
16 – 20 DICEMBRESEGNI, OMBRE, SPUNTI
a partire 

dalla XXII EDIZIONE

Il Festival si dipana in cinque giorni dal 16 al 20 dicembre. Le proposte saranno via via disponibili sul nostro sito (danaefestival.
com) in accumulo i primi tre giorni, per poi essere fruibili tutte assieme per i restanti due. Le/gli artiste/i presenti saranno: Silvia Gribaudi 
danzatrice e coreografa, in un progetto condiviso con la musicista Sara Michieletto e la fotografa Elisabetta Zavoli, il musicista/
percussionista Enrico Malatesta e la dance maker Cristina Kristal Rizzo, il musicista e creativo Fabio Bonelli, il coreografo 
Jacopo Jenna in collaborazione con l’artista visivo Roberto Fassone, la danzatrice Marta Ciappina, la danzatrice e coreografa 
Annamaria Ajmone in un progetto condiviso con la performer e attrice Silvia Calderoni, il ricercatore sonoro Davide Tidoni.

A questo “palinsesto” si aggiungono due “ghost tracks”, dei “fuori onda”: la prima riguarda un omaggio affettuoso e sentito 
nei confronti di uno dei più grandi maestri di danza butoh, Masaki Iwana, recentemente scomparso, e che un anno fa è stato presente 
nel Festival con una bellissima performance presso la Fondazione Mudima; la seconda invece è la prima diffusione online del nostro 
progetto video dal titolo “Vent’anni”, realizzato in occasione del ventennale del festival, che racchiude una serie di interviste a 45 
tra le/gli artiste/i che nel tempo hanno partecipato a Danae, e in cui le varie voci raccontano della loro giovinezza, del loro approccio con 
la “materia artistica” a quei tempi, di viaggi, paesaggi, incontri.

Tutti i contenuti resteranno disponibili fino a domenica 20 dicembre su www.danaefestival.com

MERCOLEDÌ 16 ore 11

SILVIA GRIBAUDI + SARA MICHIELETTO + 
ELISABETTA ZAVOLI
A TASTE OF CAMBIUM
riflessioni in un tempo di residenza durante 
il secondo lockdown.
[audio+video+testo]

JACOPO JENNA + ROBERTO FASSONE
ALCUNE COREOGRAFIE - Film
Un film coreografico che parla della danza 
attraverso la danza e che con essa si 
confonde fino a produrre nuove immagini.
[video]

ENRICO MALATESTA + CRISTINA KRISTAL 
RIZZO
PEZZI ELEMENTARI PER L’INCENDIO DEL 
TEMPIO
istruzioni d’azione da un fuochista 
immaginario per una performer 
immaginaria e intenta a incendiare il 
palcoscenico del cielo.
Ore 11: istruzioni di Enrico Malatesta
Ore 18: risposta di Cristina Kristal Rizzo
I capitolo
[testo]

TEATRO DELLE MOIRE 
VENT’ANNI 
Un progetto di videointerviste a 45 artisti/e 
che hanno fatto parte di Danae negli ultimi 
20 anni.
I episodio
[video]

GIOVEDÌ 17 ore 11

MARTA CIAPPINA
ANTICAMERA
Un racconto sintetico, preambolo a un 
ipotetico  training per movers, in cui 
alloggiano schegge, frammenti e scaglie  di 
letture e di articoli raccolti durante l’autunno
[audio]

ANNAMARIA AJMONE + SILVIA CALDERONI
VENEZIA, GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE, 2020
[video]

DAVIDE TIDONI
AVONDKLOK
Una deriva notturna rompe il silenzio del 
coprifuoco e sfida la restrizione utilizzata 
come misura di controllo della crisi 
pandemica.
[audio]

ENRICO MALATESTA + CRISTINA KRISTAL 
RIZZO
PEZZI ELEMENTARI PER L’INCENDIO DEL 
TEMPIO
istruzioni d’azione da un fuochista 
immaginario per una performer 
immaginaria e intenta a incendiare il 
palcoscenico del cielo.
Ore 11: istruzioni di Enrico Malatesta
Ore 18: risposta di Cristina Kristal Rizzo
II capitolo
[testo]

TEATRO DELLE MOIRE
VENT’ANNI
Un progetto di videointerviste a 45 artisti/e 
che hanno fatto parte di Danae negli ultimi 
20 anni.
II episodio
[video]

VENERDÌ 18 ore 11

FABIO BONELLI
IL SOGNO DI 100 CANDELE, OMBRE
Le ombre e i riflessi su un muro bianco 
di una performance concerto che è stata 
interrotta appena prima di iniziare.
[video]

ENRICO MALATESTA + CRISTINA KRISTAL 
RIZZO
PEZZI ELEMENTARI PER L’INCENDIO DEL 
TEMPIO
istruzioni d’azione da un fuochista 
immaginario per una performer 
immaginaria e intenta a incendiare il 
palcoscenico del cielo.
Ore 11: istruzioni di Enrico Malatesta
Ore 18: risposta di Cristina Kristal Rizzo
III capitolo
[testo]

TEATRO DELLE MOIRE
VENT’ANNI
Un progetto di videointerviste a 45 artisti/e 
che hanno fatto parte di Danae negli ultimi 
20 anni.
III episodio
[video]

OMAGGIO A MASAKI IWANA
Video-documentazione della performance 
di Masaki Iwana, 20 novembre 2019, per 
Danae Festival presso Fondazione Mudima.
[video]


