di Bologna: ZED FESTIVAL Tra realtà virtuale e corpi in movimentoredazione
9 ottobre 2020 | Corriere di Bologna: Al via la videodanza del festival " Zed " redazione
11 ottobre 2020 | La Repubblica di Bologna: Zed festival Danza. in due giorni il punto sulla realtà
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MONITORAGGIO ETERE
Zed 2020
Radio Nazionali
MARTEDI’ 6 OTTOBRE 2020
RADIO POPOLARE

Ira Rubini intervista Mario Coccetti, direttore
artistico di Zed

MARTEDI’ 6 OTTOBRE 2020
RADIO IN BLU

Carlo Magistretti intervista Mario Coccetti, direttore
artistico di Zed

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2020 ORE 20.10

Antonio Audino intervista Mario Coccetti, direttore
artistico di Zed 20.10/20.15 in diretta

RADIO TRE SUITE

VENERDÌ 9 OTTOBRE 2020 ORE 9.30
RADIO VATICANA

Rosario Tronnolone intervista
direttore artistico di Zed

Mario

Coccetti,

Radio Locali
MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2020
RADIO CITTÀ FUJIKO

Rachele Copparoni intervista Mario Coccetti,
direttore artistico di Zed 20.10/20.15 in diretta

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2020
NEU RADIO

Moreno Mari intervista Mario Coccetti, direttore
artistico di Zed

Emittenti Televisivi
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2020
BO210TV

Stefano Neri intervista Mario Coccetti direttore
artistico di ZED

MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE 2020
E’ TV

Rita Mandini intervista Mario Coccetti, direttore
artistico di Zed in onda giovedì 8 ottobre 2020.

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2020
RAI TRETG REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Ivan Epicoco intervista Mario Coccetti, direttore
artistico di Zed in diretta nel tg
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Salaborsa

Oscar Farinetti
racconta 50 storie
di successi ’per caso’
attorno alla tavola

Alle 18 in Salaborsa Oscar
Farinetti, nell’ambito degli
incontri ’La voce dei libri’,
presneta il suo ’Serendipity’:
50 storie che raccontano
come alcuni dei più grandi
successi agroalimentari siano
nati per caso.

’Opera Vintage’: torna il mercato della lirica
Sabato soprattutto on-line ma anche nel foyer del Comunale la nuova iniziativa: in vendita una cinquantina di accessori di scena
di Benedetta Cucci
Nonostante l’isolamento da
pandemia e poi tutte le norme
anti Covid messe in campo da
mesi, Opera Vintag*e, ovvero la
mostra di manufatti teatrali nel
Foyer Rossini e alla Rotonda
Gluck del Teatro Comunale, riesce a non perdere la data autunnale (l’ultima, dedicata all’abbigliamento, fu a febbario, poi
una a giugno solo in digitale) e
va in scena sabato dalle 10 alle
18 in Largo Respighi e online,
sul sito www.vintag.store cui
corrisponde un’applicazione.
Non saranno presenti grandi
scenografie, bensì una versione
’ridotta’ con una cinquantina di
pezzi tra attrezzeria e piccoli manufatti da varie opere, tra cui La
Cenerentola di Rossini e Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea: quindi elmi, scudi, spade,
candelabri, specchi, ombrellini,
bottiglie e altri oggetti che già
da sabato mattina alle 10 si potranno visionare tramite l’app,
dove sarà possibile acquistarli:
naturalmente le porte del teatro
saranno aperte con affluenza

di Valentina Bonelli
Con Zed, Festival Internazionale di videodanza in programma
dall’8 al 14 ottobre, Bologna si
candida a capitale italiana del video di danza d’autore, firmato
da coreografi di grido, realizzato con le ultime tecnologie. Lo
spiega il direttore Mario Coccetti, che l’ha organizzato con la
Compagnia della Quarta.
La novità principale di questa
seconda edizione?
«La novità è proprio il focus sulla realtà virtuale e sulla realtà aumentata applicate a performance di danza, oltre a film di videodanza in VR (ovvero virtual reality) a 360 gradi».
Di che esperienza si tratta? E
qual è la differenza con il 3D
che molti di noi hanno sperimentato al cinema o in tv?
«Il visore che mettiamo a disposizione del pubblico è composto da grandi occhiali, comodissimi da indossare, tramite elastici fascianti che fissano l’apparecchio alla testa. Rompe la

Alcuni degli oggetti di scena che saranno in vendita sabato tramite l’app
Vintag. L’ingresso, contingentato e in sicurezza, avverrà da Piazza Verdi.
Quest’anno la mostra-mercato avverrà soprattutto via web

contingentata, ma lo shopping
d’opera non si farà sul posto, avverrà solo digitalmente. E questo grazie alla collaborazione
tra la startup bolognese Vintag
fondata da Francesca Tonelli e
l’ente lirico bolognese, di nuovo
insieme, con la benedizione di
Ascom. La missione sui tesori
dei magazzini del teatro è talmente sentita in città, che Fran-

cesca Tonelli ha preso ieri la palla al balzo, lanciando a Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio Ascom, la proposta di
creare in città un hub del vintage, ovvero un quartier generale.
«Abbiamo già visto lo spazio
Dumbo – racconta lei – e quindi
quello potrebbe essere un posto interessante, anche perché
lo scorso anno, con la mostra

sul vintage curata allo spazio Illumia, abbiamo avuto un grande riscontro da parte del pubblico e nell’aria c’è questa voglia
di avere una sede dove raccogliere i tesori delle grandi aziende del territorio, perché al mondo non esiste nulla di simile». E
prosegue: «Potremmo coinvolgere anche le grandi realtà italiane come Fendi, Missoni e Ferragamo, in un percorso espositivo storico e didattico, attraverso oggetti che hanno caratterizzato il nostro grande passato».
Tra i prossimi passi che compirà Vintag*e, ci sarà anche quello di mettere in vendita nel negozio digitale, i poster più vecchi del Comunale, visto che ora

sono acquistabili solo quelli contemporanei. Sabato, comunque, si potrà certamente trovare qualcosa da portare a casa,
pezzi che non sono per forza riconducibili a opere: anzi, come
spiega chi ha curato la scelta e
l’allestimento in teatro, la tradizione di catalogare le opere è
cosa recente e meno si sa di un
pezzo, più la sua vita è datata, si
tratta insomma di oggetti molto
vintage, che, se non avessero
questo palcoscenico di Opera
Vintag*e, sarebbero consegnati
all’oblio. Da quando la manifestazione ha debuttato tre anni
fa, come spiega Maurizio Boschini, direttore del personale e
del commerciale del Comunale,
«sono stati venduti oltre 1000
pezzi per un totale di circa 60mila euro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

OGGETTI

Elmi, scudi, spade,
ombrellini da ’Adriana
Lecouvreur’ e ’La
Cenerentola’

La realtà virtuale
stavolta è in ballo
Al festival di videodanza Zed
«Con il visore si entrerà
letteralmente nello spettacolo
interagendo con i ballerini»
frontalità del 3D, ci permette di
essere al centro dell’opera, immersi in essa, mentre lo sguardo sceglie cosa vedere. Ogni
spettatore dunque ha la possibilità di crearsi il proprio spettacolo».
Come avete organizzato le
performance, tanto più viste
le restrizioni vigenti?
«Ogni performance accoglie un
numero ristretto di spettatori: la
prenotazione è obbligatoria per
motivi di sicurezza ma anche
per una fruizione migliore. I titoli, della durata di 15/20 minuti
ciascuno, sono quattro e verranno rappresentati in loop. Lo
spettatore potrà orientarsi, gui-

dato dagli artisti, attraverso i
quattro percorsi, che abbiamo
voluto ambientare negli spazi
del Mercato Sonato».
Ci presenta un paio di titoli?
«Due anteprime nazionali. La
performance di realtà virtuale
Fugue VR della coppia Bourgeois-Reilhac: una produzione
francese perché Oltralpe sono
all’avanguardia con la tecnologia applicata alla danza. È la danza di un uomo su una scala che
non porta da nessuna parte, in
una vertiginosa assenza di gravità. E ancora dalla Francia Gwendaline Bachini, che in Animo permette agli spettatori di interagire con il danzatore: toccandolo
si origina una coreografia sempre diversa».
C’è anche una sezione di videodanza.
«In collaborazione con Cro.me
di Milano. Abbiamo scelto ope-

La lavorazione di ’Fugue VR’ dei francesi Yoann Bourgeois e Michel Reilhac,
che viene presentato in anteprima nazionale

re firmate da grandi coreografi
come Philippe Decouflé, presentate ai festival del cinema internazionali, come lo spagnolo TimeCode».
Prospettive?
«Purtroppo l’Italia non è proprio
all’avanguardia, ma con questo

festival, che stiamo legando ai
più importanti a livello internazionale, siamo sulla buona strada. E come Compagnia della
Quarta ci siamo esposti con una
produzione in VR, Ombraluce».
Info: www.zedfestival.org
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CANTINA BENTIVOGLIO

‘Love in Translation’,
Rosario Giuliani e il jazz
che spiega il sentimento
più indecifrabile

Stasera alle 22 la Cantina
Bentivoglio (via Mascarella 4B)
ospita Rosario Giuliani con
Love in Translation (Jando
Music/Via Veneto Jazz), il
ritorno di Giuliani con un disco
imperniato sul sentimento più
forte e indecifrabile: l’amore.

«Una danza in mascherina che narra l’amore»
Al Comunale arrivano le ‘4 stagioni’ di Giuliano Peparini, coreografo star del programma tv ‘Amici’: «Ecco la mia contaminazione»
di Valentina Bonelli
Coreografo star del programma tv Amici, Giuliano Peparini
si è formato alla scuola di Roland Petit e oggi sa spaziare con
successo dalla danza al teatro,
dal nouveau cirque al musical.
Al Teatro Comunale arriva con
la sua ultima creazione, 4 Stagioni. Là dove il cuore ti porta, di
cui ci ha parlato alla vigilia del
debutto.
Giuliano Peparini, cosa racconta il suo nuovo balletto?
«Porto in scena le stagioni di un
incontro tra un uomo e una donna: dal primo sguardo con colpo di fulmine, alla passione che
divampa, fino alla noia e al dispetto, forse alla separazione.
Da tempo volevo esplorare tutte le fasi di una relazione amorosa, legandole allo scorrere delle
stagioni».
È un balletto nato dopo il lockdown: come ne risente?
«Nelle molte regole che abbiamo dovuto rispettare: adesso
sono la nostra quotidianità.
All’inizio è stato difficile, poi ci
siamo abituati. Certo, ho dovuto trovare nuove soluzioni coreografiche: il contatto tra i danzatori non è permesso e i passi a
due sono condizionati dall’uso
dei dispositivi di protezione, ma
i corpi possono raccontare molto anche da soli».
Come ha trasformato in artistici dispositivi come le mascherine?
«Sono elementi funzionali, che
diventano artistici. Le utilizziamo nei passi a due, quando i ballerini non sono distanziati: sono
mascherine classiche, ma colorate e decorate. Certo è molto
faticoso danzare con una maschera che limita la respirazione, ma la passione dei ballerini
è tanta che accettano il sacrificio».
Che danzatori ha scelto?
«I protagonisti Eleonora Abbagnato e Xavier Rojas Hernandez
sono quasi sempre in scena,
con un pas de deux per ogni stagione. Il corpo di ballo è di una
ventina di elementi: ballerini del

Una scena de Le 4 stagioni in cui i ballerini indossano la mascherina. Nel riquadro, il coreografo Giuliano Peparini

certi Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi, che a volte disturbo
con brani come Les feuilles mortes, Summertime o canzoni di
Frank Sinatra. Scenografie e costumi li ho ideati io, ispirandomi
alle atmosfere dei film di James
Ivory. Mi piace essere investito
di ogni elemento di uno spettacolo, mi sento come un capitano a bordo, responsabile della
mia squadra e del risultato del
nostro lavoro: me ne assumo
oneri e onori».
Nonostante tutto, lei resta attivissimo.
«Non mi sono quasi mai fermato, anche con la televisione. E
sono felice di dare anche ai ballerini la possibilità di danzare.
Se il prezzo da pagare sono le
nuove regole, le accetto. Questo periodo porterà grandi cambiamenti, una rivoluzione: niente sarà più come prima e quando tutto questo finirà avremo
imparato molto a livello artistico. Io almeno cerco di vivere
questo periodo in modo positivo, come arricchimento personale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Teatro dell’Opera di Roma, quindi classici, ma anche danzatori
formati ad altre discipline. Lo sapete: amo la contaminazione,
mi piace mescolare generi e stili».
Come ha composto i passi a
due?
«Il fulcro è un elemento scenico: un divano, che rappresenta
la casa, l’intimità, ma anche
l’amore, il litigio. È l’arredo che
ci ha accompagnati durante il
lockdown, sul quale ci siamo abbandonati da soli o stretti insieme ai nostri congiunti nelle lunghe giornate di isolamento».
Ha sovrinteso ad ogni elemento dello spettacolo.
«Sì. La base musicale sono i conI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

«Colorati e decorati,
sono un elemento
artistico: un sacrificio
che gli artisti fanno
con grande passione»

I BALLERINI

ZED FESTIVAL

Xavier Rojas Hernandez, il partner di Abbagnato
Un talento brillante che arriva da Cuba

Tra realtà virtuale
e corpi in movimento

Nuovo partner di scena di
Eleonora Abbagnato, Xavier
Rojas Hernandez deve la sua
popolarità alla trasmissione
televisiva Amici. Se nelle ultime stagioni si è dedicato
all’entertainment, la sua è
una formazione classica di
tutto rispetto: nato a La Avana, si è diplomato alla prestigiosa Scuola del Balletto Nazionale di Cuba, un’istituzione nel mondo del balletto,
fondata e diretta dalla leggendaria Primera bailarina Alicia
Alonso, grazie al sostegno
del governo cubano e dello
stesso Fidel Castro. Brillante
allievo rivelatosi in concorsi
internazionali, come molto talenti cubani Xavier ha preferito lasciare l’isola attratto dalle possibilità artistiche ed

Entra nel vivo della
seconda edizione di Zed
Festival
Internazionale di
Videodanza, in città fino a
mercoledì. Diretto da
Mario Coccetti e
organizzato da Compagnia
della Quarta, presenta una
programmazione dedicata
esclusivamente alle
performance di realtà
aumentata e virtuale e film
VR a 360°, applicati alla
videodanza. Tantgli
appuntamenti tra il Teatro
del Baraccano, il Mercato
Sonato e il DamsLab per
un’esperienza immersiva
tra video e coreografia.
Prenotazione obbligatoria
all’indirizzo email:
zedfestival.info@gmail.com. Info:
328.8318267 /
www.zedfestival.org.

economiche dell’Occidente.
Suo padrino un altro famoso
ballerino cubano, Carlos Acosta, che prima a Cuba e poi in
tour internazionale lo ha voluto protagonista della sua versione del balletto Carmen. Arrivato in Europa, il giovane
ballerino ha preso parte da
Guest a numerosi gala e festival. Sue fugaci permanenze
in compagnie stabili si segnalano al Danish Dance Theatre, ensemble di vocazione
contemporanea, e all’istituzionale Royal Swedish Ballet.
Proprio qui lo ha notato due
anni fa Eleonora Abbagnato,
tra gli interpreti di un balletto
firmato
da
un’étoile
dell’Opéra di Parigi, Jérémie
Bélingard.
v.b.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Radio3 Suite - Panorama

Il peso del mondo nelle cose I ZED Festival internazionale di videodanza
07/10/2020
Vai al programma (/programmi/radio3suite-panorama)
Aggiungi a Playlist
Condividi
Francesco Antonioni con Claudio Longhi per lo spettacolo Il peso del mondo nelle cose a Modena I con Mario Coccetti per
ZED - Festival internazionale di videodanza a Bologna

Ascolta l'audio

Il peso del mondo nelle cose - prima assoluta
Modena, Teatro Storchi, fino all'11 ottobre
drammaturgia Alejandro Tantanian , traduzione Davide Carnevali
regia Claudio Longhi
con Simone Baroni, Daniele Cavone Felicioni, Michele Dell’Utri, Simone Francia, Diana Manea, Elena Natucci, Massimo
Vazzana
violino Renata Lackó / Mariel Tahiraj pianoforte Esmeralda Sella
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione
Partendo da due racconti dello scrittore tedesco Alfred Döblin, Fiaba del materialismo e Traf ci con l'aldilà, Alejandro
Tantanian, gura di riferimento del teatro contemporaneo argentino, poliedrico artista che con Longhi condivide l’idea di un
teatro aperto, vivo e dinamico, in stretto dialogo con la comunità, prova a immaginare un avvenire luminoso in cui l’uomo
ritrova la sua relazione con il mistero e riconosce la signoria immensa e inesorabile della natura.
Al telefono Claudio Longhi

Rai Radio 3
Il peso del mondo nelle cose I ZED - Festival
ZED - Festival internazionale di videodanza
internazionale di videodanza
Radio3 Suite - Panorama
Bologna, vari luoghi della città da domani fino al 14 ottobre

In questa seconda edizione ZED Festival accoglie artisti che, parallelamente a creazioni performative, sviluppano progetti
legati alla videodanza e alla multidisciplinarità, con particolare attenzione alle tecnologie di realtà virtuale a 360° e realtà
aumentata, e si avvale della collaborazione di importanti partner
Al telefono Mario Coccetti
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Podcast

10/11/2020

Andrea Penna con Massimo Mancini per i nuovi Progetti per Sardegna Teatro I Dedicato a William War eld

Opzioni

Ascolta
Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni I Dedicato a Luciano Chailly
(/audio/2020/10/PANORAMA-Concorso-Pianistico-Internazionale-Ferruccio-Busoni-I-DedicatoRAIPLAY (https://www.raiplay.it/)
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Andrea Penna con Peter Paul Kainrath per il Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni I Dedicato a Luciano Chailly

ERetici, le strade dei teatri (/audio/2020/10/-PANORAMA-ERetici-le-strade-dei-teatri-5303f9b1fdd6-46e7-802b-54d9ad46d16c.html)

Ascolta

08/11/2020

Podcast

Riccardo Giagni con Giulia Guerra e Fabio Biondi per ERetici, le strade dei teatri

Opzioni

Una Bottega del Ca è in prima assoluta a Lugano (/audio/2020/10/PANORAMA-Una-Bottegadel-Ca 195168-in-prima-assoluta-a-Lugano-I-Il-concerto-del-Quirinale194160-22c4caba-e9074164-b3ef-2de564d0ec8b.html)
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Opzioni

Riccardo Giagni con Igor Horvat per Una Bottega del Caffè in prima assoluta a Lugano
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Dall' 8 al 14 ottobre 2020 a Bologna (Mercato Sonato e luoghi vari\) va in scena la seconda edizione di ZED
Festival Internazionale di Videodanza, diretto da Mario Coccetti e organizzato da Compagnia della Quarta.

ZED è un’esperienza immersiva nella videodanza, un incontro tra video e coreogra a che si integrano in una
situazione totalizzante, creando un unicum tra arte del corpo in movimento, linguaggio cinematogra co, nuove
tecnologie, creatività, espressività e racconto.
L’edizione 2020 ospita, per la prima volta in Italia, una programmazione organica e strutturata dedicata
esclusivamente alle performance di realtà aumentata e virtuale e lm VR a 360° applicati alla videodanza. Lo
spettatore assiste allo spettacolo in forma immersiva, come se fosse al centro dell'opera danzata. La visione
frontale e forzata dello spettacolo dal vivo viene sostituita con una visione totale, un mondo alternativo che
accoglie lo spettatore lasciando che sia il suo sguardo a guidare l'esperienza spettacolare. In programma,
inoltre, un'ampia selezione di lm di danza d'autore e incontri tematici con il pubblico, durante i quali dialogare
con gli artisti e conoscere il loro universo creativo.
Con una proposta unica nel suo genere in Italia, ZED Festival pone la videodanza e la danza al centro della
programmazione artistica, trasformando la città di Bologna in un centro vivo, attento e sensibile all’arte.
Il Festival ha la volontà di innescare connessioni tra discipline che possano dialogare con la tecnologia e con i
nuovi linguaggi informatici. Il focus e la centralità dell’edizione 2020 del festival sono quindi rivolti
all’interazione con tecnologie e dispositivi di realtà virtuale e aumentata per provocare processi creativi
immersivi e portare l'esperienza della videodanza in un campo inesplorato, ma quotidiano per le nuove
generazioni.
Questa seconda edizione vede, quindi, artisti internazionali e progetti performativi, formativi e divulgativi che
utilizzano la tecnologia della realtà virtuale e realtà aumentata come strumento artistico, a anco di una ricca
programmazione di danza in video, una proposta articolata di lungometraggi e cortometraggi, artisti affermati
ed emergenti, col preciso intento di sensibilizzare il pubblico verso una forma d'arte poco conosciuta ma ormai
matura ed autonoma.
L'apertura del Festival, la sera dell' 8 ottobre, è dedicata all'ultima opera del grande coreografo Israeliano
Hofesh Shechter, Clowns, un lm di 30 minuti, in anteprima nazionale, commissionato dalla BBC,
un'esperienza unica e inedita in cui 10 danzatori mettono in scena una macabra commedia fatta di omicidi e
desideri, ponendo e ponendosi una domanda: quanto lontani si è disposti ad andare in nome
dell'intrattenimento? Nel corso della serata, saranno a disposizione, in anteprima, i caschi VR per la visione dei
lm di danza in VR a 360°.
Per la sezione VR/AR, dal 9 all'11 ottobre, ZED Festival ospita nomi di rilievo e all'avanguardia come i
francesi Yoann Bourgeois e Michel Reilhac, che al festival presentano, in anteprima nazionale, la performance
di realtà virtuale FUGUE VR, una danza spettacolare per un uomo che si muove su una scala che non porta da
nessuna parte, un momento di assoluta assenza di gravità tra circo, danza e poesia. Per immergere gli spettatori
nel cuore di questa esperienza e far vivere loro la "vertigine" intrinseca di questo lavoro, Yoann Bourgeois e
Michel Reilhac - una delle gure più emblematiche della realtà virtuale - hanno creato questo spettacolo iconico;
un'esperienza di realtà mista da vivere attraverso un visore VR, in cui i danzatori accompagnano gli spettatori,
tessendo così mondi reali e virtuali allo stesso tempo. FUGUE VR è un progetto di Yoann Bougeois, direttore
del CCN2-Center Chorégraphique National de Grenoble con Rachid Ouramdane, prodotto da Small Bang,
coprodotto da Maison de la Danse, CCN2, La Biennale de Lyon Danse, Auvergne Rhone – Alpes Cinema, con
la partecipazione di CNC, La region Auvergne Rhone Alpes, Fondation BNP Paribas.
Sempre dalla Francia e sempre in anteprima nazionale, Gwendaline Bachini, vincitrice del premio Lumiere
Award Emea (Bruxelles), presenta gli ultimi due capitoli della serie ANIMO, un ciclo di performance che unisce
danza, arte, ricerca digitale e informatica: A#3 MOTU esplora un'esperienza artistica che permette a piccoli
gruppi di spettatori muniti di casco e dispostivi VR di incontrare i danzatori virtuali e interagire con loro
diventando parte attiva della performance; A#4 BIFACE è invece un'esperienza di danza in realtà aumentata
riprodotta grazie all'utilizzo di dispositivi low tech come smartphone e tablet, attraverso i quali gli spettatori
possono assistere a una performance di videodanza in uno spazio apparentemente vuoto. ANIMO è prodotto da
La C.R.I. E co-prodotto da Laboratoire IMSIC, Hotel des Arts de Toulon, con la partnership di Centre National
de la Danse de Lyon, Le Hublot (Nice), Crossed Lab, CDA Enghien Les Bains, N +N Corsino Scène 44,

