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Felice di presentarvi la seconda edizione del Festival 
All’improvviso, che si svolgerà dal 7 al 21 luglio  presso il bellissimo 
parco del Paleotto, luogo periferico e silenzioso, dove la natura 
cresce ancora liberamente senza troppo subire le scelte dell’uomo.

Il Festival si dedica alle pratiche performative con spettacoli, prove
aperte, live working, concerti, proiezioni dove la pratica  dell’im-
provvisazione e della composizione istantanea costituiscono la cor-
nice di fondo delle proposte, creando un programma aperto al dia-
logo e al presente.

 Un incontro e un dialogo, nel verde del parco, accolti da una grande 
pedana esterna che ci permetterà di assistere a performance uniche 
e non ripetibili, rendendo UNICO anche il momento vissuto in-
sieme al Festival.

Gli artisti ospiti, nazionali ed internazionali, saranno i mediatori 
di un progetto che vuole mettere al centro la cultura, soprattutto 
quella contemporanea, i giovani e il loro futuro nell’ambito della 
produzione artistica, le periferie delle città come luoghi vergini e 
quindi aperti a nuovi linguaggi e a nuove trasmissioni.  

Ogni ospite del festival condurrà  una o due master class,  pensate 
per dare valore alla formazione; inoltre, ci saranno sharing per pro-
fessionisti per uno scambio di pratiche e metodologie, oltre a crea-
zioni  estemporanee  e  contaminazioni per l’incontro di diversi lin-
guaggi della scena contemporanea.

15 giorni di sperimentazioni, incontri, performance, video proiezioni 
per godere dell’arte  e  della cultura in un ambiente naturale, libero e  
gratuito, grazie al sostegno di tanti. 

Un grazie speciale a chi da anni ci sostiene e crede nella nostra azi-
one culturale che svolgiamo nelle periferie, negli spazi liminari, nei 
contesti non convenzionali, cercando di portare la cultura contem-
poranea e il valore del corpo sociale e della danza a TUTTI, con 
professionalità e tanta passione.
Buon festival a tutti! 

 Roberta Zerbini

Credits:Kristina Daurova



Aspettando il Festival
4-5-6 Luglio 

4 Luglio | MUSICA
21:30 Concerto Jedbalak

5 Luglio | DANZA
20:30 Graft_primo studio

di e con Alice Monti e Laura Chieffo 
21:00 Evoluzioni_ LabC

Flavia Grendene, Marta Felicori, 
Martina Delprete, Teresa Cecchi

6 Luglio | DANZA
21:00 Desire move us

restituzione pubblica del seminario 
di Pablo Tapia Leyton

Time is now
Esperimento corpo-sociale

Domenica 7 Luglio 21:00  
PERFORMANCE 

Pablo Tapia Leyton
Se pensiamo all’etimologia della parola 
improvvisare, questa ci riporta a ciò che 
non è visibile, non previsto, qualcosa 
che si adatta in base a quello che si ha a 
disposizione. 

In base a questa definizione  la realtà 
politica attuale mi obbliga a riflettere 
su quali saranno le tattiche d’improv-
visazione per sopravvivere all’interno 
di una società con prospettive umane 
ridotte, annichilite e con basi solide 
sull’odio, la menzogna e la   castrazione, 
con metodi validi di segregazione e, 
soprattutto, con la possibilità di creare 
un futuro che si sposta al passato, 
riemergendo dalle caverne per trovare 
la luce con una forza spaventosa.

Nel mio ruolo di formatore e artista 
non posso fare a meno di nascondere il 
mio dissenso in questa realtà, per cui 
l’opportunità di avere uno spazio di 
ascolto mi spinge al suo utilizzo  per 
creare un momento di riflessione e 
condivisione.

Come arrivare al Parco del Paleotto! 

Google maps: La CASA del Paleotto.
- con i mezzi pubblici (BUS n°13 e n° 96)
- con il treno  (fermata Rastignano-12 min. da Bologna Centrale)
- in auto (Via Toscana direzione Futa)  
- in bici 20 min. dal centro città
- Bar aperto per buon cibo e bevande fresche, a cura di Grassroots



Lunedì 8 Luglio ore 21:00
VIDEO PROIEZIONI Positioning_DOCU 

Il Festival All’Improvviso 
ospiterà quest’anno anche 
una selezione di videodanza: il 
progetto [SET.mefree] Dance & 
Movement on Screen a cura di 
Ariadne Mikou (futuremellon/
NOT YET ART) ed Elisa Fras-
son (VeNe) propone il concetto 
POSITIONING, un programma 
dedicato alle dinamiche in equi-
librio tra il movimento e l’im-
mobilità.
POSITIONING presenterà 
lavori che utilizzano il corpo 
sullo schermo in contesti di 
conflitto (in programma il 8-15 
Luglio).  
Il concetto di POSITIONING 
è stato introdotto nel 2016 presso 
l’Università di Roehampton 
(Regno Unito) e il bando inter-
nazionale è stato lanciato presso 
l’Università IUAV di Venezia in 
occasione del simposio Screen-
dance Landscapes (aprile 2018). 
Il programma completo di 
POSITIONING è stato cura-
to da Elisa Frasson ed Ariadne 
Mikou insieme ad Arabella 
Stanger, Bettina Panagiotara e 
Katja Vaghi.

