
 
 

 

Ascoltare il corpo, ascoltare la natura come modalità di agire: questo il principio che condurrà la seconda 

edizione di “All’improvviso il corpo”, festival di danza contemporanea e arti performative che ha sede a 

Bologna, al parco del Paleotto , immerso nel verde alle porte della città. La prima parte La Terra del corpo, 

dal 10 giugno al 6 luglio, è dedicata alle pratiche, classi aperte a tutti, che si svolgeranno con cadenza 

settimanale, per creare un terreno fertile per far crescere l’attenzione, la curiosità e le conoscenze verso la 

danza e la sapienza del corpo e del movimento.  

Per partecipare è necessario il tesseramento al festival, con una quota contributo di 10,00 €. 

Alcuni eventi prevedono un costo, altri sono gratuiti. Parco del Paleotto, collegato verso il centro e verso 

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

 

PER INFO 051 443494 | segreteria@selenecentrostudi.it | festivalallimprovviso@gmail.com 

 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

LUNEDÌ 10 GIUGNO 

 

• Ore 18:00-20:00 Pratica danza contemporanea con 
Martina Delprete 
Classi di danza contemporanea aperte a 
tutti, basate sulla metodologia didattica e 
creativa dell’improvvisazione. 
 

Costo: 5,00 € 
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• Ore 20:30-22:00 

 
Voci della danza “ANNA HALPRIN, 
BREATH MADE VISIBLE” tenuto da 
Roberta Zerbini 
Incontro di storia ed estetica della danza 
aperti a tutti. Se ne parlerà e ci si 
confronterà sul tema in un dialogo tra 
relatrice e pubblico circa quest’artista che 
ha costruito le basi per una visione della 
danza post-moderna e per una cultura del 
movimento integrato con la vita. 
 

Costo: GRATUITO 

 

 

MARTEDÌ 11 GIUGNO 
 

• Ore 20:30-20:00 Pratica Feldenkrais, con Simonetta Pinna 
Lezioni collettive di movimento, da 
svolgersi prevalentemente sdraiati 
(portare materassino) a basso impatto 
fisico, incentrate sullo sviluppo della 
consapevolezza, della percezione e 
dell'intelligenza motoria. 
 

Costo: 5,00 €  

 

 

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 
 

• Ore 19:30-21:30 

 
Pratica danza contemporanea con Martina Delprete 
Classi di danza contemporanea aperte a tutti, basate sulla metodologia 
didattica e creativa dell’improvvisazione. 
 

Costo: 5,00 € 

 
GIOVEDÌ 13 GIUGNO 
 

• Ore 19:00 

 

Pratica di Qi Gong con Sandra Mulazzani 
Meditazione, concentrazione mentale, 
controllo della respirazione e particolari 
movimenti di esercizio fisico nel parco. 
 

Costo: 5,00 € 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SABATO 15 GIUGNO 
 

• Ore 20:00 Concerto Mata-Bicho (evento a cura di 
Grassroots) 

I Mata-Bicho sono un ensemble musicale 
che, per vocazione, ricerca linguaggi 
popolari dell’area sudamericana e li 
riadatta alle proprie attitudini strumentali 
rendendo così generi tradizionali del tutto 
originali, passionali e al contempo 
divertenti.  

I Mata-Bicho oggi sono: Pierfrancesco 
Melucci (al piano e alle tastiere) Chiara 
D’Emilio (alla voce e al guiro) Gabriele 
Laghi (al contrabbasso e seconda voce), 
Alessandro Fabbro (alla tromba e ai cori) 
Paulo Fernando Lévano (ai timbales e 
percussioni). 

 

DOMENICA 16 GIUGNO 

 

• Ore 9:30-14:00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passo dopo passo – escursioni lungo il 
Savena “SEGUENDO LE VAGABONDE” 
con Gloria Marzocchi 
 
Dal Parco del Paleotto si risale su monte 
Donato, per poi proseguire su monte 
Paderno. Da lì si arriverà al Parco Cavaioni 
per un momento di ristoro. Possibilità di 
rientro in autobus (n. 52) o passando per 
il Parco di Villa Ghigi.  

 

Costo: GRATUITO 

 

 

• Ore 13:00 Brunch popolare post camminata a cura di Grassroots 
 

LUNEDÌ 17 GIUGNO 
 

• Ore 18:00-20:00 

 
Pratica danza contemporanea con Martina Delprete 
Classi di danza contemporanea aperte a tutti, basate sulla metodologia 
didattica e creativa dell’improvvisazione. 
 