Telomédia Pole de production audiovisuelle.
Dalla Slovacchia l'artista Mária Júdová presenta in anteprima nazionale la sua ultima creazione Kykeon
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Dalla Slovacchia l artista Mária Júdová presenta in anteprima nazionale, la sua ultima creazione Kykeon,
un'esperienza di realtà virtuale che esplora lo sciamanesimo come mezzo per re-immaginare la società
contemporanea ispirandosi a conoscenze e saggezze ancestrali. Il pubblico è invitato a prendere parte a un
moderno rito iniziatico. In Kykeon diverse tecnologie e tecniche d'avanguardia si combinano per generare un
viaggio attraverso i molti stati dell'essere. I visitatori, indossando un visore VR, avranno la possibilità di
esplorare un mondo sconosciuto attraverso gli occhi di uno sciamano, un mondo virtuale abitato da spiriti,
meccaniche celesti e armonie dimenticate. Kykeon è prodotto da Sensorium Festival col sostegno di Motion
Bank.
Dal 12 al 14 ottobre riprende la programmazione della danza in video.
Particolare attenzione sarà posta ai lm di danza d'autore proposti nella fascia serale del festival. Grandi
capolavori visivi e sonori che si spingono oltre la danza per approdare tra mondi reali e mondi immaginati. Tra
le proposte segnaliamo: The Great Ghost di Yoann Bourgeois & Louise Narboni, girato all'interno del Pantheon
di Parigi, il lm è una s da alla gravità e all'equilibrio, giocata tra bellezza e paura con il famoso pendolo di
Foucault al centro di tutto. Il pluripremiato Time Code di Juanjo Gimenez con le coreogra e di Lali Ayguadé,
un bellissimo omaggio alla danza e alla speranza, sentimentale, senza retorica e con un poco di umorismo,
vincitore della Palma d'oro a Cannes 2016 come miglior cortometraggio e nominato agli Oscar 2017. Bailaora
di Rubin Stein, terzo e ultimo cortometraggio della trilogia Luce e oscurità, nominato come migliore
Cortometraggio di Finzione ai Premi Goya 2019, dove la forza dell'Arte si pone contro la violenza della guerra,
un lm in bianco e nero toccante, sorprendente e coinvolgente. Dal Messico arriva Viàs de Vuelo diretto da
Alfredo Salomon per le coreogra e di Gilberto Gonzalez, un racconto epico alla conquista di se stessi in un
tunnel, una ri essione con un tocco di humor sul signi cato della libertà nella vita umana. In ne ospiteremo Ben
il lm prodotto da Coorpi vincitore del premio LASERFILM 2012 e del premio come miglior cortometraggio
all'Ortigia Film Festival 2020. BEN è un’invenzione poetica fuori dal tempo, una scrittura senza parole. Un
sogno – o un incubo – pieno della leggerezza di cui è permeato. Il lm è di Teresa Sala, Ilaria Vergani Bassi,
Gabriel Beddoes e Mattia Parisotto.
L'apertura dei lm sarà dedicata ad una selezione delle migliori puntate di Giardino ZED, gli appuntamenti
online promossi da ZED Festival durante il con namento ad aprile e maggio, video di approfondimento e
divulgazione, in cui artisti e operatori attivi nella videodanza avevano riposto al nostro invito di raccontare la
loro esperienza professionale per provare a fare un punto della situazione sullo stato dell'arte su questa
disciplina artistica.
Postazioni video saranno dedicate a proiezioni a ciclo continuo di cortometraggi.
Cro.me (Milano), apre il suo vasto archivio storico per mostrare l'evoluzione della videodanza dagli anni 80 ad
oggi. COORPI (Torino) offre una selezione delle migliori opere del contest La Danza in 1 minuto giunto alla
sua decima edizione e in ne il Festival Agite y Sirva (Puebla-Messico), propone la sua più recente
programmazione di lm di danza proveniente di tutto il mondo.
Per tutta la durata del Festival sono a disposizione 5 caschi VR con una selezione di lm con proiezione a 360°:
Eldorado, un’opera che trasporta lo spettatore dentro i paesaggi mentali che animano l'immaginario del grande
coreografo Philippe Decou é con la regia di Bruno Masi e coreogra e di Philippe Decou é; Celestial motion, in
cui la danza contemporanea si unisce alla tecnologia motion capture per esplorare dall'interno il movimento in
una dimensione tra l'umano e l'astronomico, coreogra a di Alexander Withley; Together as One, è un viaggio
immersivo nel mondo della danza con disabilità in cui la realtà virtuale e l'animazione assicurano la
partecipazione alle emozioni dei danzatori, regia di Jessica Kantor, coreogra e di In nite Flow, an Inclusive
Dance Company; Ashes, diretto da Jessica Kantor, trasporta lo spettatore in una vasta spiaggia per assistere ad
una piccola storia d'amore, raccontata giocando col movimento, lo spazio e il tempo grazie al visore VR;
OmbraLuce approfondisce le potenzialità e le possibilità della percezione partendo da un ipotetico spazio
scenico. Corpo, luce e musica operano contemporaneamente per creare una dimensione spaziale onirica che
viene elaborata, moltiplicata, ampli cata e trasportata nella realtà virtuale generando una nuova modalità
percettiva dello spazio e degli elementi che lo compongono. Totalmente immerso nell'esperienza VR, lo
spettatore vede emergere del buio luci, corpi ed essenze che trascendono da ciò che siamo abituati a chiamare
realtà e a percepire come verità. (S Dance Company / Compagnai della Quarta / Vitruvio Virtual Reality /
Laboratorio Aperto con il contributo di ERT e Regione Emilia Romagna).
Completerà il programma un sezione Incontri, un ciclo di due incontri tematici per approfondire la conoscenza
di una disciplina in continua evoluzione, con l'intento di informare, educare, aggiornare e sorprendere,
diventando a loro volta un’ef cace strumento di promozione della videodanza. Il primo intitolato Corpi lontani, 
sempre presenti: nuovi contesti digitali per la danza e lo spettacolo dal vivo, una ri essione sullle possibilità di
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fruizione da remoto di ogni genere di spettacolo dal vivo che abbiamo visto dilatarsi negli ultimi mesi, ponendo
dubbi e aprendo prospettive inedite. Le voci che daranno vita all’incontro si propongono di porre l'attenzione su
opportunità e fragilità aperte dalla situazione che stiamo vivendo, per ampliare lo sguardo verso ipotesi future,
che si stanno ora delineando. Relatori: Felice Cappa, Elena Cervellati, Elisa Guzzo Vaccarino, Francesca
Pedroni, Stefano Barzan. Il secondo sarà dedicato al progetto “NO CRASH”, prodotto da Imegem srl, il cui
focus verte su come anche la videodanza può essere strumento di sensibilizzazione verso un problema sociale
come il tema degli infortuni sul lavoro; in occasione della Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul
Lavoro, sarà proiettato il cortometraggio “NO CRASH” come punto di partenza per analizzare il rischio che i
diritti acquisiti in anni di lotta siano ora ceduti nel nome della crisi economica. Relatori: Carlo Magrì, Paola
Samoggia, Giuseppe Spinelli.
ZED FESTIVAL INTERNAZIONALE VIDEODANZA è un progetto di:
Compagnia della Quarta
In co-produzione con Cro.me. Cronaca e Memoria dello Spettacolo (Milano), COORPI (Torino), Vitruvio Virtual
Reality.
In collaborazione con: Agite y Sirva Festival Itinerante de Videodanza (Puebla – Messico), Cinedans
(Amsterdam)
Col contributo di Fondazione del Monte, Comune Bologna, Regione Emilia Romagna, Nuovi Mecenati
Main sponsor: Applied
Sponsor: Mielizia, Giovannini Sas
Partner Tecnico: Vrums
In partnership con: Mercato Sonato, Teatro del Baraccano, Alma Mater Studiorum/DAMSLab, ERT Emilia
Romagna Teatro Fondazione, Teatri di Vita, MAMbo Museo d'Arte Moderna di Bologna, Kinodromo, Museo
Civico Archeologico
interviste

Carlo Magistretti

Giornalista e critico, si occupa di teatro dagli anni '90. Fondatore nel 2009 di BolognaTeatro.it.
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Fai shopping su YOOX
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- CHI È ONLINE
Abbiamo 52 visitatori e 0 utenti online

- E CON...
Rock And Food

BolognaTeatro.it dal 2009 è il sito per chi ama il teatro a Bologna e provincia. Gli spettacoli più interessanti, le
interviste ai protagonisti, le recensioni. Commenta gli spettacoli che hai visto e richiedi la newsletter settimanale
gratuita, per essere sempre aggiornato.
Le più importanti realtà collaborano con noi: Europauditorium, Il Celebrazioni, Duse, Dehon, ITC, Tracce di Teatro

d'Autore, Palazzo Minerva...
https://www.bolognateatro.it/home/index.php/in-evidenza/2910-zed-festival-di-videodanza-2020

6/8

12/11/2020

BolognaTeatro.it - ZED - FESTIVAL DI VIDEODANZA 2020

BolognaTeatro.it, il sito che mancava.

- MAPPA DEL SITO
HOME| La pagina iniziale del sito
SPETTACOLI| L'elenco degli eventi a Bologna e provincia stasera e questa settimana.
IN EVIDENZA | Gli spettacoli segnalati da noi.
INTERVISTE| Le interviste ai protagonisti.
RECENSIONI| Le recensioni degli spettacoli andati in scena.
INFO UTILI| Mappa teatri - Info biglietti - F.A.Q. (Domande Frequenti)

- FACEBOOK
Bologna Teatro
Mi piace

3173 "Mi piace"

Bologna Teatro
circa 4 mesi fa

https://www bolognateatro it/
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/2904-
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Il tuo nome e cognome
Il tuo indirizzo email
Accetto Privacy e Termini di Utilizzo
INVIA

Al ne di fornire la migliore esperienza online questo sito utilizza i cookies.

Elimina i cookie

Un'iniziativa di Carlo Magistretti.
Per contattare la redazione scrivere a info@bolognateatro.it.
DISCLAIMER: Tutti i loghi e marchi riportati su questo sito sono di prorietà dei rispettivi titolari dei diritti.
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ZED
ZED è un’esperienza immersiva nella videodanza, un incontro tra video e coreogra a che si integrano in una situazione totalizzante, creando un unicum
tra arte del corpo in movimento, linguaggio cinematogra co, nuove tecnologie, creatività, espressività e racconto.

ZED 2020
L’edizione 2020 ospita, per la prima volta in Italia, una programmazione organica e strutturata dedicata esclusivamente alle performance di realtà
aumentata e virtuale e lm VR a 360° applicati alla videodanza. Lo spettatore assiste allo spettacolo in forma immersiva, come se fosse al centro
dell’opera danzata. La visione frontale e forzata dello spettacolo dal vivo viene sostituita con una visione totale, un mondo alternativo che accoglie lo
spettatore lasciando che sia il suo sguardo a guidare l’esperienza spettacolare. In programma, inoltre, un’ampia selezione di lm di danza d’autore e
incontri tematici con il pubblico, durante i quali dialogare con gli artisti e conoscere il loro universo creativo.
Con una proposta unica nel suo genere in Italia, ZED Festival pone la videodanza e la danza al centro della programmazione artistica, trasformando la
città di Bologna in un centro vivo, attento e sensibile all’arte.
Il Festival ha la volontà di innescare connessioni tra discipline che possano dialogare con la tecnologia e con i nuovi linguaggi informatici. Il focus e la
centralità dell’edizione 2020 del festival sono quindi rivolti all’interazione con tecnologie e dispositivi di realtà virtuale e aumentata per provocare
processi creativi immersivi e portare l’esperienza della videodanza in un campo inesplorato, ma quotidiano per le nuove generazioni.
Questa seconda edizione vede, quindi, artisti internazionali e progetti performativi, formativi e divulgativi che utilizzano la tecnologia della realtà
virtuale e realtà aumentata come strumento artistico, a anco di una ricca programmazione di danza in video, una proposta articolata di lungometraggi
e cortometraggi, artisti a ermati ed emergenti, col preciso intento di sensibilizzare il pubblico verso una forma d’arte poco conosciuta ma ormai matura
ed autonoma.
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L’apertura del Festival, la sera dell’8 ottobre, è dedicata all’ultima opera del grande coreografo Israeliano Hofesh Shechter, Clowns, un lm di 30 minuti
commissionato dalla BBC, un’esperienza unica e inedita in cui 10 danzatori mettono in scena una macabra commedia fatta di omicidi e desideri,
ponendo e ponendosi una domanda: quanto lontani si è disposti ad andare in nome dell’intrattenimento? Nel corso della serata, saranno a disposizione,
in anteprima, i caschi VR per la visione dei lm di danza in VR a 360° descritti in seguito.

SEZIONE VR/AR
Per la sezione VR/AR, dal 9 all’11 ottobre, ZED Festival ospita nomi di rilievo e all’avanguardia come i francesi Yoann Bourgeois e Michel Reilhac, che a
ZED Festival presentano la performance di realtà virtuale FUGUE VR, una danza spettacolare per un uomo che si muove su una scala che non porta da
nessuna parte, un momento di assoluta assenza di gravità tra circo, danza e poesia. Per immergere gli spettatori nel cuore di questa esperienza e far
vivere loro la “vertigine” intrinseca di questo lavoro, Yoann Bourgeois e Michel Reilhac – una delle gure più emblematiche della realtà virtuale – hanno
creato questo spettacolo iconico; un’esperienza di realtà mista da vivere attraverso un visore VR, in cui i ballerini accompagnano gli spettatori, tessendo
così mondi reali e virtuali allo stesso tempo. FUGUE VR è un progetto di Yoann Bougeois, direttore del CCN2-Center Chorégraphique National de
Grenoble con Rachid Ouramdane, prodotto da Small Bang, coprodotto da Maison de la Danse, CCN2, La Biennale de Lyon Danse, Auvergne Rhone –
Alpes Cinema, con la partecipazione di CNC, La region Auvergne Rhone Alpes, Fondation BNP Parisbas.
Sempre dalla Francia, Gwendaline Bachini, vincitrice del premio Lumiere Award Emea (Bruxelles), presenta gli ultimi due capitoli della serie ANIMO, un
ciclo di performance che unisce danza, arte, ricerca digitale e informatica: A#3 MOTU esplora un’esperienza artistica che permette a piccoli gruppi di
spettatori muniti di casco e dispostivi VR di incontrare i danzatori virtuali e interagire con loro diventando parte attiva della performance; A#4 BIFACE è
invece un’esperienza di danza in realtà aumentata riprodotta grazie all’utilizzo di dispositivi low tech come smartphone e tablet, attraverso i quali gli
spettatori possono assistere a una performance di videodanza in uno spazio apparentemente vuoto. ANIMO è prodotto da La C.R.I. E co-prodotto da
Laboratoire IMSIC, Hotel des Arts de Toulon, con la partnership di Centre National de la Danse de Lyon, Le Hublot (Nice), Crossed Lab, CDA Enghien
Les Bains,
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moderno rito iniziatico. In Kykeon diverse tecnologie e tecniche d’avanguardia si combinano per generare un viaggio attraverso i molti stati dell’essere. I
visitatori, indossando un visore VR, avranno la possibilità di esplorare un mondo sconosciuto attraverso gli occhi di uno sciamano, un mondo virtuale
abitato da spiriti, meccaniche celesti e armonie dimenticate. Kykeon è prodotto da Sensorium Festival col sostegno di Motion Bank.
Tutte le quattro performance sono anteprime italiane.

VIDEODANZA
Dal 12 al 14 ottobre riprende la programmazione della danza in video.
Particolare attenzione sarà posta ai lm di danza d’autore proposti nella fascia serale del festival. Grandi capolavori visivi e sonori che si spingono oltre
la danza per approdare tra mondi reali e mondi immaginati. Tra le proposte segnaliamo: The Great Ghost di Yoann Bourgeois & Louise Narboni, girato
all’interno del Pantheon di Parigi, il lm è una s da alla gravità e all’equilibrio, giocata tra bellezza e paura con il famoso pendolo di Foucault al centro di
tutto. Il pluripremiato Time Code di Juanjo Gimenez con le coreogra e di Lali Ayguadé, un bellissimo omaggio alla danza e alla speranza, sentimentale,
senza retorica e con un poco di umorismo, vincitore della Palma d’oro a Cannes 2016 come miglior cortometraggio e nominato agli Oscar 2017. Bailaora
di Rubin Stein, terzo e ultimo cortometraggio della trilogia Luce e oscurità, nominato come migliore Cortometraggio di Finzione ai Premi Goya 2019,
dove la forza dell’Arte si pone contro la violenza della guerra, un lm in bianco e nero toccante, sorprendente e coinvolgente. Dal Messico arriva Viàs de
Vuelo diretto da Alfredo Salomon per le coreogra e di Gilberto Gonzalez, un racconto epico alla conquista di se stessi in un tunnel, una ri essione con
un tocco di humor sul signi cato della libertà nella vita umana. In ne ospiteremo Ben il lm prodotto da Coorpi vincitore del premio LASERFILM 2012 e
del premio come miglior cortometraggio all’Ortigia Film Festival 2020. BEN è un’invenzione poetica fuori dal tempo, una scrittura senza parole. Un
sogno – o un incubo – pieno della leggerezza di cui è permeato. Il lm è di Teresa Sala, Ilaria Vergani Bassi, Gabriel Beddoes e Mattia Parisotto.
L’apertura dei lm sarà dedicata ad una selezione delle migliori puntate di Giardino ZED, gli appuntamenti online promossi da ZED Festival durante il
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Cro.me (Milano), apre il suo vasto archivio storico per mostrare l’evoluzione della videodanza dagli anni 80 ad oggi. COORPI (Torino) o re una selezione
di opere provenienti dalle di erenti edizioni del progetto Campo Largo e del contest La Danza in 1 minuto e in ne il Festival Agite y Sirva (PueblaMessico), propone la sua più recente programmazione di lm di danza proveniente di tutto il mondo.

PROIEZIONI A 360°
Per tutta la durata del Festival saranno a disposizione 5 caschi VR con una selezione di lm con proiezione a 360°: Eldorado, un’opera che trasporta lo
spettatore dentro i paesaggi mentali che animano l’immaginario del grande coreografo Philippe Decou é con la regia di Bruno Masi e coreogra e di
Philippe Decou é; Celestial motion, in cui la danza contemporanea si unisce alla tecnologia motion capture per esplorare dall’interno il movimento in
una dimensione tra l’umano e l’astronomico, coreogra a di Alexander Withley; Together as One, è un viaggio immersivo nel mondo della danza con
disabilità in cui la realtà virtuale e l’animazione assicurano la partecipazione alle emozioni dei danzatori, regia di Jessica Kantor, coreogra e di In nite
Flow, an Inclusive Dance Company; Ashes, diretto da Jessica Kantor, trasporta lo spettatore in una vasta spiaggia per assistere ad una piccola storia
d’amore, raccontata giocando col movimento, lo spazio e il tempo grazie al visore VR; OmbraLuce approfondisce le potenzialità e le possibilità della
percezione partendo da un ipotetico spazio scenico. Corpo, luce e musica operano contemporaneamente per creare una dimensione spaziale onirica
che viene elaborata, moltiplicata, ampli cata e trasportata nella realtà virtuale generando una nuova modalità percettiva dello spazio e degli elementi
che lo compongono. Totalmente immerso nell’esperienza VR, lo spettatore vede emergere del buio luci, corpi ed essenze che trascendono da ciò che
siamo abituati a chiamare realtà e a percepire come verità. (S Dance Company / Compagnai della Quarta / Vitruvio Virtual Reality / Laboratorio Aperto
con il contributo di ERT e Regione Emilia Romagna).
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Completerà il programma un sezione Incontri, un ciclo di due incontri tematici per approfondire la conoscenza di una disciplina in continua evoluzione,
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sguardo verso ipotesi future, che si stanno ora delineando. Relatori: Felice Cappa, Elena Cervellati, Elisa Guzzo Vaccarino, Francesca Pedroni, Stefano
Barzan. Il secondo sarà dedicato al progetto “NO CRASH”, prodotto da Imegem srl, il cui focus verte su come anche la videodanza può essere
strumento di sensibilizzazione verso un problema sociale come il tema degli infortuni sul lavoro; in occasione della Giornata Nazionale per le Vittime
degli Incidenti sul Lavoro, sarà proiettato il cortometraggio “NO CRASH” come punto di partenza per analizzare il rischio che i diritti acquisiti in anni di
lotta siano ora ceduti nel nome della crisi economica. Relatori: Carlo Magrì, Paola Samoggia, Giuseppe Spinelli.