POSITIONING_DOCU
 [92 minuti]

RHIZOPHORA (2015) 
Davide De Lillis 

 Julia Metzger-Traver  

WORKING DANCERS (2016) 
Julia Martinez Heimann 

Konstantina Bousmpoura 

Carlo Maver 
 Giancarlo Bianchetti

 

Martedì 9 Luglio ore 21:00  
MUSICA

Carlo Maver 
Strumento di straordinaria difficoltà e complessità, 
affascinante per le suggestioni sonore che riesce a creare, il 
bandoneon non vanta nel panorama delle musiche ‘altre’ – 
dal jazz alla world music – molti specialisti. 
Di questo nobile strumento a settantuno tasti, Carlo Maver 
ne è uno squisito interprete. Assieme a lui Giancarlo Bianch-
etti, per un concerto fatto di interazione e suggestioni.



Mercoledì 10 Luglio ore 21:00  
DANZA

Here and not
BE/4/Me

Giovedì 11 Luglio ore 21:00  
DANZA|MUSICA|PAROLE

Utopie
Improvvisazioni

11 Luglio ore 22:00  
VIDEO DOC

Proiezione
Film-Documentario 

di e con Agnés Varda e JR

VISAGES VILLAGES
 

Michal Mualem 
Giannalberto De Filippis

Here and not
Fra ciò che era e ciò
che non era ancora

Interpretato da 
Michal Mualem, 

Giannalberto De Filippis
Arabella Scalisi 

“Here and not” (qui e no) 
esplora il contrasto fra stabilità 
e sicurezza con la provvisorietà 
e l’ignoto,vivendo con il costan-
te sentimento di “mancanza”, di 
“incompletezza” in ogni mo-
mento.
Si confronta con quegli incontri 
inaspettati che ci muovono ver-
so il nostro futuro, e con quei 
muri, immaginari o reali,  che 

Be/4/Me
Coreografia: 

Michal Mualem e Giannalberto 
De Filippis

Danzato da e Creato con:
Bar Shem Tov

Chiara Andreoni
Linda Vinattieri

Noa Molato

a cura di EkoDanza 
performance di e con 
Roberta Zerbini and 

friends
Serate di sperimentazione  tra cor-
po, voce e suoni, ideate e condotte 
da Ekodanza in collaborazione con 
artisti ospiti. Assistere a queste   
serate improvvisate è  come entrare 
all’interno delle strutture che com-
pongono una performance e con-
dividere un momento di vita con 
gli artisti; al termine un incontro 
con il pubblico.

“L’on the road della 
novantenne e del trentenne”



Sentimento Journey
 

Venerdì 12 Luglio ore 21:00  
DANZA | MUSICA

Company Blu
Danza e voce 

Charlotte Zerbey, Alessandro Certini
Musica 

Piero Corso 

Uno spettacolo ironico che mette in gioco 
danza, voce e musica dal vivo.
Fra le canzoni romantiche dei pop classic, 
cantati e musicati dal vivo con una libera 
reinvenzione delle liriche, “Sentimento 
Journey” traspone in scena il gioco delle 
emozioni nei linguaggi del corpo. 

I loro versi lucidi protendono per la 
felicità, ma intrinsecamente creano un 
vuoto di domande, di aspettative “e se 
succedesse… ”, mentre il ritmo costante 
e facile di melodie fluide dai toni medi, 
proclamano sentimenti segreti, nell’ombra. 

Lo sforzo può ottenere la comodità 
nell’esistenza di tutti giorni ma, così 
facendo, può creare separazione, 
alienazione e conflitto su ideali materiali. 
Forse, nell’educazione sentimentale della 
nostra cultura, così come fra le persone, 
l’ombra può annidarsi, ma la musica e la 
danza fluiscono e risuonano nel tempo 
reale. 

Sabato 13 Luglio ore 21:00  
DANZA | MUSICALa Partita (1)

 

EkoDanza
Ideazione e regia
Roberta Zerbini 

Danza
Martina Delprete

Pablo Tapia Leyton
Riccardo De Simone 

Roberta Rotante
Musica

Alessandro Altarocca
Dimitri Sillato
Pasquale Mirra

La densità del suono, del corpo, 
l’altezza e la vibrazione, 

il contrappunto. 