Costo: 5,00 €  

 



 
 

• Ore 20:30-22:00 

 
Voci della danza “ANNE TERESA DE 
KEERSMAEKER E IL MINIMALISMO DI 
STEVE REICH” tenuto da Roberta Zerbini 
Incontro sulla coreografa fiamminga che 
unisce con sapienza la tradizione europea 
con le nuove esperienze d’oltreoceano, in 
un fortunato connubio con la musica 
minimalista di Steve Reich, di cui 
asseconda la trascinante pulsazione 
ritmica  
 

Costo: GRATUITO 
 

 

MARTEDÌ 18 GIUGNO 
 

• Ore 18:30-20:00 

 
Pratica Feldenkrais con Simonetta Pinna 
Lezioni collettive di movimento, da svolgersi prevalentemente sdraiati 
(portare materassino) a basso impatto fisico, incentrate sullo sviluppo della 
consapevolezza, della percezione e dell'intelligenza motoria. 
 

Costo: 5,00 € 

 
MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 

 

• Ore 18:00-20:00 

 
Laboratorio teatrale “Liberamente 
creativi” con Katia Pietrobelli 
Grazie al metodo Theatrenergy basato 
sulla creatività espressiva stimolata dalle 
improvvisazioni teatrali, si stimola il 
meccanismo di azione delle emozioni per 
risolvere situazioni di stress, ansia, blocchi 
emotivi, paure.  
 

Costo: offerta libera e consapevole 
 

 

• Ore 20:00-22:00 

 
Pratica danza contemporanea con Martina Delprete 
Classi di danza contemporanea aperte a tutti, basate sulla metodologia 
didattica e creativa dell’improvvisazione. 

 
Costo: 5,00 € 

 
GIOVEDÌ 20 GIUGNO 

 

• Ore 18:00-20:00 

 
Laboratorio teatrale “Liberamente creativi” con Katia Pietrobelli – SECONDO 
INCONTRO 
Grazie al metodo Theatrenergy basato sulla creatività espressiva stimolata 
dalle improvvisazioni teatrali, si stimola il meccanismo di azione delle 
emozioni per risolvere situazioni di stress, ansia, blocchi emotivi, paure.  
 

Costo: offerta libera e consapevole 

 



 
 

• Ore 19:00 

 

Pratica di Qi Gong con Sandra Mulazzani 
Meditazione, concentrazione mentale, controllo della respirazione e particolari 
movimenti di esercizio fisico nel parco. 

 
Costo: 5,00 €  

 
VENERDÌ 21 GIUGNO 
 

• Ore 18:00-20:00 

 
Laboratorio teatrale “Liberamente creativi” con Katia Pietrobelli – TERZO 
INCONTRO 
Grazie al metodo Theatrenergy basato sulla creatività espressiva stimolata 
dalle improvvisazioni teatrali, si stimola il meccanismo di azione delle 
emozioni per risolvere situazioni di stress, ansia, blocchi emotivi, paure.  
 

Costo: offerta libera e consapevole 

 
SABATO 22 GIUGNO 

 

• Ore 10:00-13:00 

 
Progetto di danza e comunità “Fatti vivo” 
con Roberta Zerbini, PRIMO INCONTRO 
Quando la danza entra in dialogo con una 
comunità e si fa strumento di 
comunicazione, interazione e 
aggregazione, si spalancano opportunità 
impensate per gli individui e per il gruppo 
che la sperimentano.  
 

Costo: GRATUITO 
 

 

DOMENICA 23 GIUGNO 
 

• Ore 10:00-13:00 

 
Progetto di danza e comunità “Fatti vivo” con Roberta Zerbini, SECONDO 
INCONTRO 
Quando la danza entra in dialogo con una comunità e si fa strumento di 
comunicazione, interazione e aggregazione, si spalancano opportunità 
impensate per gli individui e per il gruppo che la sperimentano. 
 

Costo: GRATUITO 

 
• Ore 13:00  Brunch popolare a cura di Grassroots  

 

• Ore 16:00-21:00 
circa 

 

Passo dopo passo – escursioni lungo il Savena “ORO E ROSSO SUL 
CONTRAFFORTE” con Gloria Marzocchi 
Ritrovo al Parco del Paleotto, si faranno macchinate per raggiungere l’inizio 
del percorso a Badolo. Scopriremo le arenarie di Monte del Frate, fino ad 
arrivare a Monte Adone, dove sarà distribuito del vino.  
 

Costo: GRATUITO 

 



 
 

• Ore 16:30 “Canti di lotta, d’amore e di lavoro” 
di Mars on Pluto e a seguire djset 
Mars on Pluto sono David Sarnelli  
(fisarmonica) e Margherita Valtorta 
(Voce, Toy Piano, Glockenspiel) e il 
loro progetto racchiude e sintetizza 
diverse stagioni della musica 
antagonista: dai “classici” della 
Resistenza all’omaggio al gruppo 
“Cantacronache” di Torino, fino alla 
ricerca di autori contemporanei 
 

 

LUNEDÌ 24 GIUGNO 
 

• Ore 18:00-20:00 

 
Pratica danza contemporanea con Martina Delprete 
Classi di danza contemporanea aperte a tutti, basate sulla metodologia 
didattica e creativa dell’improvvisazione. 