ZED FESTIVAL INTERNAZIONALE VIDEODANZA
ZED FESTIVAL INTERNAZIONALE VIDEODANZA, che ha durata triennale, si pre gge l’obiettivo di veicolare la videodanza come un nuovo linguaggio
artistico indipendente e all’avanguardia, facendo di Bologna un importante centro di attrazione. L’idea è di creare un solido partenariato nazionale e
internazionale per la circuitazione di performance, artisti e idee, di costituire una struttura stabile che lavori sui temi della videodanza
continuativamente, di avvicinare il pubblico a questa disciplina coinvolgendolo in percorsi innovativi, di o rire ai giovani una formazione culturale volta
ad armonizzare aspetti umani apparentemente distanti come arte e tecnologia.
è un progetto di:
Compagnia della Quarta
In co-produzione con Cro.me. Cronaca e Memoria dello Spettacolo (Milano), COORPI (Torino), Vitruvio Virtual Reality.
In collaborazione con: Agite y Sirva Festival Itinerante de Videodanza (Puebla – Messico), Cinedans (Amsterdam)
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Partner Tecnico: Vrums
In partnership con: Mercato Sonato, Teatro del Baraccano, Alma Mater Studiorum/DAMSLab, ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatri di Vita,
MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna, Kinodromo, Museo Civico Archeologico

INFO
Tel. 328.8318267
Proiezioni lm VR a 360° e lm di danza: gratuite
Performance VR/AR costo 12,00 euro (riduzione per biglietti cumulativi)
Posti limitati con prenotazione obbligatoria dal 15/09/2020 alla mail zedfestival.info@gmail.com
www.zedfestival.org
www.compagniadellaquarta.it
facebook
instagram
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NEWS

ZED festival: la videodanza protagonista a
Bologna
DI CARMELO A. ZAPPARRATA 07/10/2020

BOLOGNA Torna dal 8 al 14 ottobre ZED Festival Internazionale di
Videodanza. Diretta da Mario Coccetti e organizzata da Compagnia della
Quarta, la seconda edizione della rassegna dedica il proprio palinsesto
interamente all'esplorazione della realtà virtuale e aumentata in tutte le sue
diverse sfaccettature.
Apre la kermesse Clowns, il ﬁlm tratto dall'omonimo spettacolo di Hofesh
Shechter, a cui seguono diverse performance di realtà virtuale da assaporare
con particolari visori in grado di far immergere lo spettatore all'interno
dell'opera danzata. Ecco, quindi, Fugue VR di Yoann Bourgeios e Michel
Reilhac, dove si proverà l'ebrezza del senso di vertigine salendo su di una scala
che non porta da nessuna parte, e le opere di Gwendaline Bachini, in cui si
potrà interagire con dei danzatori virtuali sino a modiﬁcare la coreograﬁa,
arrivando poi a vedere il mondo con gli occhi di uno sciamano grazie a

Kykeon della slovacca Maria Judova.
Il programma prevede, inoltre, diversi ﬁlm visibili a 360 gradi tra cui Eldorado
ﬁrmato da Bruno Masi e dal coreografo Philippe Decouﬂé e OmbraLuce, la
nuova creazione della Compagnia della Quarta sviluppata grazie alle
tecnologie di Vitruvio Virtual Reality.
Inﬁne un momento di approfondimento sull'estetica di questi nuovi generi
grazie all'incontro presso i DAMSLab, curato dalla studiosa Elena Cervellati,
che vede la partecipazione di organizzatori, critici e artisti tra cui la nostra
Francesca Pedroni e il coreografo Roberto Zappalà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

https://www.danzaedanza.com/it/news/zed-festival-la-videodanza-protagonista-a-bologna.html

1/2

11/11/2020

ZED festival: la videodanza protagonista a Bologna - Danza&Danza - dal 1986 la rivista della danza italiana

DNZ MEDIA SEDE LEGALE: PIAZZALE LIBIA 4, 20135 MILANO - ITALIA | P.IVA 08271360961 - TEL. +39 02
96844730 | REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI MILANO N.526 DEL 02/11/1985 | ISCRIZIONE AL REGISTRO
NAZIONALE DELLA STAMPA N. 4377 DEL 28/09/1993

https://www.danzaedanza.com/it/news/zed-festival-la-videodanza-protagonista-a-bologna.html

2/2

012314343

56796 43436

343567838539:;<=>35?=@7A8B3:674=>;C3?8B3:674=>8DEDE

FGHIJGKLMNOPIQRQR

STUVWVXYZ[\][^_[Y`aV_bb[^\_caVY[ddaVc_e[feaY`agVXYV_YhfYi^fVi^aVc_e[fV[Vhf^[fj^ak_aVhl[V\_
_Yi[j^aYfV_YVXYaV\_iXa`_fY[Vifiad_``aYi[gVh^[aYefVXYVXY_hXbVi^aVa^i[Ve[dVhf^]fV_YVbfc_b[Yifg
d_YjXajj_fVh_Y[baifj^ak_hfgVYXfc[Vi[hYfdfj_[gVh^[ai_c_imgV[\]^[\\_c_imV[V^ahhfYifn
oZ[e_`_fY[VpqpqVf\]_iagV][^VdaV]^_baVcfdiaV_YVriad_agVXYaV]^fj^abba`_fY[Vf^jaY_haV[
\i^XiiX^aiaVe[e_haiaV[\hdX\_cab[Yi[Vadd[V][^kf^baYh[Ve_V^[adimVaXb[YiaiaV[Vc_^iXad[V[Vk_dbVst
aVuvqwVa]]d_hai_VaddaVc_e[feaY`anVofV\][iiaif^[Va\\_\i[VaddfV\][iiahfdfV_YVkf^baV_bb[^\_cag
hfb[V\[Vkf\\[VadVh[Yi^fVe[ddZf][^aVeaY`aianVoaVc_\_fY[Vk^fYiad[V[Vkf^`aiaVe[ddfV\][iiahfdfVead
c_cfVc_[Y[V\f\i_iX_iaVhfYVXYaVc_\_fY[Vifiad[gVXYVbfYefVadi[^Yai_cfVhl[Vahhfjd_[VdfV\][iiaif^[
da\h_aYefVhl[V\_aV_dV\XfV\jXa^efVaVjX_ea^[VdZ[\][^_[Y`aV\][iiahfda^[nVrYV]^fj^abbagV_Yfdi^[g
XYZab]_aV\[d[`_fY[Ve_Vk_dbVe_VeaY`aVeZaXif^[V[V_YhfYi^_Vi[bai_h_VhfYV_dV]Xxxd_hfgVeX^aYi[V_
yXad_Ve_adfja^[VhfYVjd_Va^i_\i_V[VhfYf\h[^[V_dVdf^fVXY_c[^\fVh^[ai_cfn
zfYVXYaV]^f]f\iaVXY_haVY[dV\XfVj[Y[^[V_YVriad_agVSTUV{[\i_cadV]fY[VdaVc_e[feaY`aV[VdaVeaY`aVad
h[Yi^fVe[ddaV]^fj^abba`_fY[Va^i_\i_hagVi^a\kf^baYefVdaVh_iimVe_V|fdfjYaV_YVXYVh[Yi^fVc_cfg
aii[YifV[V\[Y\_x_d[VaddZa^i[n
}
11!!"11!1#$%"43431&'()$*4+,2-.!4343*4/01$/$2 214

012314343

3456789869:;<=;>??>

56796 43436

@ABCDEFGECHEICJKDFLMANOD

PQRSTUVRTWXYZUVT[\XV\WXYP\T]^XYVRQYZ\T_\PV^`Ta`V[`bVXTcTUdXYbYeTfgTSQZdbQ
hVRRiYSjQb\TUQeTklmTnlao]pqrTsgsg
t\R\WZYTutvTut\R\WZYwwTcTxlyzqovTavhqovTcTpQYT{Qd^V||VToYXbQZQ}Tf

~F

|VXP\XSYZ[VTUQTXVYRbTQXbdYRVTcTdZT|X\WVbb\TUQT\YZZTt\dWV\Q^}TUQXVbb\XVTUVRTzzhsczVZbVX
z`\XWXY|`QdVThYbQ\ZYRTUVT{XVZ\jRVT[\ZTyY[`QUTvdXYSUYZV}T|X\U\bb\TUYTaSYRRTtYZW
hVRRiYSjQb\TUQeTklmTnlao]pqrTsgsg
t\R\WZYTutvTut\R\WZYwwTcTxlyzqovTavhqovTcTpQYT{Qd^V||VToYXbQZQ}Tf

11!!"11!1#$%"43431&'()$*4+,2-.!4343*4/01$/$2 414

11/11/2020

Immersi nella (video)danza. Ecco la seconda edizione di ZED - Spettacolo in Emilia-Romagna

Utilizziamo i cookies per assicurarti la migliore esperienza sul nostro sito. Per saperne di più, accedi alla
nostra Cookie Policy. Se prosegui nella navigazione di questo sito acconsenti all’utilizzo dei cookie.

Ok

EVENTI E NEWS | NOTIZIE | IMMERSI NELLA (VIDEO)DANZA. ECCO LA SECONDA EDIZIONE DI ZED

Immersi nella (video)danza. Ecco la seconda edizione di ZED

05 ottobre 2020
Nato per celebrare il rapporto sempre più stretto tra arte e tecnologia, alla sua seconda
edizione il Festival Internazionale di Videodanza Zed diretto da Mario Coccetti e organizzato
da Compagnia della Quarta punta tutto sulle performance di realtà aumentata e virtuale e sui
film VR a 360°: un unicum in Italia. Dall’8 al 14 ottobre tra il Mercato Sonato e altri spazi di
Bologna va dunque in scena un programma che comprende artisti internazionali e progetti
che utilizzano la tecnologia immersiva, senza però rinunciare a una ricca selezione di corti e
lungometraggi dedicati alla danza in video.
Si parte l’8 ottobre con l’anteprima nazionale di Clowns, ultima opera del grande coreografo
israeliano Hofesh Shechter, un film commissionato dalla BBC (da vedere a 360° con i caschi
VR) in cui dieci danzatori mettono in scena una commedia che tra omicidi e desideri si
interroga su quanto lontani si è disposti ad andare in nome dell’intrattenimento. Dal 9 all’11
ottobre, sempre nella sezione dedicata alla realtà virtuale, ZED Festival ospita poi tre
anteprime nazionali di opere di artisti decisamente all’avanguardia, a cominciare dai francesi
Yoann Bourgeois e Michel Reilhac, che al festival presentano FUGUE VR, una danza
https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/it/news/immersi-nella-videodanza-la-seconda-edizione-zed/
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(Bruxelles), che presenta gli ultimi due capitoli della serie ANIMO, un ciclo di performance che
unisce danza, arte, ricerca digitale e informatica. Dalla Slovacchia arriva invece Mária Júdová
con la sua ultima creazione Kykeon, un’esperienza di realtà virtuale che esplora lo
sciamanesimo come mezzo per re-immaginare la società contemporanea invitando il
pubblico a prendere parte a un moderno rito iniziatico indossando un visore VR.
Al centro della sezione dedicata alla danza in video, in programma dal 12 al 14 ottobre, ci
sono poi alcuni film di danza d’autore tra cui The Great Ghost di Yoann Bourgeois & Louise
Narboni girato nel Pantheon di Parigi, il pluripremiato Time Code di Juanjo Gimenez con le
coreografie di Lali Ayguadé, un omaggio alla danza e alla speranza che ha conquistato la
Palma d’oro a Cannes 2016 come miglior cortometraggio e una nomination agli Oscar 2017.
Da segnalare sono anche Bailaora di Rubin Stein, nominato come migliore Cortometraggio di
Finzione ai Premi Goya 2019, Viàs de Vuelo diretto da Alfredo Salomon per le coreografie di
Gilberto Gonzalez e Ben il film prodotto da Coorpi vincitore del premio LASERFILM 2012 e del
premio come miglior cortometraggio all’Ortigia Film Festival 2020.

Tra gli altri appuntamenti una selezione delle migliori puntate degli incontri online ospitati
durante il lockdown da Giardino ZED e una serie di proiezioni a ciclo continuo in postazioni
video dedicate. Per tutta la durata del Festival sono a disposizione anche 5 caschi VR con una
selezione di film con proiezione a 360° tra cui OmbraLuce di S Dance Company / Compagnia
della Quarta / Vitruvio Virtual Reality / Laboratorio Aperto realizzata con il contributo di ERT
e Regione Emilia-Romagna. Completa il programma un ciclo di due incontri tematici: il primo,
dedicato ai nuovi contesti digitali per la danza e lo spettacolo dal vivo vede tra i relatori Felice
Cappa, Elena Cervellati, Elisa Guzzo Vaccarino, Francesca Pedroni, Stefano Barzan. Il secondo,
dedicato al progetto NO CRASH, il cui focus verte su come anche la videodanza può essere
strumento di sensibilizzazione verso un problema sociale come il tema degli infortuni sul
lavoro, ospita interventi di Carlo Magrì, Paola Samoggia, Giuseppe Spinelli.

ZED è un progetto di Compagnia della Quarta in co-produzione con Cro.me. Cronaca e
Memoria dello Spettacolo (Milano), COORPI (Torino), Vitruvio Virtual Reality e riceve il
contributo di Fondazione del Monte, Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Nuovi
Mecenati.
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Zed 2020: 9-10-11 ottobre 2020
Da Roberto Di Biase - 10 Ottobre 2020

BOLOGNA – Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020 si entra nel vivo della seconda
edizione di ZED Festival Internazionale di Videodanza a Bologna fino al 14 ottobre 2020. Il
festival, diretto da Mario Coccetti e organizzato da Compagnia della Quarta, per la prima
volta in Italia presenta una programmazione organica e strutturata dedicata esclusivamente alle
performance di realtà aumentata e virtuale e film VR a 360° applicati alla videodanza.
ZED è un’esperienza immersiva nella videodanza, un incontro tra video e coreografia che si
integrano in una situazione totalizzante, creando un unicum tra arte del corpo in movimento,
linguaggio cinematografico, nuove tecnologie, creatività, espressività e racconto.
Per la sezione VR/AR, dal 9 all’11 ottobre, ZED Festival ospita nomi di rilievo e all’avanguardia
come i francesi Yoann Bourgeois e Michel Reilhac, che al festival presentano, in anteprima
nazionale, la performance di realtà virtuale FUGUE VR, una danza spettacolare per un uomo che si
muove su una scala che non porta da nessuna parte, un momento di assoluta assenza di gravità
tra circo, danza e poesia. Per immergere gli spettatori nel cuore di questa esperienza e far vivere
loro la “vertigine” intrinseca di questo lavoro, Yoann Bourgeois e Michel Reilhac – una delle figure
più emblematiche della realtà virtuale – hanno creato questo spettacolo iconico; un’esperienza di
realtà mista da vivere attraverso un visore VR, in cui i danzatori accompagnano gli spettatori,
tessendo così mondi reali e virtuali allo stesso tempo.

FUGUE VR è un progetto di Yoann Bougeois, direttore del CCN2-Center Chorégraphique National
de Grenoble con Rachid Ouramdane, prodotto da Small Bang, coprodotto da Maison de la Danse,
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Ouramdane, prodotto da Small Bang, coprodotto da Maison de la Danse, CCN2, La Biennale de
Lyon Danse, Auvergne Rhone – Alpes Cinema, con la partecipazione di CNC, La region Auvergne
Rhone Alpes, Fondation BNP Parisbas. Venerdì 9 ottobre ore 15.30 | 16.15 | 17 | 18.30 | 19.15 |
20 | 20.45 e in replica sabato 10 e domenica 11 ottobre ore 14 | 14.45 | 15.30 | 17 | 17.45 |
18.30 | 20 | 20.45- Mercato Sonato ( Via Giuseppe Tartini, 3).
Dalla Slovacchia l’artista Mária Júdová presenta in anteprima nazionale la sua ultima creazione
Kykeon, un’esperienza di realtà virtuale che esplora lo sciamanesimo come mezzo per reimmaginare la società contemporanea ispirandosi a conoscenze e saggezze ancestrali. Il pubblico
è invitato a prendere parte a un moderno rito iniziatico. In Kykeon diverse tecnologie e tecniche
d’avanguardia si combinano per generare un viaggio attraverso i molti stati dell’essere. I visitatori,
indossando un visore VR, avranno la possibilità di esplorare un mondo sconosciuto attraverso gli
occhi di uno sciamano, un mondo virtuale abitato da spiriti, meccaniche celesti e armonie
dimenticate. Kykeon è prodotto da Sensorium Festival col sostegno di Motion Bank. Kykeon è
prodotto da Sensorium Festival col sostegno di Motion Bank.
Venerdì 9 ore 14.30 | 15 | 15.30 | 16 | 16.30 | 17 | 17.30 | 18 | 18.30 | 19 | 19.30 | 20 | 20.30 |
21 | e in replica sabato 10 e domenica 11 agli stessi orari – Mercato Sonato ( Via Giuseppe Tartini,
3).

La francese Gwendaline Bachini, vincitrice del premio Lumiere Award Emea (Bruxelles), presenta
in anteprima nazionale, gli ultimi due capitoli della serie ANIMO, un ciclo di performance che
unisce danza, arte, ricerca digitale e informatica: A#3 MOTU esplora un’esperienza artistica che
permette a piccoli gruppi di spettatori di incontrare danzatori virtuali. Indossando un Visore Virtual
Reality lo spettatore interagisce con loro diventando parte attiva della performance; attraverso
sensori , il pubblico decide quali azioni e quali coreografie far compiere ai danzatori “toccando”
alcune parti del loro corpo virtuale: un’esperienza unica e personale.
A#4 BIFACE è invece una performance di danza in realtà aumentata. Lo spettatore entra in uno
spazio apparentemente vuoto, ma attraverso lo schermo di dispositivi low tech, come smartphone
e tablet, assiste a una performance di videodanza. Nello stesso spazio vuoto, danzatori virtuali
appaiono nello schermo del proprio device per esibirsi in una incredibile coreografia. ANIMO è
prodotto da La C.R.I. E co-prodotto da Laboratoire IMSIC, Hotel des Arts de Toulon, con la
partnership di Centre National de la Danse de Lyon, Le Hublot (Nice), Crossed Lab, CDA Enghien
Les Bains, N +N Corsino Scène 44, Telomédia Pole de production audiovisuelle. Venerdì 9 ore
14.30 | 15 | 15.45 | 16.15 | 17.00 |17.30 | 18.15 | 18.45 | 19.30 | 20 | 20.45 | e in replica
sabato 10 e domenica 11 agli stessi orari -Mercato Sonato ( Via Giuseppe Tartini, 3).
Per tutta la durata del Festival sono a disposizione 5 caschi VR con una selezione di film con
proiezione a 360° Ad ogni casco è associato un film diverso, sono cinque cortometraggi di artisti
provenienti da tutto il mondo. Lo spettatore indossando il casco VR viene catapultato al centro
dell’opera danzante e, direzionando lo sguardo, decide cosa guardare e quale storia seguire. La
proiezione a 360° coinvolge tutto lo spettro visivo permettendo allo spettatore di vedere danzatori
che si muovono liberamente in ogni direzione: frontale/posteriore, alto/basso, destra/sinistra
Dalle 14.30 alle 22.00 nelle giornate di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ( e in replica dalle 18
alle 22 il 12,13 e 14 ottobre) in loop i seguenti film con proiezione a 360° (ingresso gratuito):
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film Masi rivisita i paesaggi mentali che compongono l’immaginario del celebre coreografo Philippe
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Decouflé, ispirandosi al cinema degli anni ’50 e alle magnifiche routine di danza di Alwin Nikolais.
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Celestial Motion è una combinazione di danza contemporanea e tecnologia di motion capture per
esplorare il nostro rapporto con il sole. Un film interattivo di realtà virtuale, un paesaggio cosmico
dove osservare i ballerini nella loro forma umana e sperimentare un mondo parallelo di figure
digitali eteree, che eseguono la stessa coreografia. Regia Shehani Fernando, Direzione Artistica e
Coreografie Alexander Whitley, Creazione Tecnologica Luca Biada, Visual Artist Tal Rosner, Motion
Capture David Wright, Produzione Alexander Whitley, The Guardian VR e Sadler’s Wells
Together as One, è un viaggio immersivo nel mondo della danza con disabilità in cui la realtà
virtuale e l’animazione assicurano la partecipazione alle emozioni dei danzatori, regia di Jessica
Kantor, coreografie di Infinite Flow, an Inclusive Dance Company;
Ashes, diretto da Jessica Kantor, trasporta lo spettatore in una vasta spiaggia per assistere ad una
piccola storia d’amore, raccontata giocando col movimento, lo spazio e il tempo grazie al visore
VR;
OmbraLuce approfondisce le potenzialità e le possibilità della percezione partendo da un ipotetico
spazio scenico. Corpo, luce e musica operano contemporaneamente per creare una dimensione
spaziale onirica che viene elaborata, moltiplicata, amplificata e trasportata nella realtà virtuale
generando una nuova modalità percettiva dello spazio e degli elementi che lo compongono.
Totalmente immerso nell’esperienza VR, lo spettatore vede emergere del buio luci, corpi ed
essenze che trascendono da ciò che siamo abituati a chiamare realtà e a percepire come verità. (
Produzione S Dance Company, Compagnia della Quarta e Vitruvio Virtual Reality. Laboratorio
Aperto con il contributo di ERT e Regione Emila-Romagna).
Venerdì 9 alle 17.00 al DAMSLab (Piazzetta P. P. Pasolini, 5/b,) si apre la sezione incontri con corpi
lontani, sempre presenti: nuovi contesti digitali per la danza e lo spettacolo dal vivo. Gli ultimi
mesi hanno visto dilatarsi le possibilità di fruizione da remoto di ogni genere di spettacolo dal vivo,
ponendo dubbi e aprendo prospettive inedite. Le voci che daranno vita all’incontro si propongono
di porre l’attenzione su opportunità e fragilità aperte dalla situazione che stiamo vivendo, per
ampliare lo sguardo verso ipotesi future, che si stanno ora delineando. Delle modalità, risultati e
pratiche discutono, studiosi, esperti e professionisti quali Felice Cappa (autore e regista TV), Elisa
Guzzo Vaccarino (critica e studiosa), Francesca Pedroni (autrice, regista e critica), Roberto Zappalà
(coreografo e direttore artistico Compagnia Zappalà Danza), Antonio Taormina (componente del
Consiglio Superiore dello spettacolo del MIBACT), Stefano Barzan (compositore, direttore
d’orchestra e produttore musicale. Modera l’incontro Elena Cervellati, docente di Storia della
Danza e delle arti del movimento e di Teorie e poetiche della danza presso il DAMS di Bologna e
Laurea magistrale in Discipline della Musica e del Teatro (evento gratuito- prenotazione
obbligatoria a zedfestival.info@gmail.com ).
La sezione prosegue domenica 11 alle 10.00 ( Cappella Farnese Palazzo D’Accusio, Piazza
Maggiore 6) con NO CRASH, incontro sul tema della dignità e sicurezza sul lavoro. Il progetto “NO
CRASH”, prodotto da Imegem srl, verte su come anche la videodanza può essere strumento di
sensibilizzazione verso un problema sociale come il tema degli infortuni sul lavoro; in occasione
della Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, proiezione del cortometraggio
NO CRASH come punto di partenza per analizzare il rischio che i diritti acquisiti in anni di lotta
siano ora ceduti nel nome della crisi economica. Relatori: Paola Samoggia, musicista, ideatrice e
organizzatrice dell’incontro, Giuseppe Spinelli, coreografo e Carlo Magrì, regista (ingresso
gratuito).
ZED FESTIVAL INTERNAZIONALE VIDEODANZA ha la volontà di innescare connessioni tra
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l’esperienza della videodanza in un campo inesplorato, ma quotidiano per le nuove generazioni.
Questa seconda edizione vede, quindi, artisti internazionali e progetti performativi, formativi e
divulgativi che utilizzano la tecnologia della realtà virtuale e realtà aumentata come strumento
artistico, a fianco di una ricca programmazione di danza in video, una proposta articolata di
lungometraggi e cortometraggi, artisti affermati ed emergenti, col preciso intento di sensibilizzare
il pubblico verso una forma d’arte poco conosciuta ma ormai matura ed autonoma.
ZED FESTIVAL INTERNAZIONALE VIDEODANZA è un progetto di:
Compagnia della Quarta
In co-produzione con Cro.me. Cronaca e Memoria dello Spettacolo (Milano), COORPI (Torino),
Vitruvio Virtual Reality.
In collaborazione con: Agite y Sirva Festival Itinerante de Videodanza (Puebla – Messico),
Cinedans (Amsterdam)
Col contributo di Fondazione del Monte, Comune Bologna, Regione Emilia Romagna, Nuovi
Mecenati
Main sponsor: Applied
Sponsor: Mielizia, Giovannini Sas
Partner Tecnico: Vrums
In partnership con: Mercato Sonato, Teatro del Baraccano, Alma Mater Studiorum/DAMSLab, ERT
Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatri di Vita, MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna,
Kinodromo, Museo Civico Archeologico
Per informazioni:
Tel. 328.8318267
Film d’autore e incontri tematici: gratuiti
con prenotazione obbligatoria alla mail:
zedfestival.info@gmail.com
FUGUE VR e ANIMO#3 / ANIMO #4 – costo 10,00
KYKEON – costo 6,00
Proiezioni film VR a 360°: gratuiti
Posti limitati. Biglietti su: www.zedfestival.org

Video trailer edizione 2019
http://www.zedfestival.org/
www.zedfestival.org
www.compagniadellaquarta.it
facebook
instagram
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Zed 2020 Festival Internazionale di Videodanza
Da Roberto Di Biase - 9 Ottobre 2020

BOLOGNA – Dall’ 8 al 14 ottobre 2020 a Bologna (Mercato
Sonato e luoghi vari\) va in scena la seconda edizione di
ZED Festival Internazionale di Videodanza, diretto da Mario
Coccetti e organizzato da Compagnia della Quarta.
ZED è un’esperienza immersiva nella videodanza, un incontro tra
video e coreografia che si integrano in una situazione totalizzante,
creando un unicum tra arte del corpo in movimento, linguaggio
cinematografico,

nuove

tecnologie,

creatività,

espressività

e

racconto.
L’edizione

2020

ospita,

per

la

prima

volta

in

Italia,

una

programmazione organica e strutturata dedicata esclusivamente
alle performance di realtà aumentata e virtuale e film VR a 360° applicati alla videodanza. Lo
spettatore assiste allo spettacolo in forma immersiva, come se fosse al centro dell’opera danzata.
La visione frontale e forzata dello spettacolo dal vivo viene sostituita con una visione totale, un
mondo alternativo che accoglie lo spettatore lasciando che sia il suo sguardo a guidare
l’esperienza spettacolare. In programma, inoltre, un’ampia selezione di film di danza d’autore e
incontri tematici con il pubblico, durante i quali dialogare con gli artisti e conoscere il loro universo
creativo.