Un gioco sonoro e visivo 
tra 3 musicisti e 4 danzatori che nella 
reazione del momento creano vortici, 

fughe, rincorse e cadute.
Nell’incontro e nel gioco che non si 

esaurisce si ritrova il sorriso e il 
silenzio.



 

di Fedra Boscaro
Performance multimediale site specific al Parco del Paleotto.
Il labirinto della nostra quotidianità è abitato da molteplici 
‘minotauri’, spesso però agiscono ai margini tanto che non li 
notiamo neppure. 
Ground Maze nasce per inquadrare questi esseri e mette a 
fuoco l’emersione delle loro danze.

Positioning_MAIN_II 
&Positioning by invitation

Lunedì 15 Luglio ore 21:00
VIDEO PROIEZIONI 

A partire dalla natura fluida di 
definizioni come danza, coreogra-
fia e schermo, e dai loro confini 
mobili e spesso trasgrediti, 
VeNe e futuremellon/NOT YET 
ART si interessano alle varie 
manifestazioni di ‘screendance’ 
come una forma audiovisiva 
e spazio-temporale ibrida che 
connette corpo e movimento con 
film, video e tecnologia.

POSITIONING_MAIN_ II 
[50 minuti]

LISTEN TO THE GRASS GROW    
Kristina Daurova 

THE ROSETTA MISSION vol.1 
Anastasia-Sasha Diga

THIS DANCE HAS NO END 
Fenia Kotsopoulou - Daz Disley 

KRUMMI – THE RAVEN 
Heike Salzer - Ingi Jensson 

POSITIONING 
BY INVITATION
 [circa 30 minuti]

UATH LOCHANS 
Katrina Mcpherson, Simon Fildes, 

Marc Brew
END OF THE BLOCK 

The Motion Dance Collective, Carse 
& Waterman Productions 

CHOREOGRAPHY FOR THE 
SCANNER 

Mariam Eqbal 
AFTER Mrs MILLS 

Anna McDonald 
MARTIALITY NOT FIGHTING 

Marianne M. Kim 

Ground Maze #01
 

Domenica 14 Luglio ore 21:00  
VISUAL ART



Foglio bianco
Mercoledì 17 Luglio ore 21:00  

DANZA

La performance inizia con due crit-
eri:  improvvisare da un punto di 
vista concreto e da un punto di vista 
astratto, per trovare i luoghi in cui 
concretezza ed astrazione coincidono.

Noé vuole comunicare ed entrare in 
contatto con un pubblico che non 
parla lo stesso idioma. 

E’ possibile sentire e sentirsi quando 
le differenze coinvolgono culture e 
storie diverse? L’improvvisazione 
verrà utilizzata come spazio-tempo 
per  mettersi in condizione di ascol-
to rispetto alle persone e al contesto, 
per comporre una performance che 
andrà a disegnarsi nell’istante in cui 
viene presentata. 

In scena con il danzatore, un foglio 
di carta.

Martedì 16 Luglio ore 21:00  
DANZA Live Practice

Team coreografico 
LAAGAM 

+ Collettivo Minus

19:30 Training 
Per danzatori, attori, 
performer guidati da 
Francesca Siracusa 

con la presenza 
dei musicisti di Minus
(per partecipare info e 

prenotazioni a:
 festivalallimprovviso@

gmail.com)

 20:30 Improvvisazione 
In questo secondo 

momento lo spazio di 
creazione istantanea 

sarà aperto al 
PUBBLICO 

LIVE   P r a c t i c e    I m p r o v i s a t i o n    è un 
luogo che tende verso l’aperto e il vastis-
simo. Vi entro per cercare e nella ricerca 
trovo luoghi tracciabili e relazioni possi-
bili. 
Nella ricerca alleno la vista, il tempo, la 
geometria, l’udito, indagando la stratifi-
cazione. Le mie membra sono strumento 
di misurazione, l’altro esiste e permette 
che io mi trovi li. Aspiro ad un paesaggio 
fruibile cui approdare insieme allo spet-
tatore.

Noé Chapsal



Venerdì 19 Luglio ore 21:00  
DANZA La conoscenza della 

non conoscenza 2.0

Giovedì 18 Luglio ore 21:00  
DANZA|MUSICA Utopie

Improvvisazioni

Adriana Borriello
Lecture performance in forma di 

struttura di improvvisazione

con Adriana Borriello 
e Donatella Morrone 

Nell’alternanza tra verbo e corpo, scivolando, 
saltellando, rimbalzando continuamente 
dalla parola al movimento - e viceversa - 
e dalla descrizione letterale all’evocazione 
poetica, si dipana il filo del discorso. 
Voglio condurvi così dentro al mio lavoro, 
nelle mie  pratiche e nelle questioni che le 
muovono, ne derivano e le identificano. 
Voglio mostrarvi gli strumenti – quelli 
fondamentali, almeno - con cui mi piace 
giocare quando creo, gli stessi che lo regolano. 

a cura di EkoDanza 
performance di e con 

Martina Delprete 
Nicholas Casciato and friends

Serate di sperimentazione  tra corpo 
voce e suoni, ideate e condotte da Eko-
danza in collaborazione con artisti ospiti. 
Assistere a queste serate improvvisate è  
come entrare all’interno delle strutture 
che compongono una performance e 
condividere un momento di vita con gli
 artisti; al temine un incontro con il pubblico. 



