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ivace e propositrvo come sempre <Danae Festivatr diretto da Alessandra De Santis e Attilro Nicorr Cristian festeggiata2Tma edizione

dal 27 ottobre al 14 novembre affiancando

alla coreografra anche musica e drammaturgia. Nel ricco cartellone che comprende 17 spettacoll
Ion cinque prime naztonali, due prime assolute- e- due
anteprime, diskibuiti in vari luoghì dall'Out Off-alla
NaBa e
DanceHaus, dal Litta a Did Studio, ma anche
la prima nazionale
Palazztna Liberty - 427 3ll Out Off
della belga Miet Warlop <Dragging the boner' Artìsta
Ie
ìncisiva e-vìsionarìa, Ia Warlop debutta in ltalia con
sue opere metaìeatrali, caleidosc-opi surrealistici che

intrecciano danza, teatro e visual art, come ll suo nuovo
profezie oggi
lavoro in cui si interroga sul valore delle
ìspirata
grande
scultura
una
con
confrónto
a
mettendosi
al <Fegato di Piacenza>, manufatto etrusco usato oagtt

antichi arusPtct
6/1I)
ll belga Davio Weber-Krebs (nTonrght lightsout!>

me - A bilingual
e la g-reca Medie Megas (<Transforming
della rasseinternazionali
gli
ospiti
altri
sono
ZZtt;
sotoi,
glovanl
gna che schiera poi una nutrita selezione dl
e
italiani quali Marco D'Agostin, Francesco Marilungo

WARLOP
PROFEZIE (DRAGGING THE BONE) Dl MIET

Pennini
Annamaria Ajmone e riporta a Milano Francesca
(anche con una masterclass per ballerini e fotggrafi di
(10 N4iniballetti) e
ìcena; e il CollettivOCineiicO con
un rlto dl guarlgloSpiel
<Das
con
Bedosti
Alessandro
(durata
ne>. Spazio poi all'ìnstallazione-spettacolo
.5
ore) tAcqua sfocata, utilità dèl fuoco ed altre risposte
propone
concentrìchel a cura di Alessandro Bosetti, che
e
ura conversazione-performance sul conf ne tra nus'ca
pronuova
Scena>'
di
<Sante
parlato
lnfine,
linguaggio
programdel Teatro delle Moire, Arricchiscono ll
duzìone

ma incontri, workshop e masterclass di <ExtraDanae>'

Daniela Zacconi
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