Con una proposta unica nel suo genere in Italia, ZED Festival pone la videodanza e la danza al
centro della programmazione artistica, trasformando la città di Bologna in un centro vivo, attento
e sensibile all’arte.
Il Festival ha la volontà di innescare connessioni tra discipline che possano dialogare con la
tecnologia e con i nuovi linguaggi informatici. Il focus e la centralità dell’edizione 2020 del festival
sono quindi rivolti all’interazione con tecnologie e dispositivi di realtà virtuale e aumentata per
provocare processi creativi immersivi e portare l’esperienza della videodanza in un campo
inesplorato, ma quotidiano per le nuove generazioni.
Questa seconda edizione vede, quindi, artisti internazionali e progetti performativi, formativi e
divulgativi che utilizzano la tecnologia della realtà virtuale e realtà aumentata come strumento
artistico, a fianco di una ricca programmazione di danza in video, una proposta articolata di
lungometraggi e cortometraggi, artisti affermati ed emergenti, col preciso intento di sensibilizzare
il pubblico verso una forma d’arte poco conosciuta ma ormai matura ed autonoma.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo
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L’apertura del Festival, la sera dell’ 8 ottobre, è dedicata all’ultima opera del grande coreografo
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Israeliano Hofesh Shechter, Clowns, un film di 30 minuti, in anteprima nazionale, commissionato
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dalla BBC, un’esperienza unica e inedita in cui 10 danzatori mettono in scena una macabra
commedia fatta di omicidi e desideri, ponendo e ponendosi una domanda: quanto lontani si è
disposti ad andare in nome dell’intrattenimento? Nel corso della serata, saranno a disposizione, in
anteprima, i caschi VR per la visione dei film di danza in VR a 360°.
Per la sezione VR/AR, dal 9 all’11 ottobre, ZED Festival ospita nomi di rilievo e all’avanguardia
come i francesi Yoann Bourgeois e Michel Reilhac, che al festival presentano, in anteprima
nazionale, la performance di realtà virtuale FUGUE VR, una danza spettacolare per un uomo che si
muove su una scala che non porta da nessuna parte, un momento di assoluta assenza di gravità
tra circo, danza e poesia. Per immergere gli spettatori nel cuore di questa esperienza e far vivere
loro la “vertigine” intrinseca di questo lavoro, Yoann Bourgeois e Michel Reilhac – una delle figure
più emblematiche della realtà virtuale – hanno creato questo spettacolo iconico; un’esperienza di
realtà mista da vivere attraverso un visore VR, in cui i danzatori accompagnano gli spettatori,
tessendo così mondi reali e virtuali allo stesso tempo. FUGUE VR è un progetto di Yoann Bougeois,
direttore del CCN2-Center Chorégraphique National de Grenoble con Rachid Ouramdane, prodotto
da Small Bang, coprodotto da Maison de la Danse, CCN2, La Biennale de Lyon Danse, Auvergne
Rhone – Alpes Cinema, con la partecipazione di CNC, La region Auvergne Rhone Alpes, Fondation
BNP Paribas.
Sempre dalla Francia e sempre in anteprima nazionale, Gwendaline Bachini, vincitrice del premio
Lumiere Award Emea (Bruxelles), presenta gli ultimi due capitoli della serie ANIMO, un ciclo di
performance che unisce danza, arte, ricerca digitale e informatica: A#3 MOTU esplora
un’esperienza artistica che permette a piccoli gruppi di spettatori muniti di casco e dispostivi VR di
incontrare i danzatori virtuali e interagire con loro diventando parte attiva della performance; A#4
BIFACE è invece un’esperienza di danza in realtà aumentata riprodotta grazie all’utilizzo di
dispositivi low tech come smartphone e tablet, attraverso i quali gli spettatori possono assistere a
una performance di videodanza in uno spazio apparentemente vuoto. ANIMO è prodotto da La
C.R.I. E co-prodotto da Laboratoire IMSIC, Hotel des Arts de Toulon, con la partnership di Centre
National de la Danse de Lyon, Le Hublot (Nice), Crossed Lab, CDA Enghien Les Bains, N +N
Corsino Scène 44, Telomédia Pole de production audiovisuelle.
Dalla Slovacchia l’artista Mária Júdová presenta in anteprima nazionale, la sua ultima creazione
Kykeon, un’esperienza di realtà virtuale che esplora lo sciamanesimo come mezzo per reimmaginare la società contemporanea ispirandosi a conoscenze e saggezze ancestrali. Il pubblico
è invitato a prendere parte a un moderno rito iniziatico. In Kykeon diverse tecnologie e tecniche
d’avanguardia si combinano per generare un viaggio attraverso i molti stati dell’essere. I visitatori,
indossando un visore VR, avranno la possibilità di esplorare un mondo sconosciuto attraverso gli
occhi di uno sciamano, un mondo virtuale abitato da spiriti, meccaniche celesti e armonie
dimenticate. Kykeon è prodotto da Sensorium Festival col sostegno di Motion Bank.

Dal 12 al 14 ottobre riprende la programmazione della danza in video.
Particolare attenzione sarà posta ai film di danza d’autore proposti nella fascia serale del festival.
Grandi capolavori visivi e sonori che si spingono oltre la danza per approdare tra mondi reali e
mondi immaginati. Tra le proposte segnaliamo: The Great Ghost di Yoann Bourgeois & Louise
Narboni, girato all’interno del Pantheon di Parigi, il film è una sfida alla gravità e all’equilibrio,
giocata tra bellezza e paura con il famoso pendolo di Foucault al centro di tutto. Il pluripremiato
Time Code di Juanjo Gimenez con le coreografie di Lali Ayguadé, un bellissimo omaggio alla danza
e alla speranza, sentimentale, senza retorica e con un poco di umorismo, vincitore della Palma
d’oro a Cannes 2016 come miglior cortometraggio e nominato agli Oscar 2017. Bailaora di Rubin
Stein, terzo e ultimo cortometraggio della trilogia Luce e oscurità, nominato come migliore
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alla conquista di se stessi in un tunnel, una riflessione con un tocco di humor sul significato della
libertà nella vita umana. Infine ospiteremo Ben il film prodotto da Coorpi vincitore del premio
LASERFILM 2012 e del premio come miglior cortometraggio all’Ortigia Film Festival 2020. BEN è
un’invenzione poetica fuori dal tempo, una scrittura senza parole. Un sogno – o un incubo – pieno
della leggerezza di cui è permeato. Il film è di Teresa Sala, Ilaria Vergani Bassi, Gabriel Beddoes e
Mattia Parisotto.
L’apertura dei film sarà dedicata ad una selezione delle migliori puntate di Giardino ZED, gli
appuntamenti online promossi da ZED Festival durante il confinamento ad aprile e maggio, video
di approfondimento e divulgazione, in cui artisti e operatori attivi nella videodanza avevano riposto
al nostro invito di raccontare la loro esperienza professionale per provare a fare un punto della
situazione sullo stato dell’arte su questa disciplina artistica.
Postazioni video saranno dedicate a proiezioni a ciclo continuo di cortometraggi.
Cro.me (Milano), apre il suo vasto archivio storico per mostrare l’evoluzione della videodanza dagli
anni 80 ad oggi. COORPI (Torino) offre una selezione delle migliori opere del contest La Danza in 1
minuto giunto alla sua decima edizione e infine il Festival Agite y Sirva (Puebla-Messico), propone
la sua più recente programmazione di film di danza proveniente di tutto il mondo.
Per tutta la durata del Festival sono a disposizione 5 caschi VR con una selezione di film con
proiezione a 360°: Eldorado, un’opera che trasporta lo spettatore dentro i paesaggi mentali che
animano l’immaginario del grande coreografo Philippe Decouflé con la regia di Bruno Masi e
coreografie di Philippe Decouflé; Celestial motion, in cui la danza contemporanea si unisce alla
tecnologia motion capture per esplorare dall’interno il movimento in una dimensione tra l’umano e
l’astronomico, coreografia di Alexander Withley; Together as One, è un viaggio immersivo nel
mondo della danza con disabilità in cui la realtà virtuale e l’animazione assicurano la
partecipazione alle emozioni dei danzatori, regia di Jessica Kantor, coreografie di Infinite Flow, an
Inclusive Dance Company; Ashes, diretto da Jessica Kantor, trasporta lo spettatore in una vasta
spiaggia per assistere ad una piccola storia d’amore, raccontata giocando col movimento, lo spazio
e il tempo grazie al visore VR; OmbraLuce approfondisce le potenzialità e le possibilità della
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moltiplicata, amplificata e trasportata nella realtà virtuale generando una nuova modalità
percettiva dello spazio e degli elementi che lo compongono. Totalmente immerso nell’esperienza
VR, lo spettatore vede emergere del buio luci, corpi ed essenze che trascendono da ciò che siamo
abituati a chiamare realtà e a percepire come verità. (S Dance Company / Compagnai della Quarta
/ Vitruvio Virtual Reality / Laboratorio Aperto con il contributo di ERT e Regione Emilia Romagna).
Completerà il programma un sezione Incontri, un ciclo di due incontri tematici per approfondire la
conoscenza di una disciplina in continua evoluzione, con l’intento di informare, educare,
aggiornare e sorprendere, diventando a loro volta un’efficace strumento di promozione della
videodanza. Il primo intitolato Corpi lontani, sempre presenti: nuovi contesti digitali per la danza e
lo spettacolo dal vivo, una riflessione sullle possibilità di fruizione da remoto di ogni genere di
spettacolo dal vivo che abbiamo visto dilatarsi negli ultimi mesi, ponendo dubbi e aprendo
prospettive inedite. Le voci che daranno vita all’incontro si propongono di porre l’attenzione su
opportunità e fragilità aperte dalla situazione che stiamo vivendo, per ampliare lo sguardo verso
ipotesi future, che si stanno ora delineando. Relatori: Felice Cappa, Elena Cervellati, Elisa Guzzo
Vaccarino, Francesca Pedroni, Stefano Barzan. Il secondo sarà dedicato al progetto “NO CRASH”,
prodotto da Imegem srl, il cui focus verte su come anche la videodanza può essere strumento di
sensibilizzazione verso un problema sociale come il tema degli infortuni sul lavoro; in occasione
della Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, sarà proiettato il cortometraggio
“NO CRASH” come punto di partenza per analizzare il rischio che i diritti acquisiti in anni di lotta
siano ora ceduti nel nome della crisi economica. Relatori: Carlo Magrì, Paola Samoggia, Giuseppe
Spinelli.
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In co-produzione con Cro.me. Cronaca e Memoria dello Spettacolo (Milano), COORPI (Torino),
Vitruvio Virtual Reality.
In collaborazione con: Agite y Sirva Festival Itinerante de Videodanza (Puebla – Messico),
Cinedans (Amsterdam)
Col contributo di Fondazione del Monte, Comune Bologna, Regione Emilia Romagna, Nuovi
Mecenati
Main sponsor: Applied
Sponsor: Mielizia, Giovannini Sas
Partner Tecnico: Vrums
In partnership con: Mercato Sonato, Teatro del Baraccano, Alma Mater Studiorum/DAMSLab, ERT
Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatri di Vita, MAMbo Museo d’Arte Moderna di Bologna,
Kinodromo, Museo Civico Archeologico
Per informazioni:
Tel. 328.8318267
Proiezioni film VR a 360° e film di danza: gratuite
Performance VR/AR costo 12,00 euro (riduzione per biglietti cumulativi)
Posti limitati con prenotazione obbligatoria dal 15/09/2020 alla mail zedfestival.info@gmail.com
www.zedfestival.org
Bologna – Luoghi Vari
ZED 2° EDIZIONE
8 – 14 ottobre 2020
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Al via la quinta stagione del Mercato Sonato
Da Roberto Di Biase - 30 Settembre 2020

Inaugurazione dal 30 settembre al 4 ottobre. Si riconfermano
le rassegne Concerti animati e Classica da Mercato. Nuova la
collaborazione con ZED Festival
BOLOGNA – Prende il via la quinta stagione del Mercato Sonato – l’ex mercato rionale di
Bologna che l’Orchestra Senzaspine, in collaborazione con il Comune e il Quartiere San Donato –
San Vitale, ha trasformato in un teatro urbano unico nel suo genere in Europa – che inaugura da
mercoledì 30 settembre a domenica 4 ottobre, dopo la pausa causata dall’emergenza
sanitaria, con la rassegna “Mercato Sonato – Immaginari periferici”, frutto dell’omonimo
progetto vincitore del bando “CREATIVE LIVING LAB – II edizione” promosso dalla Direzione
Generale Creatività Contemporanea del MiBACT.
Il progetto, che si inserisce nella cornice più ampia dell’iniziativa Mercato Sonato – primo
spazio pubblico in Italia interamente autogestito dal 2016 da un’orchestra giovanile –,
parte dall’esigenza di ricucire il legame della comunità con lo spazio fisico dell’ex Mercato, che
perdendo la sua funzione, una volta dismesso ha creato un vuoto identitario per gli abitanti del
territorio. Un progetto multiculturale e intergenerazionale che trae la propria forza dai destinatari,
non solo i residenti stessi ma anche gli artisti e gli operatori coinvolti in una co-creazione che va al
di là della semplice fruizione. In quest’ottica uno degli elementi fondamentali del progetto è il
dialogo sia sotto forma di racconto artistico che come raccolta di storie e suggestioni, per fare del
Mercato Sonato un luogo di identità e riconoscibilità per un intero Quartiere.
Dalla musica al teatro, dall’arte all’illustrazione, le cinque giornate vedranno impegnati artisti e
tecnici al fine di restituire l’immagine originaria dello spazio del Mercato, esplorandolo e
raccontandolo attraverso i diversi linguaggi artistici.
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Sarà l’Orchestra Senzaspine a fare gli onori di casa, mercoledì 30 settembre alle
21, regalando alla cittadinanza un concerto interamente gratuito, un motivo anche per accogliere
il pubblico dopo sette mesi di chiusura del Mercato Sonato. Diretta da Matteo Parmeggiani,
l’Orchestra coinvolgerà gli spettatori con il conduct us, in cui i più temerari potranno mettersi in
gioco e accettare la sfida di salire sul podio a dirigere la compagine orchestrale. Per assistere
all’evento è necessaria la prenotazione sul sito www.mailticket.it.
Giovedì 1° ottobre alle 21.30 è la volta di Mitica. Narrazione elettrica, uno spettacolo inedito
nato dal dialogo con gli abitanti del quartiere e interpretato dalle parole e dai gesti di Andrea
Acciai,

che,

accompagnato

dalle

sonorità

di

Giuseppe

Franchellucci

(violoncello

ed

effetti), Stefania Megale (sax, synth e voce) e Francesco Paolino (chitarra ed elettronica),
racconta il mito di una metropoli che mira a riformulare la propria identità e la comunità nella
quale potersi riconoscere. Un mito che possa essere da sostegno anche a forme di resistenza alla
contemporaneità e ai periodi di crisi che talvolta essa contempla.
Le musiche inedite del collettivo Istantanea Ensemble – a metà tra scrittura e improvvisazione –
accompagneranno le illustrazioni di Stefano Ricci nella serata di venerdì 2 ottobre alle
21.30, dando voce e sguardo a un quartiere che vive tra contrasti e incastri di mondi, e guidando
il pubblico in un percorso di indagine sonora e visiva del territorio che circonda il Mercato Sonato.

Dopo il successo di Opera MasNada dello scorso anno, sabato 3 e domenica 4 ottobre alle 18 e
con replica alle 21.30, MagdaClan Circo e Orchestra Senzaspine tornano a calcare insieme il
palcoscenico del Mercato proponendo un concerto-spettacolo intitolato Sinfonia Circense, in cui la
musica classica e l’immaginario del circo si intrecciano nella poetica popolare e contemporanea.
Tra le performance che animeranno e racconteranno lo spazio durante le cinque giornate
d’inaugurazione, anche il progetto fotografico di Giulio Di Meo per Witness Journal, i cui scatti
– in bianco e nero – raccontano la quotidianità sociale, integrativa e creativa del Mercato Sonato e
delle altre strutture aggregative del quartiere. Volti e mestieri si alternano ad architetture e al
linguaggio

urbano

della

periferia

bolognese,

attorniati

dall’installazione

sonora

e

visiva di Tommaso Ussardi e Daniele Poli.
Nuove prospettive e immagini anche nei lavori di street art a cura di Andrea Niccolai e Andrea
Delliquatri e nelle esplorazioni urbane di Valentina Monari, Lara Norscia e Charlotte Van
Bost del laboratorio artistico di CheckPoint Charly, raccolte nel progetto La coltivazione dello
sguardo, nato durante una residenza artistica che ha scrutato gli spazi del Mercato e del quartiere
San Donato nei mesi di gennaio e febbraio scorsi. Ispirate dalla vita, dai pensieri precursori e dalle
idee provocatorie di Signora S. – una virtuosa dimenticata e vissuta a cavallo tra l’Ottocento e il
Novecento – le tre artiste ripercorreranno le vicende della donna bolognese, con una passeggiata
esplorativa e con azioni performative, accompagnando i partecipanti tra le strade del quartiere e le
Utilizziamo i cookie
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Per garantire inoltre una maggiore fruibilità del Mercato e metterlo in totale sicurezza, cruciali
sono gli elementi di arredo che Ar.co Wood ha realizzato riutilizzando e riciclando materiali in
legno. Per una maggiore accessibilità dello spazio inoltre l’Architetto Fabio Fornasari e la
curatrice Lucilla Boschi hanno realizzato mappe tattili per mettere in sicurezza gli spettatori e
guidarli alla comprensione del luogo che li circonda, con un approccio multisensoriale e inclusivo.

Dopo le giornate inaugurali riprende la ricca programmazione del Mercato Sonato – curata anche
quest’anno dall’Associazione Gentle Freak Bros – con un cartellone dove sempre è centrale il
dialogo interculturale, l’impegno sociale, il rapporto sempre più saldo con il quartiere e i momenti
di incontro e scambio tra arti e generi musicali differenti.
Tra i protagonisti dei prossimi eventi spiccano le Ebbanesis, il duo – composto da Viviana
Cangiano e Serena Pisa – diventato un fenomeno del web mettendo in scena intriganti rivisitazioni
di classici della canzone napoletana e celebri pezzi rock cantati in dialetto, registrando milioni di
visualizzazioni (venerdì 16 ottobre, ore 22).
Non solo musica, ma anche parole con Noi siamo il suolo, noi siamo la Terra di Roberto
Mercandini, un monologo in apparenza visionario, ma basato su dati rigorosamente scientifici per
riflettere sul legame strettissimo fra ecologia ed economia (lunedì 19 ottobre, ore 21.30). Il
comico e cantante Ruggero dei Timidi propone invece un spettacolo completamente acustico
dove alterna, alle sue famosissime canzoni, monologhi, aneddoti e momenti di improvvisazione col
pubblico, accompagnato dalla fedelissima Fabiana Incoronata Bisceglia (venerdì 23 ottobre, ore
20.30 e in replica ore 23).
Brillante, eclettico e visionario, il cantautore Lucio Leoni invece spazia dal teatro al rap, dal folk
alla canzone d’autore, approdando a uno stile personale e riconoscibile che sintetizza poesia e
sperimentazioni sonore con il suo ultimo lavoro discografico Dove sei (venerdì 30 ottobre, ore 22).
Al centro della serata “Electropical” (sabato 31 ottobre, ore alle 22) c’è invece Cacao Mental, il
progetto – nato nel 2014 dall’incontro tra il cantante peruviano Kit Ramos, il produttore e
polistrumentista Stefano Iascone e il chitarrista milanese Marco Pampaluna – che fonde cumbia,
musica elettronica e psichedelica e in cui la tradizione musicale latinoamericana si unisce a una
sonorizzazione cinematica e ballabile.
Il Mercato Sonato diventa inoltre luogo di danza, grazie alla collaborazione con ZED Festival, il
festival Internazionale VideoDanza, diretto da Mario Coccetti e organizzato dalla Compagnia della
Quarta, di cui quest’anno ricorre la seconda edizione. Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre
lo spazio si animerà con performance di ospiti di rilievo e all’avanguardia come i francesi Yoann
Bourgeois e Michel Reilhac.
Si riconferma anche quest’anno la rassegna CLASSICAdaMercato, in cui ogni mercoledì lezioni
concerto, prove aperte e musica da camera e sinfonica animeranno lo spazio del Mercato con
un’ampia offerta musicale, che nel mese di ottobre vede, tra gli altri, due appuntamenti con
l’Orchestra Senzaspine: un concerto omaggio al grande compositore Ennio Morricone –
recentemente scomparso – con l’esecuzione di alcune delle sua colonne sonore più celebri,
dirette da Aurelio Zarrelli (14 ottobre), e una lezione concerto dedicata a Ludwig van Beethoven,
in occasione dei 250 anni dalla nascita del compositore tedesco, con Tommaso Ussardi e Matteo
Parmeggiani sul podio (28 ottobre).
Riprende inoltre il ciclo dei Concerti animati aperti alle famiglie, quattro spettacoli – un sabato
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dell’Orchestra Senzaspine, con la partecipazione di quattro grafici professionisti e con la regia e la
voce narrante di Andrea Acciai (informazioni e prenotazioni: progettiformativi@senzaspine.com).
Cuore pulsante del Mercato Sonato è la Scuola di Musica Senzaspine, che conta ad oggi 140
iscritti. Convenzionata con il Conservatorio G. B. Martini di Bologna e in collaborazione con
l’Associazione MusicaPer, la scuola affianca all’alta formazione artistica un grande impegno per
permettere l’accessibilità dello studio della musica a tutti. È infatti l’unica sul territorio ad offrire
una varietà di costi che dipendono dal reddito familiare e a prevedere borse di studio e
scontistiche per l’iscrizione (informazioni e iscrizioni: scuola@senzaspine.com). Parallelamente
continua l’attività dell’Orchestra Senzaspine Junior, formata da più di 100 elementi, che
ripartiranno divisi in 4 orchestre in piena sicurezza.
Accanto alle lezioni di strumento e di propedeutica musicale proseguono inoltre i percorsi di
ascolto, alfabetizzazione musicale e i corsi di armonia e composizione condotti da
Tommaso Ussardi e da Matteo Parmeggiani (informazioni e iscrizioni: scuola@senzaspine.com).
Per gli adulti tornano gli appuntamenti con il Coro degli stonati e tra le novità di quest’anno
si aggiunge il laboratorio musicale “Sing Your Body”, curato dalla musicista e cantante Sara Tinti,
che unisce il canto alla ritmica corporea.
«L’attività frenetica di Senzaspine non si è mai fermata, e soprattutto la scuola di musica che
nonostante gli ultimi mesi di chiusura forzata, grazie alla tecnologia ci ha permesso di continuare
tutti i corsi – spiega Matteo Parmeggiani, direttore d’orchestra e Vicepresidente
dell’Associazione Senzaspine –. Lo spazio del Mercato Sonato è stato adeguato alle attuali
normative, con plexiglas e nuove aule per permettere a tutti di riprendere le attività. Anche i corsi
di gruppo, come la stessa Orchestra Junior Senzaspine, saranno di nuovo attivi, rispettando le
dovute distanze di sicurezza per cominciare nel pieno dell’energia».
«Ripartire con una stagione piena di incognite e difficoltà, dove l’incertezza è all’ordine del giorno
è sicuramente complicato – dice Tommaso Ussardi, direttore d’orchestra e Presidente
dell’Associazione Senzaspine –, ma la cultura non può fermarsi, bisogna reagire e riaprire gli
spazi, per riconquistare – nel rispetto delle regole – quello che più la rende viva e necessaria: la
socialità, quella vera, quella che non si nasconde dietro uno schermo, quella fatta di luoghi
condivisi e creatività».
Mercato Sonato è un progetto dell’Associazione Senzaspine, che gode del contributo
del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Regione Emilia-Romagna, del
Comune di Bologna, di Bologna Città della Musica Unesco, della Fondazione Del Monte di Bologna
e Ravenna e della Fondazione Carisbo, ed è realizzato grazie alla partnership con Arci Bologna,
Gentle Freak Bros, NoteFotografiche, Street Style Studio, Sguardi oltre il Tango, Associazione
ZooPalco, Associazione QB Quanto Basta, Witness Journal, Unione Reno Galliera e Culturit
Bologna.
I biglietti degli spettacoli sono in vendita online sul sito www.mercatosonato.com a partire dal 24
settembre alle ore 15. L’ingresso al Mercato Sonato è accessibile esclusivamente presentando la
tessera Arci 2020/2021. Per informazioni e dettagli scrivere a info@senzaspine.com.
Tutte le attività verranno svolte nel rispetto delle normative vigenti per garantire la sicurezza e la
salute del pubblico, degli artisti e dei lavoratori.
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ZED Festival Internazionale Videodanza, Bologna (2020)

