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28 - 30 giugno 2019 

, è un weekend di contact improvisation, 

nel quale jam, underscore, contatto saranno elementi alchemici per 
far emergere e risuonare nella danza collettiva la qualità e la 
ricchezza del movimento di ciascuno, per sua natura unico. 

Cinque alchimisti guideranno un percorso a tappe integrate (in ordine 
alfabetico): 

. 

 

BO_InC è un evento a cura di , artista poliedrica che 

fonde nella sua opera e nella sua formazione differenti linguaggi: 
dalle arti visive alla formazione attoriale, dalla pratica della Contact 
Improvisation alla performance multimediale. Nel 2007 dà luogo al 
percorso di ricerca Novissimo Bestiario, in collaborazione con Pablo 
Helguera. 

 

Venerdì 28 giugno, ore 19:00 jam di benvenuto. 
Sabato 29 giugno, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 
workshop; dalle 18:00 jam. 
Domenica 30 giugno dalle 10:00 alle 13:00 workshop; jam 
pomeridiana fino alle 18:00. 
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Possibilità di dormire in tenda nel parco del Paleotto o con sacco a 
pelo e materassino nella casa del parco, massimo 30 persone. 
Il parco del Paleotto è collegato verso il centro e verso Pianoro con 

bus (13 e 96) e treni (stazione di Rastignano a 10 minuti dal parco). 

 

(inclusivi di alloggio, snack, cena del Sabato e pranzo della Domenica. Sarà 
presente un punto ristoro e un frigorifero per cibo e bevande private) 
 

Tesseramento valido per tutto il periodo del festival “All’improvviso 

il corpo”  10,00 € 

Intero percorso (15h workshop + jam)  60,00 € 

Giornata singola  40,00 € 

Solo Jam  5,00 € 

Prenota il percorso completo versando il 50% della quota a:

IBAN: IT06 G 05387 02408 000000 670865   
intestato a Selene Centro Studi Eko - Banca Popolare dell’Emilia-Romagna 
agenzia n°8 Bologna.  
Causale: BO_InC Bologna 2019 Nome e Cognome, e-mail. 
 
 

051443494  
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