Sabato 20 Luglio ore 21:00  
MUSICA

Live -set
BlackHole unLDT

Alfonso Santimone
Con questo live-set completamente 
improvvisato il musicista esplora, 
attraverso la sua liuteria digitale, il 
mondo sonoro legato all’elettronica e 
all’elettroacustica.
Il centro del setup è il laptop, contornato 
di volta in volta da diversi paradigmi di 
controllo e a volte nutrito con diverse 
sorgenti sonore prelevate dal mondo 
reale e da oggetti amplificati.

Il percorso dell’improvvisazione si 
snoda lungo un continuum di sonorità 
a tratti organiche e a tratti puramente 
digitali. Gelide lame sfiorano una materia 
viva e pulsante tra panorami astratti, 
deserti ipnotici e asimmetrici passi di 
danza.

Domenica 21 Luglio ore 21:00  
DANZA COMUNITA’ Fatti vivo

Restituzione pubblica 
laboratorio di danza e comunità 

a cura di

 Roberta Zerbini
Quando la danza entra in dialogo con 
una comunità si fa strumento di comu-
nicazione, interazione ed aggregazione; 
si spalancano opportunità impensate per 
gli individui e per il gruppo che speri-
mentano il linguaggio poetico della dan-
za.

Ancora una volta l’arte, entrando nella 
vita quotidiana delle persone, la rende 
migliore, facendo assaporare il gusto di 
essere in carne ed ossa, in altre parole, 
vivi.



9-10 Luglio 10:30-13:30 
con Michal Mualem e 

Giannalberto De Filippis
12-13 Luglio 10:30-13:30 

con Company Blu
16-17 Luglio 10:30-13:30 

con Noé Chapsal
18 luglio 10:30-13:30 
20 Luglio 9:30-12:30 

con Adriana Borriello

Lunedì 1 Luglio 10:30-12:30 | Fedra Boscaro
Lunedì 8 Luglio 10:30-12:30 | Riccardo De Simone

Lunedì 15 Luglio 10:30-12:30 | Alice Monti

MORNING CLASS
Durante tutto il festival 

dal lunedì al venerdì 9:00-10:30 
Danza classica con 

Marina Insam

La formazione e le pratiche del Festival

MASTER CLASS

SHARING

Prenotazione pratiche:
festivalallimprovviso@gmail.com

051-443494

Le morning class sono lezioni aperte ad ogni livello ed 
esperienza per un training corporeo nel primo mattino 
5 euro a lezione 1,30h

Le master class sono momenti di approfondimento e 
di studio rivolti a danzatori, insegnanti e persone che      
praticano la danza nel contemporaneo
30 Euro ogni masterclass di 3h 
50 Euro due masterclass con lo stesso artista
180 Euro intero percorso di 7 masterclass

Gli sharing sono momenti di scambio e condivisione di 
pratiche tra professionisti  
offerta libera



Con il patrocinio di

Con il sostegno di 

Nell’ambito di

Festival All’improvviso 
 a cura di Ekodanza

 Direzione artistica: Roberta Zerbini
Organizzazione: Martina Delprete

Segreteria: Lucrezia Rosellini, Riccardo Mattera
Amministrazione: Daniela Soldati

 Il progetto fa parte di Bologna Estate 2019, il cartellone di 
attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna 

e dalla città metropolitana di Bologna- Destinazione turistica

Grazie a tutto lo staff
 per l’energia e la dedizione dedicata 

per la realizzazione del festival e della sua
 intensa programmazione.

Grazie ai collaboratori, agli allievi, 
ai partecipanti e agli insegnanti, 

la cui presenza ci dà la forza per continuare a lavorare
 nella diffusione della danza e delle arti performative.

Grazie agli artisti che hanno portato il proprio contributo 
e condiviso parte della propria ricerca.

Grazie al Comune di Bologna per la fiducia e il sostegno 
 al Quartiere Savena  per la collaborazione e la possibilità 

di valorizzare la periferia con un’azione sempre più continuativa. 

In collaborazione con



APS Selene Centro Studi EkoDanza
Via del Paleotto 11, 40141 Bologna

051.443494 | segreteria@selenecentrostudi.it
www.danzabologna.org