ZED FESTIVAL INTERNAZIONALE VIDEODANZA
Casa  Italia  Bologna  ZED Festival Internazionale Videodanza

Apri il Conto Smart Illimity
Entra in illimity e unisci tutti i conti in un'unica app! Vai su illimitybank.com

APRI

Illimity Bank

ZED Festival è un’esperienza immersiva nella danza, un incontro tra performance e video che si integrano in una
situazione totalizzante, creando un unicum tra arte del corpo in movimento, creatività, espressività e racconto.
Scelte rapide
 Indirizzo
 Noti che
 Contatta L'azienda
 Video

Digitare
 Festival

What is ZED?
ZED Festival, anche per la seconda edizione, si propone come progetto di divulgazione della cultura della videodanza. Ha debuttato a Bologna il 1° luglio 2019
con performance dal vivo, progetti di formazione, incontri tematici di carattere educativo e divulgativo, postazioni video.
ZED Festival, con una progettualità triennale che ha già raccolto intorno a sé importanti partner nazionali ed internazionali, propone un’o erta culturale di
respiro internazionale.
L'obiettivo del primo triennio è quello di fare di Bologna un importante punto di riferimento italiano di questa nuova disciplina in rapida evoluzione. L’evento si
presenta come un progetto unico e innovativo, in grado di riempire una mancanza essenziale nel panorama artistico e culturale.
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Fai shopping su YOOX
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*** Progetto a cura di Compagnia della Quarta Direzione artistica di Mario Coccetti
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Eventi/luoghi nelle vicinanze
Passamano per San Luca
Filippo Re 6

Stage Basket-ball 2K20
Roseto degli Abruzzi

Premio Nazionale Padre Mario Di Pasquale
Via Nazionale 50, Castelvecchio Subequo

FIDEC
Via Giovanni Battista Piranesi 14, Milan

PIDA Pescara International Dance Award
Lungomare Colombo 122, Pescara

Noi Sportivi - Album Di Figurine 2011/2012 He
Verona 37100

Fossombrone Classica
Corso Garibaldi, Fossombrone

Trattoria Pizzeria Wilma
Via Eugenio Curiel, 18, 40024 Castel San Pietro Terme BO, Italia, Castel San Pietro Terme

Le salite del Canavese - Cimento Canavesano
Albiano d'Ivrea 10010

My Little Party Animation-Carla
Viale Fratelli Kennedy 16, Marcianise

Duello Portieri in Valle D'Aosta
Aosta 11100

Royal Snooker & sheesha Club Brescia
via vergnano 25, Brescia

Le rêve
Via Pietro Auteri, 12, Pedara

Roma Caribbean Dance
Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, 130, Ciampino

Romilia Bike Trail
Via Irnerio /Montagnola

Altro Festival Bologna
Vuoi che la tua azienda sia il Evento/luogo più quotato a Bologna?

WOW Eco Music Contest Lab
via dell'Idraulico 1

AngelicA - Festival Internazionale di Musica
via San Vitale 63-67

Cavaticcio
Via Azzo Gardino 65

Di Cori un Altro Po
Via Barberia 9

Some Prefer Cake - Bologna Lesbian Film Festi
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via dello Scalo, 21

La Festa del Cactus
Via Giuseppe Dozza 24

Festival Delle Lanterne - Italia
via Paolo Canali 8

Festival Francescano
Piazza del Nettuno

HANDS Festival delle Arti Manuali
Indimenticabile Festival
Via stalingrado 81

Associazione Cinevasioni
ASSOCIAZIONE CINEVASIONI

Movievalley Festival internazionale di corti

Vedi Tutte

You May Also Like

Sponsored Links by Taboola

La figlia di Natalia Estrada è probabilmente la donna più bella del pianeta
Wordsa

Investi in un’azienda che lancerà sul mercato il vaccino contro la Covid-19
eToro

Le razze di cani da evitare di adottare secondo i veterinari. Le seguenti razze non sono adatte per
l’adozione.
Free Hub

Prendi un fazzoletto prima di vedere come è ora Demi Moore all’età di 57 anni
LawyersFavorite

Normali funzionamento


💥 #𝗭𝗘𝗗𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 2020Abbiamo u cialmente annunciato la programmazione “virtuale e aumentata” di questa seconda edizione,...
29/09/2020

💥 #𝗭𝗘𝗗𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 2020

Video Unavailable

video may
no longer
exist edizione,
or you don't
have l’8 ottobre.
Abbiamo u cialmente annunciato la programmazione “virtuale This
e aumentata”
di questa
seconda
in partenza
27/09/2020

𝗦𝗰𝗼𝗽𝗿𝗶 𝗾𝘂𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗽𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 > bit.ly/30jgU2J
💜 La danza avvicina. Avvicinati alla danza.

ZED Festival Internazionale Videodanza 2020 
#𝗭𝗘𝗗𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 // 𝗜𝗟 𝗧𝗥𝗔𝗜𝗟𝗘𝗥
> La danza avvicina. Avvicinati alla danza.
Seconda edizione di ZED Festival Internazionale Videodanza. Dal 8 al 14 di ottobre a Bologna si alternera

🗞 #𝗭𝗘𝗗𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 // 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗦𝗧𝗔𝗠𝗣𝗔⠀> Martedì 29 settembre alle ore 11:00 presso il MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bolo...
26/09/2020

https://www.eventyas.com/IT/Bologna/389429901650668/ZED-Festival-Internazionale-Videodanza
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🗞 #𝗭𝗘𝗗𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 // 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗦𝗧𝗔𝗠𝗣𝗔

Ulteriori in

⠀
> Martedì 29 settembre alle ore 11:00 presso il MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna, annunceremo u cialmente questa seconda edizione!
⠀
𝗣𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮 𝗶𝗻 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮, una programmazione dedicata esclusivamente alle performance di realtà̀ aumentata e virtuale e lm VR a 360° applicati alla
videodanza.
⠀
🤝 Direzione Artistica: Mario Coccetti
Una produzione di: Compagnia della Quarta
In co-produzione con: Cro.me - Cronaca e Memoria dello Spettacolo, Coorpi, Vitruvio Virtual Reality
In collaborazione con: Agite y Sirva · Festival Itinerante de Videodanza, Cinedans
Col contributo di: Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna, Fondazione Nuovi Mecenati, Cultura è
Bologna
Main sponsor: Applied

Manoukian Donna Borse a tracolla...

Con il sostegno di: Mielizia, Giovannini Sas
Partner Tecnico: VRUMS Virtual Reality Rooms Italia
In partnership con: Mercato Sonato, Teatro del Baraccano, DAMSLab / La So

72 € 144 €
media, stampa serpente, effetto scamosciato, logo, tinta
unita,- chiusura
tta - Università di Bologna, MAMbo
Museo a...
d'Arte Moderna di Bologna,

Museo Civico Archeologico di Bologna, Kinodromo, ERT - Emilia Romagna Teatro Fondazione, Teatri di Vita

Ann. YOOX

Visita sito

🟣 #ZEDFESTIVAL // seconda edizione⠀🟣 𝟴 - 𝟭𝟰 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬 a Bologna (IT)> Realtà virtuale> Realtà au
25/09/2020

🟣 #ZEDFESTIVAL // seconda edizione
⠀
🟣 𝟴 - 𝟭𝟰 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬 a Bologna (IT)
> Realtà virtuale
> Realtà aumentata
> Film a 360°
> Film d’Autore
> Incontri
⠀
🟣 Compagnia della Quarta in coproduzione con Coorpi, Cro.me - Cronaca e Memoria dello Spettacolo

🗣 #𝗭𝗘𝗗𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 // 𝗜𝗡𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗜⠀Sempre per la sezione degli incontri tematici, e cace strumento di promozione della videoda...
24/09/2020

🗣 #𝗭𝗘𝗗𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 // 𝗜𝗡𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗜
⠀
Sempre per la sezione degli incontri tematici, e cace strumento di promozione della videodanza, oggi vi presentiamo il secondo, dedicato al progetto “𝗡𝗢
𝗖𝗥𝗔𝗦𝗛”.
⠀
Musica, Danza e Istituzioni insieme per sensibilizzare sul tema sociale degli infortuni sul lavoro, perché c’è il rischio oggi che tutti i diritti acquisiti in anni di
lotta siano ceduti nel nome della crisi economica.
⠀
In occasione della 70ª Giornata Nazionale ANMIL Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro sarà proiettato il corto di videodanza “NO CRASH”,
prodotto da Imagem e Nazionale Italiana Cantanti. Interverranno: Carlo Magrì (regia), Paola Samoggia (musica) e Giuseppe Devito Spinelli (coreogra a e
danza).
⠀
Il camaleonte viola del Festival continua il suo viaggio!
> Prossimamente: info e prenotazioni

https://www.eventyas.com/IT/Bologna/389429901650668/ZED-Festival-Internazionale-Videodanza
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23/09/2020

🗣 #𝗭𝗘𝗗𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 // 𝗜𝗡𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗜
⠀
Con l’intento di informare, educare, aggiornare e sorprendere, vi invitiamo al ciclo di incontri tematici de
⠀
Il primo intitolato “𝗖𝗼𝗿𝗽𝗶 𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗻𝗶, 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶: 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁𝗶 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗱𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝗹𝗼 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝘃
fruizione da remoto che abbiamo visto svilupparsi negli ultimi mesi. Fragilità o opportunità inedite?
22/09/2020

#𝗭𝗘𝗗𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 // 𝗖𝗔𝗟𝗟 𝗩𝗢𝗟𝗢𝗡𝗧𝗔𝗥𝗜
⠀

⠀
Ne discutono: Felice Cappa (autore e regista tv), Elisa Guzzo Vaccarino (critica e studiosa), Francesca Ped
(compositore, direttore d’orchestra, produttore musicale e co-fondatore di SkeNet, prima piattaforma o

Modera: Elena
(docente
il DAMS di Bologna).
Per questa seconda edizione, 𝗰𝗲𝗿𝗰𝗵𝗶𝗮𝗺𝗼 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁𝗮𝗿𝗶 𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗮𝗺𝗮𝗹𝗲𝗼𝗻𝘁𝗶𝗰𝗶
daCervellati
inserire nel
nostro presso
organico!
⠀

⠀

per scoprire
cosa
verteranno
incontri!sai
Se con una telecamera o uno smartphone puoi rovesciare il Seguite
mondo,ancora
se con il camaleonte
sorriso e l'intelligenza
fai su
la di
erenza,
se coni successivi
la tua personalità
> di
Prossimamente:
info e prenotazioni
coinvolgere interi pianeti, allora abbiamo bisogno proprio
te.
⠀
Cerchiamo gente dinamica per:
> 𝗔𝗰𝗰𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲𝗻𝘇𝗮 artisti e pubblico nelle sedi del festival;
> 𝗠𝗮𝘀𝗰𝗵𝗲𝗿𝗮/𝗥𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝘀𝗮𝗹𝗮 per seguire le performance di realtà virtuale, realtà aumentata e lm a 360°;
> 𝗥𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲 𝗙𝗼𝘁𝗼/𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼: creatività, un pizzico di genio e una particolare propensione alla tecnologia per cogliere i momenti più interessanti, divertenti e
insoliti del festival.

https://www.eventyas.com/IT/Bologna/389429901650668/ZED-Festival-Internazionale-Videodanza
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⠀

ZED Festival Internazionale Videodanza, Bologna (2020)
21/09/2020

🇬🇧🇫🇷 La conoscenza della lingua inglese e/o francese è benvenuta!
📽 #𝗭𝗘𝗗𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 // 𝗙𝗜𝗟𝗠 𝗗𝗜 𝗗𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗗’𝗔𝗨𝗧𝗢𝗥𝗘
⠀

⠀

Per tutte le informazioni e le candidature, 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗶𝗻 𝟮 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲
mail a: zedfestival.info@gmail.com
Dal invia
12 al una
14 ottobre,
nella fascia serale del Festival, sarà proiettata presso il Teatro del Baraccano una se
𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶, 𝘃𝗶𝘀𝗶𝘃𝗶 𝗲 𝘀𝗼𝗻𝗼𝗿𝗶 che si spingono oltre la danza per approdare tra mondi reali e mondi imma
⠀
Parte della programmazione sarà dedicata anche alle 𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗚𝗶𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗼 𝗭𝗘𝗗, progetto nato du
nella videodanza hanno risposto al nostro invito di raccontare la loro esperienza professionale per prov
dell’arte di questa disciplina artistica.
⠀
Tutti i titoli saranno svelati in conferenza stampa! Continuate a seguire il camaleonte!
> Prossimamente: info e prenotazioni

19/09/2020

18/09/2020

👾 #𝗭𝗘𝗗𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 // 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗧𝗔̀ 𝗩𝗜𝗥𝗧𝗨𝗔𝗟𝗘 𝗲 𝗔𝗨𝗠𝗘𝗡𝗧𝗔𝗧𝗔

✨🎥 #𝗭𝗘𝗗𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 // 𝗙𝗜𝗟𝗠 𝗗’𝗔𝗨𝗧𝗢𝗥𝗘

⠀

⠀

“Vivere” un mondo alternativo, uno spazio virtuale nel quale
HOFESH
muoversi
SHECHTER
liberamente
COMPANY'S
è possibile.
CLOWNS,
I 𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿𝗶lm
𝗩𝗥disono
danza
sviluppati
diretto, coreografato
proprio per garantire
e composto dal grande ar
l’interazione all’interno di questo mondo simulato e tridimensionale,
volta a Bologna
che in
può
occasione
essere esplorato
dell’inaugurazione
in ogni direzione:
del Festival!
sarà su ciente girare lo sguardo per
vedere cosa sta accadendo intorno.

⠀

⠀

Un lm commissionato dalla BBC, un'esperienza unica e inedita in cui dieci danzatori mettono in scena

Grazie al contributo di Vitruvio Virtual Reality e VRUMS Virtual
ponendo
Reality
e ponendosi
Rooms Italia,
unaindomanda:
questa seconda
no a che
edizione
puntodel
ci spingeremo
Festival, lo spettatore
in nome dello
potrà
spettacolo?
assistere
alla performance in forma immersiva, come se fosse 𝗮𝗹 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼
⠀
𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗱𝗮𝗻𝘇𝗮𝗻𝘁𝗲!
⠀

> Hofesh Shechter Company è una compagnia di danza inglese. Si esibisce in tutto il mondo, celebrando

Vi sentite pronti ad entrare in un’altra dimensione con noi?
emozioni più profonde e cercando di muoversi oltre la ragione.
> Prossimamente: info e prenotazioni

⠀
Siamo così lieti di intraprendere questa seconda edizione con un prodotto cinematogra co così importa
⠀
Immagine: Todd MacDonald-Illuminations

https://www.eventyas.com/IT/Bologna/389429901650668/ZED-Festival-Internazionale-Videodanza
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17/09/2020

14/09/2020

📍 #𝗭𝗘𝗗𝗙𝗘𝗦𝗧𝗜𝗩𝗔𝗟 // 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗡𝗘𝗥𝗦𝗛𝗜𝗣

🟣 #ZEDFESTIVAL // 8-14 ottobre 2020

⠀

⠀

Il Mercato Sonato, centro culturale del quartiere San Donato
𝗣𝗲𝗿 𝗹𝗮
di 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮
Bologna
𝘃𝗼𝗹𝘁𝗮
sarà
𝗶𝗻 lo
𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮,
spazio
ospiteremo
che accoglierà
una programmazione
le proiezioni dei dedicata
lm d’autore
esclusivamente
e a 360°, le alle 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝗰𝗲
performance internazionali in anteprima italiana, e le esperienze
applicati di
alla
realtà
𝘃𝗶𝗱𝗲𝗼𝗱𝗮𝗻𝘇𝗮.
virtuale e aumentata, focus di questa seconda edizione del Festival!
⠀

⠀

Ex-mercato rionale oggi circolo Arci Bologna, riquali catoUn’esperienza
come centro polifunzionale
immersiva, uneincontro
luogo d’incontro
tra video dove
e coreogra
condividere
a, un la
unicum
cultura
trainarte
tuttedel
le corpo
sue forme,
in movimen
è
gestito dall’Orchestra Senzaspine, un’associazione che conta
creatività,
oggi oltre
espressività
450 musicisti
e racconto!
under 35, nata nel 2013 dall’idea di due amici, i giovani direttori
d’orchestra Tommaso Ussardi e Matteo Parmeggiani.
⠀

03/09/2020

⠀
Stay Chameleon! Nei prossimi giorni scopriremo i protagonisti di questa edizione.

🍻 Felici di questa collaborazione, vi aspettiamo qui dall’8⠀ al 14 ottobre, anche per gli eventi serali - post programmazione festivaliera - aperti a tutti!
#GiardinoZedLIVE... THE END!
Una produzione di: Compagnia della Quarta
⠀
In co-produzione con: Cro.me - Cronaca e Memoria dello Spettacolo (Milano), Coorpi (Torino), Vitruvio V
Termina così il nostro “calendario estivo”: con una foto di gruppo e il ritratto dei visori a 360° indossati, in totale sicurezza, per stimolare la percezione
In collaborazione con: Agite y Sirva · Festival Itinerante de Videodanza (Puebla - Messico), Cinedans (Ams
visiva e sonora in diversi spazi.
Col contributo di: Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bo
⠀
Bologna
GRAZIE a chi ha vissuto con noi questi mesi, a chi ci crede sempre e a chi ancora resterà al nostro anco, nel prossimo futuro.
Main sponsor: Applied
⠀
Sponsor: Mielizia, Giovannini Sas
💜 Sì, perché presto nalmente arriveranno u cialmente news sulla seconda edizione di #ZEDfestival (ottobre 2020 // Bologna).
⠀

https://www.eventyas.com/IT/Bologna/389429901650668/ZED-Festival-Internazionale-Videodanza
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Continuiamo insieme a celebrare l’esperienza della #videodanza
Partner Tecnico:
unita allaVRUMS
#realtàvirtuale!
Virtual Reality Rooms Italia
⠀

In partnership con: Mercato Sonato, Teatro del Baraccano, DAMSLab / La So tta - Università di Bologna

⠀

di Vita, MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna, Kinodromo, Museo Civico Archeologico di Bologna
Una produzione: Compagnia della Quarta

In co-produzione con : Cro.me - Cronaca e Memoria dello Spettacolo, Coorpi
In collaborazione con: Teatro del Baraccano, Vitruvio Virtual Reality
Con il contributo di: Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte

24/08/2020

#𝗚𝗶𝗮𝗿𝗱𝗶𝗻𝗼𝗭𝗲𝗱𝗟𝗜𝗩𝗘 𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮!

01/09/2020

OGGI 💜

🎺🎺 PROMEMORIA APPUNTAMENTO 🎺🎺
Dopo una breve pausa, torniamo carichi con il nostro programma estivo, quello che precede la seconda edizione di #ZEDfestival (ottobre 2020 // Bologna).
La rassegna di videodanza "The Risico Screening - Visioni della danza di ieri e oggi", una nestra aperta s
Vapore d'estate 2020
Torniamo con gli appuntamenti di martedì 1 settembre (GRATUITI, con prenotazione):
📌 L’appuntamento è per stasera 1° settembre alle ore 21:00
> Giardino Zed LIVE | installazione videodanza - Teatro Baraccano
.
> Giardino Zed LIVE a Milano
.
‼ Vi ricordiamo che la partecipazione è gratuita ma che per accedere è OBBLIGATORIA LA PRENOTAZION
💜 Torniamo per riavvicinarci alla videodanza e alle sue molteplici modalità di fruizione!
https://form.jotform.com/202013544329345
.
.
The Risico Screening è organizzata in collaborazione con
Cro.me - Cronaca e Memoria dello Spettacolo e Coorpi
con la partecipazione di Compagnia della Quarta e
ZED Festival Internazionale Videodanza

https://www.eventyas.com/IT/Bologna/389429901650668/ZED-Festival-Internazionale-Videodanza
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.
25/07/2020
.

#FattoriaVittadini
#VaporeDestate
#FabbricaDelVapore
Giardino
ZED LIVE

🔮 GIARDINO ZED: questo il nostro punto di partenza! Un archivio online, social, gratuito. Un contenitor
importati:
• Cro.me - Cronaca e Memoria dello Spettacolo
• Coorpi
• Laboratorio Aperto - Modena
• Danzadove
Con l’inizio dell’estate, il viaggio si trasforma, incontra nuove collaborazioni (Teatro del Baraccano e El G
voglia di scoprire nuovi orizzonti di questa disciplina in continua evoluzione, grazie anche al supporto di
⠀
> Giardino Zed LIVE | installazione videodanza - El Garaje
> Giardino Zed LIVE | installazione videodanza - Teatro Baraccano
⠀
⬇ Allora ecco che oggi vi presentiamo la nuova sigla di #giardinozedLIVE!

04/08/2020
27/07/2020

31/07/2020

Ieri📍siEl
è Garaje,
tenuto ilVia
secondo
Commenda
appuntamento
17 - Comune
al Teatro
di Sandel
Lazzaro
Baraccano!
Può
diuno
Savena,
spazio
si prepara
diventare
adpiù
accogliere
grande man
GIARDINO
mano ZED
che si
LIVE,
restringe?
mercoledì 29 luglio alle 19:00!
⠀
In programma:
Ancora una volta abbiamo oltrepassato i con ni architettonici
Sì, congrazie
Vitruvio
al supporto
Virtual Museum
di Vitruvio
al Teatro
Virtual
del
Museum,
Baraccano
quasi
è possibile!
come se ognuno di noi fosse il
protagonista
>
“We no longer
delwait
video.
for the Barbarians" di Alain El Sakhawi
> selezione dei BEST OF di La danza in 1 minuto

⏰ lunedì 3 agosto, dalle 20:30

È un’esperienza
>
“Ashes” della regista
pensata
americana
per anticipare
Jessicail Kantor
tema su(proiezione
cui verterà
🎟 PRENOTA
ala360°
seconda
curata
il tuo
edizione
da
posto:
Vitruvio
dibit.ly/2XgglVQ
#ZEDfestival
Virtual Museum)
(ottobre 2020 // Bologna). Curiosi?
🔜 Prossimo
Siete
pronti a appuntamento:
immergervi in questa
1 settembre
esperienza virtuale?
#giardinozedlive
⠀
🎟 L’evento Giardino Zed LIVE | installazione videodanza - El Garaje è GRATUITO, con prenotazione obbligatoria. Scrivici all’indirizzo
zedfestival.info@gmail.com

https://www.eventyas.com/IT/Bologna/389429901650668/ZED-Festival-Internazionale-Videodanza
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Milano, stiamo arrivando!

ZED Festival Internazionale Videodanza, Bologna (2020)

23/07/2020

🤝 Vitruvio Virtual Museum

> 20 luglio ore 21:30

Architetti, progettisti visivi, esperti di comunicazione e modellatori 3D, mettono le loro competenze e la

Vapore d’estate 2020

applicata all’architettura, agli spazi museali e all’arte!

🎥 Tre episodi di #GiardinoZED saranno proiettati in occasione
Grazie alla
di “The
loroRisico
presenza,
Screening
sarà possibile
- Visioni della
viveredanza
esperienze
di ieri e“sensibili”
oggi", rassegna
e “sensoriali”
dedicata
neiallo
duestato
eventi estivi d
dell’arte della danza in video, organizzata da fattoria vittadini in collaborazione con Cro.me - Cronaca e Memoria dello Spettacolo e Coorpi, con la
partecipazione di Compagnia della Quarta e #ZEDfestival!> Giardino Zed LIVE | installazione videodanza - El Garaje
> Giardino Zed LIVE | installazione videodanza - Teatro Baraccano
29/06/2020

L’appuntamento sarà gratuito, con prenotazione obbligatoria

C’è Destina
altro? Sì!il tuo 5x1000 a Compagnia della Quarta!
#staytuned #giardinozedlive

CODICE:
91221360372
✨ Saranno
nostri partner nella seconda edizione del Festival (ottobre 2020 // Bologna) perché - quest’a

può) raggiungere tutti!
Il 20 luglio all'interno di Vapore d'estate 2020 non perdetevi il nostro doppio appuntamento:
Il tuo contributo sarà fondamentale per la produzione della seconda edizione di #ZEDfestival (Bologna /
⏱ ore 21.30 "The Risico Screening - Visioni della danza di ieri e oggi" una breve rassegna dedicata allo stato dell’arte della danza in video organizzata in
collaborazione con Cro.me - Cronaca e Memoria dello Spettacolo e Coorpi con la partecipazione di Compagnia della Quarta e ZED Festival Internazionale
In cosa investiamo il ricavato?
Videodanza
• Cultura
23/06/2020
⏱ ore 22.30 "it's a little Bit messy..." il documentario dedicato ai 10 anni di Fattoria Vittadini scritto e diretto da Francesca Pedroni per Classica HD
•Giardino
Comunità ZED | Promozione & Distribuzione: Lucia De Rienzo 
• Evoluzione

https://www.eventyas.com/IT/Bologna/389429901650668/ZED-Festival-Internazionale-Videodanza
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ZED Festival Internazionale Videodanza, Bologna (2020)
🔮 GIARDINO ZED | Promozione & Distribuzione:

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti con prenotazione obbligatoria,
💜 GRAZIE
Lucia
De Rienzo
tra
di cuore
poco pubblicheremo
a chi ci ha sostenuto
i link per
lo scorso
prenotare!
anno e GRAZIE a chi continua a farlo oggi.
Nel frattempo non perdetevi il resto della programmazione
Perdi
noi
Vapore
è davvero
d'estate
importante!
In Italia Coorpi è un punto di riferimento per la videodanza. Dal 2002 realizza progetti multidisciplinari u
digitali. È promotore e ideatore del contest La danza in 1 minuto.
Lucia De Rienzo ci racconta di una realtà importante, unica e indispensabile per l'evoluzione e la divulga
🔗 Compagnia della Quarta in coproduzione con Cro.me - Cronaca e Memoria dello Spettacolo, Coorpi,
Danzadove
Il video ⬇
In Italia COORPI è un punto di riferimento per la videodanza. Dal 2002 realizza progetti multidisciplinari

Indirizzo
Bologna

25/06/2020

🔮 GIARDINO ZED... the end!
GRAZIE a chi ci ha seguito, a chi ha esplorato - online - la videodanza, nelle sue innumerevoli forme.
GRAZIE ai co-produttori di Compagnia della Quarta (Cro.me - Cronaca e Memoria dello Spettacolo, Coorpi, Laboratorio Aperto - Modena) e al media

Sito
Web
partner Danzadove, per lo spirito creativo e di squadra.

GRAZIE a tutti i nostri ospiti, per la professionalità e l’impegno.
www.zedfestival.org
💜 Adesso, il viaggio continua...

Noti che

In attesa della seconda edizione di #ZEDFestival (Bologna // ottobre 2020), #GiardinoZED si trasforma: diventa L I V E.

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando ZED Festival Internazionale Videodanza pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non
Saremo
insieme
per tutta
l’estate,
percorso
multimediale
e interattivo,
continuare a scoprire i possibili mondi visivi della videodanza, una
verrà
utilizzato
per nessun
altro
scopoineun
potrai
annullare
l'iscrizione
in qualsiasiper
momento.
disciplina in rapida espansione.
La tua email
🔜 News e date in arrivo!
SOTTOSCRIVI

https://www.eventyas.com/IT/Bologna/389429901650668/ZED-Festival-Internazionale-Videodanza
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Contatta L'azienda
Invia un messaggio a ZED Festival Internazionale Videodanza:

Nome:
Inserisci il tuo nome

E-mail:
Inserisci il tuo indirizzo email

Messaggio:
Scrivi il tuo messaggio

Invio

Video



Giardino ZED LIVE
🔮 GIARDINO ZED: questo il nostro punto di partenza! Un archivio online, social, gratuito. Un contenitore che parla di videodanza, prodotto con partner
importati: • Cro.me - Cronaca e Memoria dello Spettacolo • Coorpi • Laboratorio Aperto - Modena • Danzadove Con l’inizio dell’estate, il viaggio si trasforma,
incontra nuove collaborazioni (Teatro del Baraccano e El Garaje), prosegue con grande soddisfazione e con la voglia di scoprire nuovi orizzonti di questa
disciplina in continua evoluzione, grazie anche al supporto di Vitruvio Virtual Museum: ⠀ > Giardino Zed LIVE | installazione videodanza - El Garaje >
Giardino Zed LIVE | installazione videodanza - Teatro Baraccano ⠀ ⬇ Allora ecco che oggi vi presentiamo la nuova sigla di #giardinozedLIVE!



https://www.eventyas.com/IT/Bologna/389429901650668/ZED-Festival-Internazionale-Videodanza
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Giardino ZED • videodanza
🔮 GIARDINO ZED è... il progetto che si a anca al naturale percorso di #ZEDfestival - che ha la volontà di creare a Bologna un centro permanente, un punto
di riferimento italiano che possa accogliere idee, progetti, artisti da tutto il mondo. Ci aspettano video interviste, brevi contenuti culturali per raccontare in
maniera libera e consapevole passioni, problematiche, visioni e prospettive future. 🔜 dal 13 maggio 2020 sui nostri social 🔗 Compagnia della Quarta in
coproduzione con Cro.me - Cronaca e Memoria dello Spettacolo, Coorpi, Laboratorio Aperto - Modena ➤ www.zedfestival.org/giardino-zed



Live dalla conferenza stampa di ZED Festival Internazionale Videodanza Sono intervenuti: Mario Coccetti, direttore artistico di #ZedFestival ( Compagnia
della Quarta), Enrico Co etti (Cro.me - Cronaca e Memoria dello Spettacolo) e Micaela Casalboni (ITC Teatro).



ZED Festival 2019 // O cial Trailer
Le parole non basterebbero. Forse neanche le immagini, ma vogliamo darvi un assaggio di ciò che sarà #ZEDFestival, le sue sfumature e colori, oltre ogni
con ne. ◤ ZED Festival Internazionale Videodanza ◥ O cial trailer >> zedfestival.org 1 - 13 luglio 2019 - Bologna



ZED Festival Bologna - #2 zedrop
#ZEDROP *** anticipazioni La videodanza come nuova dimensione creativa: un passaggio uido da una forma di rappresentazione artistica a un'altra, in cui
lo spazio si trasforma e si confonde. ◤ #zedfestival 💜 zedfestival.org ◥ (in video) LA CITÉ DES TIROIRS • QBR Collective / Alain El Sakhawi e Valeria
Zampardi - 11.07.19 ore 21:45 @ DAMSLab / La So tta - Università di Bologna



ZED Festival Bologna - #1 zedrop
#ZEDROP *** anticipazioni In questa prima edizione ZED Festival accoglie artisti che, parallelamente a creazioni performative, sviluppano progetti legati alla
videodanza e alla multidisciplinarità con una forte interazione tra arte e tecnologia. ◤ #zedfestival 💜 zedfestival.org ◥ (in video) Studio per SIMPLE LOVE •
di Equilibrio Dinamico / Roberta Ferrara - 10.07.19 ore 18.30 @ Fondazione Cirullii (San Lazzaro di Savena)

https://www.eventyas.com/IT/Bologna/389429901650668/ZED-Festival-Internazionale-Videodanza

13/15

11/11/2020

ZED Festival Internazionale Videodanza, Bologna (2020)

You May Also Like

Sponsored Links by Taboola

La figlia di Natalia Estrada è probabilmente la donna più bella del pianeta
Wordsa

Investi in un’azienda che lancerà sul mercato il vaccino contro la Covid-19
eToro

Le razze di cani da evitare di adottare secondo i veterinari. Le seguenti razze non sono adatte
per l’adozione.
Free Hub

Prendi un fazzoletto prima di vedere come è ora Demi Moore all’età di 57 anni
LawyersFavorite

Si incontrano sul web e decidono di sposarsi. Tutto era perfetto fino a che lui non riceve una
foto
Good Time Post

Tiger Woods Ex Finally Confirms Rumors
Appurse

Questa è la persona con cui Maria De Filippi è realmente sposata nella vita reale
TradingBlvd

Gli avvocati di maggior successo a Bologna - Vedi l'elenco
Avvocati | Ricerca annunci

A PROPOSITO DI EVENTYAS
Una delle più grandi risorse su Internet per la ricerca di eventi/luoghi e attività connesse, in tutto il mondo.









LINK UTILI


A proposito di Eventyas



Condizioni



Privacy



FAQ



Pubblicizzare



Aggiungi elenco



Gestisci la lista

SOTTOSCRIVI
Ti informeremo quando succede qualcosa a Bologna.

La tua email

https://www.eventyas.com/IT/Bologna/389429901650668/ZED-Festival-Internazionale-Videodanza

14/15

11/11/2020

ZED Festival Internazionale Videodanza, Bologna (2020)

La tua email

SOTTOSCRIVI

https://www.eventyas.com/IT/Bologna/389429901650668/ZED-Festival-Internazionale-Videodanza

15/15

012314343

5679 9   9

!"#$%&'()*+,$-$%&'()*+,$./(&0/+1)2/+,&$3)
4)3&23+/1+
56789:; 5<=>7=9:?

D6;:>A97E7=A97;9;A9:7F;BGA:A>>A=7HIA?=8>;=ABA
F?
JF?:;997FA6A:?7K7>>;99?;7:LA=?MMA97FAK7NOAL=?AF;BBAPQA:9AR
S
=;BBAI?F;7FA=MAJQ=?=>7=9:79:AI?F;7;>7:;7L:ATA>U;8??=9;L:A=7?=Q=A
8?9QAM?7=;979AB?MMA=9;J>:;A=F7Q=Q=?>QN 9:AA:9;F;B>7:O7?=N7I?N;=97JB?=LQALL?7>?=;NA97L:AT>7J=Q7I;
9;>=7B7L?;J>:;A9?I?9VJ;8O:;88?I?9V;:A>>7=97R
7:LA=?>A;89:Q99Q:A9A
WX;F?M?7=;YZYZ78O?9AJO;:BAO:?NAI7B9A?=<9AB?AJ
R
@Q:A=9;B;L?7:=A9;F?[;89?IABAI:A==78OAM?7J\Q?=F?JA:9?89??=9;:=AM?7=AB?;O:7L;99?O;:[7:NA9?I?J[7:NA9?I?;
F?IQBLA9?I?>U;Q9?B?MMA=7BA9;>=7B7L?AF;BBA:;AB9VI?:9QAB;;:;AB9VAQN;=9A9A>7N;89:QN;=97A:9?89?>7JATA=>7F?
Q=A
JQ=AO:7O789AA:9?>7BA9AF?BQ=L7N;9:ALL?;>7:97N;9:ALL?JA:9?89?
A[[;:NA9?;F;N;:L;=9?J>7BO:;>?87?=9;=97F?8;=8?]?B?MMA:;?BOQ]]B?>7I;:87Q=A[7:NAFCA:9;O7>7>7=78>?Q9ANA
7:NA?NA9Q:A;FAQ97=7NARW78O;99A97:;A88?89;ABB78O;99A>7B7?=[7:NA?NN;:8?IAJ>7N;8;[788;AB>;=9:7
F;BBC7O;:AFA=MA9ARWAI?8?7=;[:7=9AB;;[7:MA9AF;BB78O;99A>7B7FABI?I7I?;=;8789?9Q?9A>7=Q=AI?8?7=;979AB;J
>U;A>>7LB?;B78O;99A97:;BA8>?A=F7>U;8?A?B8Q78LQA:F7ALQ?FA:;BC;8O;:?;=MA8O;99A>7BA:;R<=
;
>7=?BOQ]]B?>7JFQ:A=9;?\QAB?
O:7L:ANNAJ?=7B9:;JQ=CANO?A
F?AB7LA:;>7=LB?A:9?89?;>7=78>;:;?BB7:7Q=?I;:87>:;A9?I7R
@ABBC

A

1 

214

012314343

!"#$!"%$&%'#()#"**"%+,&%-,./$0"&

5679 9   9

1#($,2$(3$%4&*%56%"%789:%,%4&*%+$%+"32";%)#"/<$/,
1,#=(#*"3!,%56>?6%!(./(%@AB99C%,<#(%D#$+<2$(3,%',#%E$)&$,//$%!<*<&"/$0$F
1(./$%&$*$/"/$%!(3%'#,3(/"2$(3,%(EE&$)"/(#$"%+"&%@G>9H>A9A9%"&&"%*"$&%
IIIJ2,+=,./$0"&J(#)
IIIJ!(*'")3$"+,&&"K<"#/"J$/

STUVWXYZ[\]^V_`ZXa`]b[c`]^XVd[eXce]`b]VfVghh[i[]^
ja][^Xa
kSTUVWXYZ[\]^Vd[eXce]`b]

lmnmo

LMN%-,./$0"&%O3/,#3"2$(3"&,%5$+,(+"32"%>%PQ!$"&%R#"$&,#%=#(*%LMN%-,./$0"&%5$+,(+"32"%(3%5$*,(J
C
C
C
,#0$2$%',#%$%)$(0"3$%p%!"*E$%,%.())$(#3$%"&&q,./,#(
r(*<3,%+$%s(&()3"%t%1$"22"%u"))$(#,%8%p%v9@Av%s(&()3"
)$(0"3$w!(*<3,JE(&()3"J$/

1 

414

012314343

56896 86966686689968

#$%&'(')*+*,-.'('/0*-./.

+1'231456'78259143':517;451'<'8='>144;

?@ABCDEFGH@AIFAGFICJIHKLHAMCIANOJKAF@AGFDJPCADFACKEPCPQA@CEECPH@RCKECAKC@@JADSCEEHTJ@J
FKECPHUCKIJATJKAFAVH@@CPFKFN
WXVV@FTHEJAF@AYZADCEECRVPCA[Z[ZA\']8'^.+_-`a-.')*-_++a

bHA@HGJPHLFJKCAIFAcdXUXCAefcAICFABPHKTCDFAgJHKKAhJXPUCJFDACA%FTiC@AfCF@iHTjATiCAGFCKCASPCDCKEHEJAFK
HKECSPFRHAKHLFJKH@C

klmnopqrslromturqppl
 118996816186616896 8696662 42!

21"

012314343

56896 86966686689968

#$%&'()*&+(,-./01&2%-(3%04.$%01(&).&/.)($)0%40&.%&53$630770&)01189&01&:;
$--$<3(*&=$1$6%0&,.&>0%).)0&0&>05.-01(&.-01.0%0&)(1&/.)($&).&)0%40
)80?-$3(*&@.370-$&)0&>$3($630@.&).&63.)$*&3(01.440-$&>$%&1(&?1-.7(
-(>%$1$6.(A&B$&,5.(60&.1&).3(--$3(&C03.$&#$>>(--.*&>D(&18D0&$360%.440-$&>$%
10&#$7506%.0&)(110&E?03-0A
B0&%$/.-F&53.%>.501(&).&G?(,-0&,(>$%)0&().4.$%(H
IB0&%$/.-F&J&53$53.$&.1&@$>?,&,?110&3(01-F&/.3-?01(&(&,?110&3(01-F&0?7(%-0-0
0551.>0-(&0&5(3@$370%>(&).&)0%40*&$1-3(&0&@.17&).&/.)($)0%40&.%&KL
M$//(3$&/.3-?01&3(01.-NO&0&PQR&630).IA
S.&>D(&(,5(3.(%40&,.&-30--0H&T&G?01&J&10&).@@(3(%40&>$%&.1&PS&>D(&7$1-.&).
%$.&D0%%$&,5(3.7(%-0-$&01&>.%(70&$&.%&-/H
I21&/.,$3(&>D(&7(--.07$&0&).,5$,.4.$%(&)(1&5?<<1.>$&J&>$75$,-$&)0
630%).&$>>D.01.*&>$7$).,,.7.&)0&.%)$,,03(*&-307.-(&(10,-.>.&@0,>.0%-.&>D(
@.,,0%$&1805503(>>D.$&0110&-(,-0A&L$75(&10&@3$%-01.-F&)(1&PS*&>.&5(37(--(&).
(,,(3(&01&>(%-3$&)(118$5(30*&.77(3,.&.%&(,,0*&7(%-3(&1$&,6?03)$&,>(61.(
>$,0&/()(3(A&U6%.&,5(--0-$3(&)?%G?(&D0&10&5$,,.<.1.-F&).&>3(03,.&.1&53$53.$
,5(--0>$1$IA
#$7(&0/(-(&$360%.440-$&1(&5(3@$370%>(*&-0%-$&5.V&/.,-(&1(&3(,-3.4.$%.
/.6(%-.H
IU6%.&5(3@$370%>(&0>>$61.(&?%&%?7(3$&3.,-3(--$&).&,5(--0-$3.W&10
53(%$-04.$%(&J&$<<1.60-$3.0&5(3&7$-./.&).&,.>?3(440&70&0%>D(&5(3&?%0
@3?.4.$%(&7.61.$3(A&2&-.-$1.*&)(110&)?30-0&).&:XYR&7.%?-.&>.0,>?%$*&,$%$
G?0--3$&(&/(330%%$&30553(,(%-0-.&.%&1$$5A&B$&,5(--0-$3(&5$-3F&$3.(%-03,.*
6?.)0-$&)061.&03-.,-.*&0--30/(3,$&.&G?0--3$&5(3>$3,.*&>D(&0<<.07$&/$1?-$
07<.(%-03(&%(61.&,504.&)(1&C(3>0-$&Z$%0-$IA
#.&53(,(%-0&?%&50.$&).&-.-$1.H

 118996816186616896 8696662 42!

41"

012314343

56896 86966686689968

CDEFGHIJFKLMNFGIHOMPIHQMRGSHGKFLTPLNHIUFGVMGLFHQJWGXMLJEHQFGYEZEFG[\
VFQQHGUPKKMHG]PELZFPM^_\FMQ̀HUaGEIHGKLPVEOMPIFGTLHIUF^FGKFLU`bGcQJLHQKF
^PIPGHQQdHXHIZEHLVMHGUPIGQHGJFUIPQPZMHGHKKQMUHJHGHQQHGVHIOHRGeGQHGVHIOHGVM
EIGEPNPG^EGEIHG^UHQHGU`FGIPIGKPLJHGVHGIF^^EIHGKHLJFfGMIGEIH
XFLJMZMIP^HGH^^FIOHGVMGZLHXMJWRGgGHIUPLHGVHQQHGYLHIUMHGhiFIVHQMIFG]HU`MIMf
U`FGMIGjIMNPGKFLNFJJFGHZQMG^KFJJHJPLMGVMGMIJFLHZMLFGUPIGMQGVHIOHJPLFa
JPUUHIVPQPG^MGPLMZMIHGEIHGUPLFPZLHTMHG^FNKLFGVMXFL^HCR
kdlGHIU`FGEIHG^FOMPIFGVMGXMVFPVHIOHR
CmIGUPQQHnPLHOMPIFGUPIGkLPRNFGVMGoMQHIPRGjnnMHNPG^UFQJPGPKFLFGTMLNHJF
VHGZLHIVMGUPLFPZLHTMGUPNFGp`MQMKKFGDFUPETQbfGKLF^FIJHJFGHMGTF^JMXHQGVFQ
UMIFNHGMIJFLIHOMPIHQMfGUPNFGQPG^KHZIPQPGqMNFkPVFCR
pLP^KFJJMXFr
CpELJLPKKPGQdmJHQMHGIPIGlGKLPKLMPGHQQdHXHIZEHLVMHfGNHGUPIGsEF^JPGTF^JMXHQf
U`FG^JMHNPGQFZHIVPGHMGKMtGMNKPLJHIJMGHGQMXFQQPGMIJFLIHOMPIHQFfG^MHNPG^EQQH
nEPIHG^JLHVHRGgGUPNFGkPNKHZIMHGVFQQHGuEHLJHGUMG^MHNPGF^KP^JMGUPIGEIH
KLPVEOMPIFGMIG[\fGcNnLHQEUFCR
mITPaGiiiROFVTF^JMXHQRPLZ
vG\MKLPVEOMPIFGLM^FLXHJH

$%&&'()*+,%

-./01(23(04523.(61/(3
/787993(:1/341;.<3

 118996816186616896 8696662 42!

$%&&'()*+,%

=>61/7(?3@4781=A
4./@7(3<(:1/B74.
21<<7(<3/3B7

"1#

012314343

56896 86966686689968

#$%&'()%*+,-&.,/,0$123%4,$(,56789:;<86=>,?;@AB9;C6D9EBA89?;FGGH ?;I89JADK
LMNOPQRSTUVWXYZV[V\]^_`VYWabYcdXYdZ

 118996816186616896 8696662 42!

"1"

SPAZI GIOVANI

INFOGIOVANI (HTTPS://PORTALEGIOVANI.COMUNE.RE.IT/?PAGE_ID=27666)

GIOVANI ATTIVI (HTTPS://PORTALEGIOVANI.COMUNE.RE.IT/?PAGE_ID=28698)
SPORT E STILI DI VITA SANI

CREATIVITA’ (HTTPS://PORTALEGIOVANI.COMUNE.RE.IT#)

EURODESK (HTTPS://PORTALEGIOVANI.COMUNE.RE.IT/?PAGE_ID=31955)

1SPAZIOXTE (HTTPS://PORTALEGIOVANI.COMUNE.RE.IT/?PAGE_ID=34592)

 0522/585217 - 0522/585033  portalegiovani@comune.re.it (mailto:portalegiovani@comune.re.it
   



Search

(https://portalegiovani.comune.re.it/?
(https://it(https://twitter.com/Portalegiovani)
(http://www.youtube.com/user/portalegiovani2011)
(http://www.rumoreweb.it/index.php?
(https://www.instagram.com/portalegiova
feed=rss2)
it.facebook.com/portalegiovani)
option=com_content&view=article&id=2409:po
hl=it)
giovaniprotagonisti&catid=56:programmi&Itemid=286)

(https://portalegiovani.comune.re.it)
Home (https://portalegiovani.comune.re.it) » Senza categoria (https://portalegiovani.comune.re.it/?cat=1) » ZED – Festival Internazionale di Videodanza

Photogallery

ZED – Festival Internazionale di Videodanza

 7 Ottobre 2020  by: Letizia (https://portalegiovani.comune.re.it/?author=43)  in: Senza categoria (https://portalegiovani.comune.re.it/?
cat=1)
 No Comment (https://portalegiovani.comune.re.it/?p=34701#respond)
(https://www.flickr.com/photos/68207460@N07/5
(https://www.flickr.com/photos/68
(https://www.flickr.c

(https://www.flickr.com/photos/68207460@N07/5
(https://www.flickr.com/photos/68
(https://www.flickr.c

(https://www.flickr.com/photos/68207460@N07/5
(https://www.flickr.com/photos/68
(https://www.flickr.c

Dall’8 al 14 Ottobre va in scena a Bologna la seconda edizione di ZED-Festival Internazionale di Videodanza. ZED è
un’esperienza immersiva nella videodanza, un incontro tra video e coreografia che si integrano in una situazione totalizzante,
creando un unicum tra arte del corpo in movimento, linguaggio cinematografico, nuove tecnologie, creatività, espressività e
racconto. Con una proposta unica nel suo genere in Italia, ZED Festival pone la videodanza e la danza al centro della
programmazione artistica, trasformando la città di Bologna in un centro vivo, attento e sensibile all’arte.
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Guarda le nuove convenzioni attivate a Reggio

La visione frontale e forzata dello spettacolo dal vivo viene sostituita con una visione totale, un mondo alternativo che accoglie

Emilia

lo spettatore lasciando che sia il suo sguardo a guidare l’esperienza spettacolare. In programma, inoltre, un’ampia selezione di
film di danza d’autore e incontri tematici con il pubblico, durante i quali dialogare con gli artisti e conoscere il loro universo

Ricerca attiva di lavoro. Riparte Work in
Progress

creativo.

(https://www.giovazoom.emr.it/lavoro/notizie/ricerca
attiva-di-lavoro-riparte-work-in-progress-il-progettodellunione-savena-idice) 2 Ottobre 2020

Ecco le cinque sezioni in cui si sviluppa il festival:

Sportelli online, laboratori e molte altre attività dal 6
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REALTA’ VIRTUALE performance live
REALTA’ AUMENTATA performance live con interazione reale

Brick Art, la mostra di Riccardo Zangelmi è

FILM A 360° proiezioni in caschi VR

youngER!

FILM D’AUTORE selezione internazionale di film premiati

(https://www.giovazoom.emr.it/partecipazione/notizi
art-la-mostra-di-riccardo-zangelmi-e-younger) 1
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ZED: a Bologna il festival di videodanza
all’insegna della tecnologia
Di Redazione Culturale - 08/10/2020

Dall’8 al 14 ottobre, al Mercato Sonato e in altri luoghi cittadini, va in scena la seconda
edizione di ZED Festival Internazionale di Videodanza, diretto da Mario Coccetti e
organizzato da Compagnia della Quarta. ZED è una pratica di videodanza immersiva, in cui
video e coreografia si uniscono e si arricchiscono reciprocamente andando a creare un’esperienza
totalizzante, è un’arte specifica che nasce dall’incontro tra la tecnica della danza e la tecnica
cinematografica. ZED Festival Internazionale di Videodanza è un progetto di Compagnia della
Quarta in co-produzione con Cro.me. Cronaca e Memoria dello Spettacolo (Milano), COORPI
(Torino) e Vitruvio Virtual Reality.

La seconda edizione: realtà virtuali e aumentate
applicate alla videodanza
L’edizione 2020 di ZED Festival è dedicata interamente alle performance di realtà aumentata e
virtuale e film VR a 360° applicati alla videodanza: una proposta che rappresenta un esemplare
unico nel suo genere in Italia e che va ad arricchire la programmazione artistica di Bologna.
In una performance di realtà aumentata e virtuale lo spettatore assiste allo spettacolo in forma
immersiva, come se fosse parte dell’opera danzata: grazie alla tecnologia, ha una visione totale
e non forzatamente frontale dello spettacolo e lascia che sia il suo
sguardo a guidare l’esperienza.
Privacy & Cookies Policy
https://www.radiocittafujiko.it/zed-a-bologna-il-festival-di-videodanza-allinsegna-della-tecnologia/
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Il casco V/R permette infatti di immergersi in un altro mondo possibile, un’altra realtà nella
quale i danzatori si muoveranno intorno al pubblico in ogni parte dello spazio. Una visione di
questo tipo genera stupore perché è fuori dai canoni ordinari, come ha spiegato il direttore
artistico Mario Coccetti, intervistato ai nostri microfoni.
Il Festival si apre la sera dell’8 ottobre con la proiezione in anteprima nazionale del
cortometraggio Clowns, del coreografo israeliano di fama mondiale Hofesh Shechter,
commissionato dalla BBC. Nel corso della serata, saranno a disposizione, in anteprima, i caschi VR
per la visione del film di danza in VR a 360°.
Dal 9 all’11 ottobre, per la sezione VR/AR, ZED Festival ospita nomi di rilievo e all’avanguardia
come i francesi Yoann Bourgeois e Michel Reilhac, che presentano in anteprima nazionale, la
performance di realtà virtuale FUGUE VR, una danza spettacolare per un uomo che si muove su
una scala che non porta da nessuna parte, un momento di assoluta assenza di gravità tra circo,
danza e poesia. È un’esperienza di realtà mista da vivere attraverso un visore VR, in cui i
danzatori accompagnano gli spettatori, tessendo così mondi reali e virtuali allo stesso tempo.
Sempre dalla Francia e sempre in anteprima nazionale, Gwendaline Bachini, vincitrice del
premio Lumiere Award Emea (Bruxelles), presenta gli ultimi due capitoli della serie ANIMO, un
ciclo di performance che unisce danza, arte, ricerca digitale e informatica.
Tra i grandi capolavori in programma segnaliamo: The Great Ghost di Yoann Bourgeois &
Louise Narboni, girato all’interno del Pantheon di Parigi, una sfida alla gravità e all’equilibrio,
giocata tra bellezza e paura in cui è centrale il famoso pendolo di Foucault; il pluripremiato Time
Code di Juanjo Gimenez con le coreografie di Lali Ayguadé, omaggio alla danza e alla
speranza, sentimentale; Bailaora di Rubin Stein, terzo e ultimo cortometraggio della trilogia
Luce e oscurità, dove la forza dell’Arte si pone contro la violenza della guerra; Viàs de Vuelo
diretto da Alfredo Salomon per le coreografie di Gilberto Gonzalez, un racconto epico alla
conquista di se stessi in un tunnel, una riflessione con un tocco di humor sul significato della
libertà nella vita umana; Ben il film di Teresa Sala prodotto da Coorpi vincitore del premio
LASERFILM 2012 e del premio come miglior cortometraggio all’Ortigia Film Festival 2020.
Il programma prevede anche un ciclo di due incontri tematici. Il primo intitolato Corpi lontani,
sempre presenti: nuovi contesti digitali per la danza e lo spettacolo dal vivo, è una
riflessione sulle possibilità di fruizione da remoto di ogni genere di spettacolo dal vivo. I relatori
Felice Cappa, Elena Cervellati, Elisa Guzzo Vaccarino, Francesca Pedroni, Stefano Barzan
porranno l’attenzione sulle opportunità e le fragilità aperte dalla situazione che stiamo vivendo,
per poi guardare alle ipotesi future e alle prospettive inedite che si stanno ora delineando.
Il secondo sarà dedicato al progetto “NO CRASH” (prodotto da Imegem srl) il cui focus verte su
come anche la videodanza può essere strumento di sensibilizzazione verso un problema sociale
come il tema degli infortuni sul lavoro. Il cortometraggio “NO CRASH” sarà proiettato in occasione
della Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro.
Per il programma completo di ZED Festival: https://www.zedfestival.org/.
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MUSICA
RICCARDO MUTI DIRIGE L’ORCHESTRA CHERUBINI
PalaDozza, piazza Azzarita 3, ore 20.30, ingresso a partire da 27 euro
Al PalaDozza arriva uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’autunno bolognese. Dal podio allestito nel
palazzetto di piazza Azzarita, infatti, il celebre Riccardo Muti dirigerà l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
nella Sinfonia “dal nuovo mondo” di Dvo?ák e in pagine di Giuseppe Martucci (“Notturno op.70”), Marco Enrico
Bossi (“Serenatina”) e Ferruccio Busoni (“Berceuse élégiaque op.42”)
“LOVE IN TRASMISSION”
Cantina Bentivoglio, via Mascarella 4/b, ore 21.30, info 051265416
Standard famosi, brani originali e sentiti omaggi a grandi musicisti che non ci sono più (Roy Hargrove e Marco
Tamburini) si mescolano nel nuovo disco di Rosario Giuliani, “Love in Trasmission”. Questa sera il noto
sassofonista salirà sul palco della Cantina Bentivoglio per presentare l’opera assieme a Pietro Lussu
(pianoforte), Dario Deidda (basso) e Roberto Gatto (batteria).
ALLA RICERCA DI G.
BarriereZero, via Saliceto 9H, ore 21, ingresso 12 euro con prenotazione obbligatoria al 3295413873 – 0510260072
La più giovane band “gaberiana” in circolazione (Luca Romanelli a voce e regia, Maria Irene Calamosca alle
tastiere, Gianluca Ronco e Domenico Troncato alla chitarra e Paolo Bernagozzi alle percussioni) propone un
viaggio tra testi e brani del teatro canzone di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Una serata-tributo per riscoprire
lo sguardo disincantato e ironico del cantautore milanese.
VANESSA HAYNES
Bravo Caﬀè, via Mascarella 1, ore 21, info e prenotazioni 3335973089
Grande ritorno al Bravo Caﬀè. Ad un anno di distanza dal suo ultimo concerto, infatti, questa sera la cantante
degli “Incognito” Vanessa Haynes salirà nuovamente sul palco di via Mascarella per proporre un omaggio ad
Aretha Franklin. La vocalist inglese sarà accompagnata dal trio Soultrax del bassista veneto Paolo Andriolo.
NITIDI
Parco della Montagnola, via Irnerio 2-3, ore 20, ingresso gratuito
Nato da un incontro casuale per le strade di Bologna dopo il lockdown, il gruppo musicale “NiTiDi” sbarca
questa sera alla Montagnola nell’ambito della rassegna “Frida nel parco” con la sua particolare miscela di RnB,
samba, bossa, funky, rock e soul.
DUO BUCOLICO
Parco Pontelungo, via Agucchi 121, ore 21, ingresso gratuito
Il festival delle birre artigianali “Ponteluppolo” – 3 giorni in compagnia di oltre 40 birre diverse tra laboratori,
degustazioni e musica dal vivo – prende il via questa sera con il “cantautorato illogico d’avanguardia” del “Duo
Bucolico”.
NICO GORI ORGAN TRIO
Camera Jazz & music Club, vicolo Alemagna, ore 22, ingresso 12 euro
Il ﬁne settimana del Camera Jazz & Music Club con un viaggio fra i vari stili del jazz e qualche incursione nel
mondo latino. È questo, infatti, il repertorio del “Nico Gori Organ Trio”, la formazione costruita attorno alla
ﬁgura del noto clarinettista e sassofonista Nico Gori e completata da Manrico Seghi all’organo hammond e da
Vladimiro Carboni alla batteria.
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4 STAGIONI. LÀ DOVE IL CUORE TI PORTA
Teatro Comunale, largo Respighi 1, ore 20.30, info www.tcbo.it
Corteggiamento, passione, noia, indiﬀerenza: il ciclico preludio a sentimenti che ﬁoriscono e appassiscono in
una coppia è al centro di “4 stagioni. Là dove il cuore il porta”, il nuovo balletto di Giuliano Peparini su musiche
di Antonio Vivaldi e Domenico Scarlatti che vede protagonista l’étoile internazionale Eleonora Abbagnato
accanto al Primo ballerino cubano Javier Rojas Hernandez.
DIALOGHI DI PROFUGHI
Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44, ore 21, ingresso 13,50 euro
Lino Guanciale porta in scena il celebre testo di Bertolt Brecht accompagnato da una partitura di musiche che
la violinista Renata Lackó ha scelto attingendo al repertorio classico della musica colta europeo e alle sonorità
erranti della tradizione Yiddish.
FLOWER POWER
Teatro Dehon, via Libia 59, ore 21, ingresso 14-26 euro
La nuova stagione del Dehon prosegue con la replica di “Flower Power”, spettacolo che mette in scena i
“favolosi” anni ’60 attraverso “l’ermeneutica crudele e l’umorismo graﬀante di Piero Ferrarini”.

INCONTRI

IN CHE MONDO VIVREMO? SOSTENIBILITÀ E GENERATIVITÀ PER IL DOPO
Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani 1, ore 17.30, info e prenotazione www.pandorarivista.it
La seconda edizione dei Dialoghi di Pandora Rivista continua con una riﬂessione sulla pandemia in occasione
dell’uscita del libro “Nella ﬁne è l’inizio” di Mauro Magatti e Chiara Giaccardi. Al dibattito di questo pomeriggio,
oltre ai due autori, parteciperanno anche il Cardinale Matteo Zuppi, il presidente del Gruppo Unipol Pierluigi
Stefanini e il co-fondatore e portavoce ASviS Enrico Giovannini.
“FENOMENOLOGIA DELLA FINE”
Il giardino del guasto, via del Guasto 1, ore 19, info www.modoinfoshop.com
“Il 2020 sarà ricordato come l’anno della pandemia. Il ﬂagello ha terrorizzato l’umanità rendendo sempre più
concreto lo spettro dell’estinzione, che da tempo aleggia su un pianeta devastato dal punto di vista ambientale,
politico, psichico ed emotivo. Non sappiamo quello che ci aspetta, ma di certo il mondo che verrà fuori
dall’emergenza sarà radicalmente diverso da quello che conoscevamo. Dobbiamo prepararci a vivere
nell’incubo? Oppure nella tragedia sta anche l’opportunità di costruire un futuro desiderabile?”. Francesco
“Bifo” Berardi presenta “Fenomenologia della ﬁne”, opera a metà tra il diario personale scritto in quarantena e
la raccolta di pensieri politici e ﬁlosoﬁci.
I RACCONTI DI BETTA
Imola, Estro, via Aldrovandi 19, ore 21, info e prenotazioni 3248032073
Il calendario di “Estro”, lo spazio delle idee nato a Imola come co-working di artisti lo scorso dicembre,
prosegue con la presentazione del libro “I racconti di Betta” dell’educatrice Elisabetta Turricchia.
EVENTI
9 OTTOBRE 1770-9 OTTOBRE 2020. IL COMPITO DI MOZART IN ACCADEMIA: DUECENTOCINQUANT’ANNI DI
LEGGENDA?
Palazzo Carrati, via Guerrazzi 13, ore 17.45, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
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La settimana di appuntamenti dedicata ai 250 anni dall’aggregazione di Mozart all’Accademia Filarmonica di
Bologna prosegue con la tavola rotonda “9 ottobre 1770-9 ottobre 2020. Il compito di Mozart in Accademia”.
Dopo i saluti del presidente dell’Accademia Loris Azzaroni sono previsti gli interventi di Elisabetta Pasquini,
Mario Armellini e Romano Vettori. A seguire, alle 19, è in programma la proiezione del concept video “Il
compito di Mozart” realizzato dal CINECA.
ODISSEA LA PARTENZA
Museo Civico Archeologico, via dell’Archiginnasio 2, ore 18.30 e 20.30, ingresso 5-10 euro con prenotazione
obbligatoria (www.archiviozeta.eu)
“Odisseo ha trascorso sette anni prigioniero sulla lontana isola della Ninfa Calipso. Ermes la convince però a
lasciarlo partire e Odisseo si costruisce a questo scopo una zattera. La zattera, dato che il dio del mare
Poseidone gli è nemico, fa inevitabilmente naufragio, ma Odisseo riesce a salvarsi a nuoto toccando alla ﬁne
terra sull’isola Scheria sulla cui riva, esausto, cade addormentato”. Archivio Zeta torna al Museo Archeologico di
Bologna nell’ambito del ciclo “Sulle rotte di Ulisse” per proporre la lettura integrale del libro V dell’Odissea. Il
reading, curato da Gianluca Guidotti e Enrica Sangiovanni, sarà accompagnata da una partitura sonora
eseguita dal vivo dal percussionista Luca Ciriegi.
RIEDUCARE LO SGUARDO. DAGLI ANGELI DI WIM WENDERS A PAPA FRANCESCO
DAMS, via Barberia 4, ore 17.15, info www.mens-a.it
Il festival di cultura diﬀusa “Mens-a” si conclude questo pomeriggio nella sala Dioniso Fanciullo del DAMS con
la conferenza di Monsignor Dario Viganò “Rieducare lo sguardo. Dagli Angeli di Wim Wenders a Papa
Francesco”.
ZED FESTIVAL
Vari luoghi, info www.zedfestival.org
La programmazione dell’edizione 2020 dello ZED Festival, che quest’anno è dedicata esclusivamente alle
performance di realtà aumentata e virtuale e ﬁlm VR a 360°, entra nel vivo: tra i tanti appuntamenti in
programma si segnala in particolare la danza spettacolare “Fugue VR” dei francesi Yoann Bourgeois e Michel
Reilhac.
TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL
Vari luoghi, info www.terradituttiﬁlmfestival.org
Triplo appuntamento dal vivo per il Terra di tutti ﬁlm festival. Parallelamente agli eventi online, infatti, la
kermesse prosegue in piazza del Nettuno (dove alle 16.30 andrà in scena la performante artistica
“Displacement”, diretta da Andreco) e al Cinema Lumière. Sullo schermo di via Azzo Gardino, in particolare,
questa sera verranno poriettati corti e lungometraggi che parlano di economia, conﬂitti sociali, migrazioni e
ambiente.
DONNE E FILOSOFIA
Casalecchio di Reno, Casa delle Culture, Piazza delle Culture, ore 17.30, Prenotazione obbligatoria (051 598300
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it)
Nell’ambito degli incontri preliminari della XXVII edizione della Festa della Storia (in programma dal 17 al 25
ottobre) la professoressa Carla Monaco passerà in rassegna alcune tra le donne che più hanno segnato il
pensiero occidentale nella conferenza “Donne e ﬁlosoﬁa. Dal pensiero femminile dell’antichità al femminismo
moderno”.
APPUNTAMENTO CON GUSTO
San Lazzaro di Savena, piazza Bracci, ore 12, ingresso gratuito
“Appuntamento con gusto” fa tappa a San Lazzaro di Savena. A partire da oggi e per tutto il ﬁne settimana i
banchi per la vendita e la somministrazione di prodotti enogastronomici e artigianali animeranno infatti piazza
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Bracci. La particolarità che distingue l’iniziativa è l’ospitalità speciale riservata ad uno speciﬁco territorio: l’Alto
Adige.
REGIONE
VINICIO CAPOSSELA: BUON COMPLEANNO GIANNI!
Modena, Chiesa San Carlo, via San Carlo 7, ore 21.30, info www.dig-awards.org
Nell’ambito della seconda giornata del DIG Festival, Vinicio Capossela propone “una serata irripetibile di
canzoni e parole su giornalismo, verità, epica ed etica dedicata a Gianni Mura”. Uno spettacolo imprevedibile e
appassionante per abbracciare “il più grande e il più buono dei giornalisti”, scomparso pochi mesi fa, nel giorno
in cui avrebbe festeggiato il suo 75° compleanno.
UMBERTO GALIMBERTI
Misano Adriatico (RN), Cinema Teatro Astra, via D’Annunzio 20, ore 21, info 0541618484
“Il cristianesimo è per Galimberti la religione dal cielo vuoto che ha desacralizzato il sacro preferendo la
razionalità della ﬁlosoﬁa greca al comandamento dell'amore. Per contare ancora qualcosa nel mondo dominato
dalla tecnica, questo cristianesimo esangue si è ridotto a un'agenzia etica, che si pronuncia su aborto, ﬁne vita,
scuola pubblica e privata. Come aﬀrontare da soli l'abisso della propria follia che il sacro sapeva rappresentare e
la ritualità religiosa placare”. La nuova rassegna ﬁlosoﬁca promossa dalla biblioteca comunale di Misano
Adriatico si apre con la conferenza (dedicata alla parola “Sacro”) di Umberto Galimberti. I biglietti sono esauriti,
ma all’esterno del cinema-teatro Astra verrà allestito un maxischermo con 200 sedute.
PERPENDICOLARE
Reggio Emilia, Teatro Cavallerizza, Viale Antonio Allegri 8/a, ore 20.30, info www.iteatri.re.it
“Perpendicolare come la potenza del gesto, come il profondo desiderio di relazione. Canzoni che risuonano nei
corpi. Movimenti che ﬁoriscono dalle parole e dai suoni”. Il nuovo appuntamento del festival Aperto mescola
infatti il mondo musicale di Cristina Donà con la danza del coreografo Daniele Ninarello, dando vita ad una
performance che indaga “direzioni multidisciplinari inusuali e intrecci di senso inaspettati”.
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MUSICA
ALMA IN 100
Lunedì, Impianto Sportivo Record, via del Pilastro, ore 18, ingresso gratuito su prenotazione
www.almamaterfest.it
La più grande rock band del mondo, “Rockin’ 1000”, torna dal vivo (anche se con un format ridotto dal punto di
vista numerico). L’impianto sportivo Record ospita infatti “Alma in 100”, il concerto con 100 musicisti
(selezionati tra studenti ed ex studenti italiani e stranieri, docenti e dipendenti dell’Ateneo) chiamati a suonare
all’unisono un repertorio di brani iconici della storia del rock: dai Queen ai Pink Floyd, passando per i
Creedence Clearwater Revival e i Foo Fighters, The Clash e Steppenwolf.
OMAGGIO A BEETHOVEN
Lunedì, PalaDozza, piazza Azzarita, ore 20.30, info www.tcbo.it
È interamente dedicato al grande compositore tedesco Ludwig van Beethoven (in occasione dei 250 anni dalla
sua nascita) il nuovo concerto della Stagione Sinfonica del Comunale. La Filarmonica diretta da Roberto
Abbado è chiamata ad eseguire un programma musicale che spazia dall’Overture in do minore op. 62
“Coriolano” alla Sinfonia n. 1 in do maggiore op. 21, ﬁno al Quarto Concerto che verrà interpretato dal pianista
russo Alexander Melnikov.
MELTING BOP
Lunedì, Cantina Bentivoglio, via Mascarella 4/b, ore 21.30, info 051265416
Il trombettista Diego Frabetti riporta sul palco della Cantina Bentivoglio il suo repertorio di standards e grandi
classici del jazz Be-Bop e Hard Bop dagli anni ’50 in poi, avvalendosi nel corso del concerto dell’aiuto di alcuni
ospiti a sorpresa.
INCONTRI
“ODIARE L’ODIO”
Lunedì, Biblioteca Sala Borsa, piazza Nettuno 3, ore 18, ingresso gratuito ﬁno ad esaurimento posti
La rassegna “Le voci dei libri” prosegue con la presentazione del libro di Walter Veltroni “Odiare l’Odio”, viaggio
nell’universo della “malattia sociale del nostro tempo”. L’autore ne parla con la vicepresidente della Regione
Emilia Romagna Elly Schlein.
GIANCARLO BASILI
Lunedì, Sala Marco Biagi, via Santo Stefano 119, ore 17.30, ingresso gratuito
Com’è nato il rione Luzzanti a Napoli? Come è stato scelto il colore? Quali sono le ragioni che hanno portato
alla ricostruzione di un intero quartiere dove un tempo c’erano campi e acquitrini? Lo scenografo Giancarlo
Basili racconta a Enza Negroni e Otello Ciavatti l’avventura de “l’Amica Geniale” introducendo la terza serie
dello sceneggiato.
“LA GIOIA, ALL’IMPROVVISO”
Lunedì, Auditorium Mast, via Speranza 42, ore 18.30, ingresso gratuito
“Dopo il grande, inaspettato successo del suo ultimo libro, il protagonista di queste pagine parte per un tour
mondiale. Da un hotel all’altro – in Spagna, Portogallo, Italia, Francia e Stati Uniti – il suo è un viaggio che ha
due facce: quella pubblica, in cui lo scrittore dialoga con i numerosi e appassionati lettori, e quella privata, in
cui sfrutta ogni momento di solitudine per riﬂettere, tra improvvise illuminazioni e momenti di dolore e di
confronto con il fantasma di sempre, la depressione. Che non vincerà”. Manuel Vilas presenta il libro “La gioia,
all’improvviso” e ne parla con Marco Antonio Bazzocchi.
EVENTI
ZED FESTIVAL
Domenica e lunedì, vari luoghi, info www.zedfestival.org
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La seconda edizione di ZED Festival Internazionale di Videodanza prosegue con la sua programmazione
dedicata esclusivamente alle performance di realtà aumentata e virtuale e ﬁlm a 360° applicati alla videodanza.
Domenica, oltre alle repliche di FUGUE VR dei francesi Yoann Bourgeois e Michel Reilhac, tra i tanti
appuntamenti in programma si segnalano le anteprime nazionali degli ultimi due capitoli della serie “ANIMO”
di Gwendaline Bachini e di “Kykeon”, ultima creazione dell’artista slovacca Mária Júdová. Lunedì, invece, al
Teatro del Baraccano si apre la selezione ﬁlm d’autore con “Ben” di Teresa Sala, Ilaria Vergani Bassi, Gabriel
Beddoes e Mattia Parisotto.
OCTAVIA MONACO
Lunedì, La Boheme, via Santo Stefano 14b, info www.octaviamonaco.com
Inaugura lunedì la nuova mostra di Octavia Monaco. Fino al prossimo 25 ottobre, infatti, il negozio La Boheme
ospiterà una selezione di opere dell’artista in occasione dell’evento “Cool-tour street 2020”.
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Gli appuntamenti di martedì 13 ottobre a Bologna e dintorni:
Francesca Schiavone

13 Ottobre, 2020

MUSICA
LUIGI NONO E CLAUDIO MONTEVERDI
Oratorio San Filippo Neri, via Manzoni 5, ore 20.30, ingresso 22 euro
Il ﬂauto basso di Roberto Fabbriciani, un ottetto di voci e i live electronics di Alvise Vidolin: sono
gli ingredienti del nuovo concerto della stagione armonica di Bologna Festival, dedicato al
veneziano Luigi Nono e a Claudio Monteverdi.
GIANLUCA PETRELLA TRIO 70’S FEAT. FABRIZIO BOSSO
Bravo Caffè, via Mascarella 1, ore 22, info 333 5973089
Il “Trio 70’s” di Gianluca Petrella (trombone), Michele Papadia (organo Hammond) e Stefano
https://bologna.repubblica.it/cronaca/2020/10/13/news/gli_appuntamenti_di_martedi_13_ottobre_a_bologna_e_dintorni_-270295847/amp/
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Tamborrino (batteria) nasce dalla volontà di unire sonorità nord-europee al sound di Detroit e alle
nuove frontiere dell’elettronica. Questa sera i tre musicisti proporranno la loro particolare ricetta
al Bravo Caffè di via Mascarella assieme alla tromba di Fabrizio Bosso.
EMILIANO PINTORI TRIO: CARTE BLANCHE
Cantina Bentivoglio, via Mascarella 4/b, ore 21.30, info 051265416
Tornano gli appuntamenti con Emiliano Pintori alla Cantina Bentivoglio. Al pianista bolognese
viene infatti afﬁdata “carte blanche”, carta bianca, nel proporre un trio pianoforte-contrabbassobatteria completato da ospiti a sorpresa.
CONSORZIO POPOLARE
Parco della Montagnola, via Irnerio 2-3, ore 20.30, ingresso gratuito
La rassegna “Frida nel parco” recupera il concerto del “Consorzio Popolare”, gruppo che attinge
alla cultura tradizionale del Sud Italia - tra tammurriate, tarantelle calabresi e pizziche - per
proporre un percorso di rielaborazione e re-interpretazione tra memoria e innovazione. Alle 18 è
invece in programma il live di Luciano Chessa, slittato domenica a causa del maltempo.
TEATRO
IL LIBRO DELLA GIUNGLA
Teatro Duse, via Cartoleria 42, ore 18, ingresso 8-11 euro
“Il piccolo Mowgli, trovato da un branco di lupi, impara a vivere nella giungla rispettandone le
leggi. I suoi mentori, l’orso Baloo e la pantera Baghera, lo conducono attraverso le insidie e i
pericoli che un cucciolo d’uomo deve affrontare nella foresta tropicale”. La rassegna di spettacoli
“Bimbi al Duse con Conad” prosegue con la rappresentazione della celebre opera di Rudyard
Kipling, “Il libro della giungla”.
INCONTRI
“LA MIA RINASCITA”
Biblioteca Sala Borsa, piazza Nettuno 3, ore 18, ingresso libero ﬁno ad esaurimento posti
“Francesca Schiavone è l’unica tennista italiana ad aver vinto il Roland Garros ed è l’unica ad aver
raggiunto per due volte una ﬁnale dello Slam. Ma questa è solo la sua «prima vita». Poco dopo la
sofferta decisione di ritirarsi, nel 2018, arriva inaspettata la diagnosi della malattia: un tumore.
Inizia così la sua «seconda vita», nella quale deve lottare ancora una volta, con tutte le sue energie,
contro un avversario ben più temibile. Nonostante sia la partita più dura che abbia mai affrontato,
con la grinta e la tenacia che la contraddistinguono, la Leonessa non molla, combatte. E vince”.
Francesca Schiavone presenta il suo libro “La mia rinascita. Come ho affrontato la partita più dura
della mia vita” e ne parla con Lucia Blini.
È LA STORIA, BELLEZZA!
Palazzo d’Accursio, piazza Maggiore, ore 19, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su
www.eventbrite.it
La Cappella Farnese ospita la presentazione del nuovo numero della rivista geopolitica “Limes”. Il
volume affronta “il modo in cui le potenze più o meno grandi usano la memoria storica per
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legittimare le proprie ambizioni future e giustiﬁcare la propria condizione presente. Dunque, il
tentativo dei principali attori geopolitici di riscrivere la loro storia”.
A SCUOLA CON GIANNI RODARI: COME NON IMPEDIRE AI BAMBINI DI LEGGERE
San Lazzaro di Savena, Mediateca, via Caselle 22, ore 17.30, info 051 6228060
Nell’ambito del calendario di attività dedicate al centenario della nascita di Gianni Rodari, la
Mediateca di San Lazzaro ospita questo pomeriggio il primo appuntamento della rassegna “Storie
di Maestri”. Sul palco salirà uno dei più originali scrittori e traduttori per ragazzi: sarà infatti
Bernard Friot il protagonista dell’incontro “A scuola con Gianni Rodari: come non impedire ai
bambini di leggere”.
EVENTI
ZED FESTIVAL
Vari luoghi, info www.zedfestival.org
La seconda edizione di ZED Festival Internazionale di Videodanza prosegue con la sua
programmazione dedicata esclusivamente alle performance di realtà aumentata e virtuale e ﬁlm a
360° applicati alla videodanza. Tra i tanti appuntamenti in programma si segnala in particolare la
proiezione al Teatro del Baraccano del ﬁlm “The Great Ghost” di Yoann Bourgeois & Louise
Narboni, pellicola che sﬁda la gravità e l’equilibrio e che è stata girata all’interno del Pantheon di
Parigi.
INVENZIONI CINESI
Museo Civico Medievale, via Porta di Castello 3, ore 17, prenotazione obbligatoria (051 2193916
o 051 2193930)
Il ciclo “Invenzioni cinesi” inaugura con la prima conferenza a cura di Alessandro Guidi. Il docente
del Centro Studi d’Arte Estremo Oriente parlerà di alcune invenzioni nate nel paese asiatico
concentrandosi sugli oggetti importanti per la vita quotidiana, per i trasporti terrestri e marini e
per gli svaghi: dalla stampa alla bussola, dalla carta all’aquilone, ﬁno ad alcune bizzarrie come il
mulino-carro.
REGIONE
QUELLO CHE PARLA STRANO
Faenza (RA), Teatro Angelo Masini, piazza Nenni 3, ore 21, ingresso 16-28
I celebri endecasillabi “danteschI” di Maurizio Lastrico fanno tappa a Faenza. Questa sera il Teatro
Masini ospita infatti “Quello che parla strano”, spettacolo che mescola il tono alto e quello basso
raccontando con ironia “di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode
nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita”.

Ann.
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MUSICA
ANDREA GIRAUDO
Bravo Caﬀè, via Mascarella 1, ore 22, info 333 5973089
L’artista piemontese Andrea Giraudo approda per la prima volta al Bravo Caﬀè di via Mascarella con le musiche
e le canzoni del suo ultimo album, “Stare bene”. L’esibizione avrà come madrina d’eccezione la cantautrice
Roberta Giallo.
TRIO DI PARMA
Oratorio di San Filippo Neri, via Manzoni 5, ore 20.30, ingresso 5-15 euro
Le melodie suadenti del Trio di Ravel, i temi popolari irlandesi di Frank Martin e due originali rivisitazioni
mozartiane di Arvo Pärt e Gerhard Schedl si susseguono nel primo concerto del Bologna Modern 2020, il
festival per le musiche contemporanee. La quinta edizione si apre con il Trio di Parma: Alberto Miodini al
pianoforte, Ivan Rabaglia al violino e Enrico Bronzi al violoncello.
AMBRA DRIUS
Gallery16, via Nazario Sauro 16, ore 19.30, ingresso libero
Amdra Drius sale sul palco di Gallery16 per rispolverare il suo AcusticoMistico, intimo live in solo con chitarra
acustica e voce “nel quale si intrecciano il suo passato, presente e alcuni dei suoi brani che faranno parte degli
album futuri”
SIDNEY BECHET E IL JAZZ CREOLO
Teatro dell’ABC, piazza di Porta Castiglione 3, ore 21, ingresso 8-12 euro con prenotazione obbligatoria a
abcprenot@libero.it o 320 9188304
ABC Jazz inaugura la nuova stagione con un appuntamento dedicato a uno dei padri del genere: Sidney Bechet.
Considerato uno dei primi grandi improvvisatori e l’erede della cultura creola di New Orleans, il celebre
polistrumentista verrà omaggiato da Guglielmo Pagnozzi (sax soprano) ed Emiliano Pintori (pianoforte) con uno
spettacolo che alternerà narrazione e momenti di musica dal vivo
OMAGGIO A MORRICONE
Mercato Sonato, via Tartini 3, ore 21, ingresso 12 euro con tessera Arci
L’Orchestra Senzaspine diretta dal Maestro Aurelio Zarrelli omaggia Ennio Morricone conducendo il pubblico
in un viaggio emozionante e travolgente nell’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. Il concerto,
in programma questa sera nell’ambito del calendario del Mercato Sonato, spazia infatti tra le più famose
colonne sonore ﬁrmate da Morricone.
MIDDELHOFF/BOVI: THE COOL COOKIN’
Cantina Bentivoglio, via Mascarella 4/B, ore 21.30, info e prenotazioni 051 265416
La poetica e l’energia del sassofonista olandese (ma da anni residente a Bologna) Barend Middelhoﬀ, la
freschezza di Marco Bovi e l’apporto musicale di alcuni ospiti a sorpresa. È la ricetta della nuova serata della
Cantina Bentivoglio.
REGAZ DE BLANC
Valsamoggia, Azienda Agricola “Pollo Samoggia”, via Cassola 34, ore 20.30, info 051 6722422
Enrico Zoni (voce e basso), Gianluca Arcesilai (chitarra elettrica) e Andrea “Lamb” D’Aniello (batteria): è la
formazione dei “Regaz de Blanc”, i protagonisti del nuovo mercoledì di Pollo Samoggia con un live tributo ai
Police.
INCONTRI
“STORIA DI UN ABITO INGLESE E DI UNA MUCCA EBREA”
Biblioteca Sala Borsa, piazza Nettuno 3, ore 18, ingresso gratuito ﬁno ad esaurimento dei posti liberi
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È ambientato nella Palestina del 1947, tra il disimpegno degli inglesi e la Nakba (“la catastrofe”), il nuovo
romanzo di Suad Amiry (intitolato “Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea”). L’autrice ne parlerà questo
pomeriggio nella piazza coperta di Sala Borsa nell’ambito della rassegna “Le Voci dei libri”.
“LA BATTAGLIA DELLA MERDA”
Biblioteca Sala Borsa, piazza Nettuno, ore 18, ingresso gratuito ﬁno ad esaurimento dei posti liberi
“Questa è la storia della battaglia combattuta nel 1334, quando i bolognesi si ribellarono alle prepotenze di
Bertrando del Poggetto. Campo di battaglia fu la possente Rocca di Galliera, una fortezza che ben poche armi
potevano espugnare”. Wu Ming 2 presenta il suo ultimo libro, “La battaglia della merda”, in Auditorium Enzo
Biagi. All’incontro partecipano anche l’illustratore dell’opera, Giuseppe Palumbo, e Tiziana Roversi, curatrice
per l'editore Minerva della collana “Fatterelli bolognesi. Storie della storia di Bologna”.
SUL RUOLO DELLA PERDUTA CORNICE NELLA RICOSTRUZIONE DEL POLITTICO GRIFFONI: IPOTESI, INDIZI,
NOVITÀ
Palazzo Fava, via Manzoni 2, ore 18, ingresso gratuito su prenotazione (www.genusbononiae.it)
“La riscoperta di un capolavoro”, il ciclo di conferenze dedicato al Polittico Griﬀoni, prosegue questo
pomeriggio con Cecilia Cavalca. La co-curatrice della mostra in corso in questi giorni a Palazzo Fava parlerà
della ricca cornice in legno scolpito e dorato del polittico, realizzata dal maestro d’ascia Agostino de Marchi da
Crema e distrutta al momento della dispersione nel 1725.
“COME LA PIGGIA SUL CELLOFAN”
Sala Marco Biagi, via Santo Stefano 119, ore 17.30, ingresso gratuito
Grazia Verasani presenta il suo ultimo libro “Come la pioggia sul Cellofan”. Il volume propone una nuova storia
di Giorgia Cantini, titolare di una piccola agenzia investigativa alle prese con una complicata vicenda di
stalking al femminile. Il dialogo verrà introdotto da Rosa Amorevole.
IL “MIO” BEETHOVEN DI PIANISTA
Biblioteca dell’Archiginnasio, piazza Galvani 1, ore 17, ingresso gratuito su prenotazione telefonica 051 276867
Nell’ambito della rassegna “Il Gigante per il Titano. Bologna per Beethoven nel 250° dalla nascita”, la sala dello
Stabat Mater ospita il colloquio tra Stefano Malferrari e Jadranka Bentini intitolato “Il ‘mio’ Beethoven di
pianista”.
SANGUE DEL NOSTRO SANGUE
Biblioteca Lame-Cesare Malservisi, via Marco Polo 21/13, ore 17.30, info www.bibliotechebologna.it
“C'erano migliaia di persone in piazza a Reggio Emilia quel 7 luglio del 1960. Una folla di operai, ex partigiani e
semplici "ragazzi con le magliette a strisce" che, come era accaduto a Genova appena una settimana prima,
riﬁutavano la deriva autoritaria che stava travolgendo un'Italia in cui i fascisti provavano a rialzare la testa. La
reazione poliziesca non tardò a farsi sentire e il 7 luglio la polizia spara ancora”. Claudio Bolognini e Fabrizio
Fabbri presentano il loro fumetto “Sangue del nostro sangue, 7 luglio 1960. La strage di Reggio Emilia”.
EVENTI
ZED FESTIVAL
Vari luoghi, info www.zedfestival.org
Ultimo giorno di appuntamenti per la seconda edizione di ZED, il Festival Internazionale di Videodanza, diretto
da Mario Coccetti e organizzato da Compagnia della Quarta. La sezione ﬁlm d’autore, in particolare, si chiude
con la proiezione di “Vias de Vuelo,” opera diretta da Alfredo Salomon.
“CONTAGION”
Auditorium DAMSLab, piazzetta Pasolini 5b, ore 20.30, info e prenotazioni www.unibo.it
La rassegna di cinema sostenibile “Il nastro verde” prosegue con la proiezione di “Contagion”, ﬁlm del 2011 di
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Steven Soderbergh che oggi suona quasi come preveggente: la pellicola racconta infatti la diﬀusione e l’impatto
di un virus sconosciuto “attraverso le storie private e pubbliche di più personaggi che vanno a comporre un
ricco mosaico umano”. Al dibattito in sala parteciperà la dicente di Igiene e Medicina Preventiva Maria Pia
Fantini.
GOLA HUNDUN
Circolo DEV, via Capo di Lucca 29/3G, ore 16, info www.golahundun.com
Un appuntamento a metà tra il live painting e la performance musicale. Il pomeriggio del Circolo DEV si colora
con l’esibizione di Gola Hundun, street artist e performer romagnolo che lavora sulla relazione tra gli esseri
umani e la biosfera.
IL VOLONTARISMO EBRAICO
Museo Civico del Risorgimento, piazza Carducci 5, ore 15, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria
(www.museoebraicobo.it)
La docente dell’Unibo Francesca Soﬁa, il professore dell’Università Cattolica di Milano Claudio Vercelli e lo
storico Andrea Spicciarelli parteciperanno questo pomeriggio al convegno di studi “Il volontarismo ebraico
(1848-1945)”, moderato dal professor Alberto Preti.
DA “COME TU MI VUOI” A “COSÌ COME SONO”
Monzuno, PMA, via Musolesi 23, ore 20.30, info 377 2873035
L’associazione di promozione sociale “Piccolo Mondo Antico” propone la presentazione del progetto sulle varie
patologie mediche, su come aﬀrontarle e su come riuscire a superarle “Da ‘come tu mi vuoi’ a ‘così come sono’”.
REGIONE
LA TRAVIATA
Modena, Teatro Comunale Luciano Pavarotti, via del Teatro 8, ore 20, info www.teatrocomunalemodena.it
Il calendario di appuntamenti dedicato a Luciano Pavarotti prosegue con un’altra opera interpretata
dall’indimenticabile tenore modenese. Questa sera il Teatro Comunale che porta il suo nome ospiterà infatti
“La Traviata”.
MAGNIFICHE OSSESSIONI
Vari luoghi, info www.antico.comune.rimini.it
Sia apre oggi la XXII edizione di “Antico/Presente Festival del Mondo Antico”, la rassegna di conferenze,
incontri e spettacoli ideata nel 1999 da Marcello Di Bella. “Magniﬁche ossessioni” è il titolo del programma di
quest’anno che trae spunto dal ritorno a Rimini di uno dei capolavori della produzione giovanile di Raﬀaele
Sanzio (la “Madonna Diotallevi”) per “esplorare il tema della passioni che assorbono ﬁno a diventare ossessioni”.
IL VIOLINO ESTENSE
Sassuolo (MO), Chiesa di San Giorgio, Vico Carandine 11, ore 21, ingresso a oﬀerta libera
Il 23° Festival “Grandezze & Meraviglie” propone “Il violino estense”, concerto con Luca Giardini e l’Ensemble
Modena Barocca pensato per celebrare la musica che ruota intorno alla grande avventura estense.
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Circo danzante in VD 360° allo ZED



FESTIVAL VIDEO-DANCE BOLOGNA

Circo danzante in VD 360° allo ZED
La “Clownerie” in balletto tratta dall'ultimo lavoro del maestro israeliano SHECHTER allo ZED festival
bolognese di videodanza prodotto dalla BBC solo stasera al Mercato Sonato
di Francesco Zingrillo

8 ott 2020

I CLOWN in 30 minuti con una formula inedita per la danza e in prima nazionale. Allo ZED 2020
negli spazi bolognesi di spettacolo del Mercato Sonato l'arte del corpo in movimento si sposa al
linguaggio cinematogra co e alle nuove tecnologie. HOFESH SHECHTER'S CLOWNS racconta il
maggior coreografo israeliano noto nel mondo per le performance delle sue compagnie giovanili.
La BBC ha voluto questa esperienza messa n scena da 10 ballerini proposta in realtà aumentata e
tecnologia virtuale fruibile con il casco VR per la visione in sala a 360°. Scene macabre in una
commedia di omicidi e desideri per spingere l'intrattenimento oltre i limiti sociali. Musiche dello
stesso HOFESH modulate sulle sfocature durante la visone. Il lavoro di SHECHTER va “sottopelle”
ed è basato sul “loop e i riff” ripetitivi dei musici-danzatori. Il soggetto ideato dall'artista fondatore
della Scuola d'Israele è una parodia ballata sulla violenza al cine e in tv come in un poliziesco che ti
gira tutto introno alla testa...
fz
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ZED (Bologna) | ottobre – arti, cinema, danza, libri, musica, teatro, video…

Trovafestival | La cultura in movimento

arti, cinema, danza, libri, musica, teatro, video…

ZED (Bologna) | ottobre
Dall’8 al 14 o obre 2020.
Festival internazionale di videodanza.
h ps://www.zedfestival.org/ (h ps://www.zedfestival.org/)
Proge o a cura di Compagnia della Quarta.
Direzione artistica: Mario Cocce i
Location del festival: varie, consultare il programma online.



Danza (h ps://trovafestival.com/category/festival-e-ﬁere-culturali/danza/) /
Festival e ﬁere culturali (h ps://trovafestival.com/category/festival-e-ﬁere-culturali/) /
Senza categoria (h ps://trovafestival.com/category/senza-categoria/)
giuliaalonzo
1 luglio 20199 o obre 2020
Bologna /
Emilia-Romagna /
luglio
Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai
commenti.

Creato su WordPress.com.
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Bologna
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L’edizione 2020

Bologna

ospita, per la prima
volta in Italia, una
programmazione
organica e
strutturata dedicata
esclusivamente alle
performance di
realtà aumentata e
virtuale e ilm VR a
360° applicati alla
videodanza. Lo
spettatore assiste
allo spettacolo in
forma immersiva,
come se fosse al
centro dell’opera
danzata. In
programma, inoltre,
un’ampia selezione
di ilm di danza
d’autore e incontri
tematici con il
pubblico, durante i
quali dialogare con
gli artisti e
conoscere il loro
universo creativo.

L’apertura del
Festival, la sera dell’
8 ottobre, è
dedicata all’ultima
opera del grande
coreografo
Israeliano Hofesh
Shechter, Clowns,
un ilm di 30 minuti,
in anteprima
nazionale,
commissionato dalla
BBC, un’esperienza
unica e inedita in cui
https://zero.eu/it/eventi/208162-zed-2020,bologna/

2/5

8/11/2020

ZED 2020 | Zero

10 danzatori

Bologna

mettono in scena
una macabra
commedia fatta di
omicidi e desideri,
ponendo e
ponendosi una
domanda: quanto
lontani si è disposti
ad andare in nome
dell’intrattenimento?
Nel corso della
serata, saranno a
disposizione, in
anteprima, i caschi
VR per la visione dei
ilm di danza in VR a
360°.

QUI IL PROGRAMMA
COMPLETO

Scritto da L.R.

IN ZONA
A 65 MT

Biblioteca
Salaborsa
Piazza del Nettuno 3,
00042 Bologna

A 195 MT

Celtic Druid
Via Caduti di Cefalonia 5,
Bologna
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Bologna

A 205 MT

La Linea
Piazza Re Enzo 1/H, 40125
Bologna

A 210 MT

Luogo Comune
Cortile del Pozzo di
Palazzo d'Accursio,
Bologna

Dal 1996 è la
Bibbia della
città
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