 
Costo: 5,00 €  

 

 
• Ore 20:30-22:00 

 
Voci della danza “PINA BAUSCH, 
DANCING DREAM” tenuto da Roberta 
Zerbini 
Incontro di storia ed estetica della danza 
aperti a tutti. Se ne parlerà e ci si 
confronterà sul tema in un dialogo tra 
relatrice e pubblico. 
 

Costo: GRATUITO 
 

 

MARTEDÌ 25 GIUGNO  
 

• Ore 18:30-20:00 

 
Pratica Feldenkrais con Simonetta Pinna 
Lezioni collettive di movimento, da svolgersi prevalentemente sdraiati 
(portare materassino) a basso impatto fisico, incentrate sullo sviluppo della 
consapevolezza, della percezione e dell'intelligenza motoria. 
 

Costo: 5,00 € 

 
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 
 

• Ore 18:00-20:00 

 
Progetto di danza e comunità “Fatti vivo” con Roberta Zerbini, TERZO 
INCONTRO 
Quando la danza entra in dialogo con una comunità e si fa strumento di 
comunicazione, interazione e aggregazione, si spalancano opportunità 
impensate per gli individui e per il gruppo che la sperimentano. 
 

Costo: GRATUITO 

 



 
 

• Ore 20:00-22:00 

 
Pratica danza contemporanea con Martina Delprete 
Classi di danza contemporanea aperte a tutti, basate sulla metodologia 
didattica e creativa dell’improvvisazione. 
 

Costo: 5,00 € 

 
GIOVEDÌ 27 GIUGNO 
 

• Ore 18:00-20:00 

 
Progetto di danza e comunità “Fatti vivo” con Roberta Zerbini, QUARTO 
INCONTRO 
Quando la danza entra in dialogo con una comunità e si fa strumento di 
comunicazione, interazione e aggregazione, si spalancano opportunità 
impensate per gli individui e per il gruppo che la sperimentano. 
 

Costo: GRATUITO 

 
Ore 19:00 

 
Pratica di Qi Gong con Sandra Mulazzani 
Meditazione, concentrazione mentale, controllo della respirazione e particolari 
movimenti di esercizio fisico nel parco. 
 

Costo: 5,00 € 

 
VENERDÌ 28 GIUGNO 
 

• Ore 19:00 jam 
di benvenuto 

 

BO_InC – BOlogna InCantata a cura di Fedra Boscaro, con Anna Albertarelli, 
Michele Marchesani, Caterina Mocciola e Giacomo Sacenti. 
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. 

Costo: 60,00 € / 40,00 € / 5,00 €  
SABATO 29 GIUGNO 
 

• Ore 10:00-13:00 
workshop 

• Ore 15:00-18:00 
workshop 

• Dalle ore 18:00 
jam 

BO_InC – BOlogna InCantata a cura di Fedra Boscaro, con Anna Albertarelli, 
Michele Marchesani, Caterina Mocciola e Giacomo Sacenti. 
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. 
 

Costo: 60,00 € / Intero percorso 
40,00 € / una giornata 

5,00 € / jam 

 
DOMENICA 30 GIUGNO 
 

• Ore 10:00-13:00 
workshop 

• Ore 15:00-18:00 
jam 

BO_InC – BOlogna InCantata a cura di Fedra Boscaro, con Anna Albertarelli, 
Michele Marchesani, Caterina Mocciola e Giacomo Sacenti. 
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. 
 

Costo: 60,00 € / Intero percorso 
40,00 € / una giornata 

5,00 € / jam 

 
• Ore 9:30-14:00 

 
Passo dopo passo – escursioni lungo il Savena “ORO E ROSSO SUL 
CONTRAFFORTE” con Gloria Marzocchi 
Seguendo il corso del Savena, si raggiungerà la località di Ponticella. Da qui, 
arriveremo alla dolina della Spipola e a poca distanza la Croara. Proseguiremo 
fino alla località di Montecalvo, dove un parco ci accoglierà per un meritato 
ristoro prima del rientro.  
 

Costo: GRATUITO 
 

LUNEDÌ 1 LUGLIO 
 

• Ore: 10:30-
12:30 

 

Sharing con Fedra Boscaro / Roberta 
Zerbini 
Pratica di condivisione rivolta a 
professionisti, per generare scambio e 
nuovi apporti al proprio lavoro di ricerca. 
 

Costo: offerta libera e consapevole 
 
 
 

 

MARTEDÌ 2 LUGLIO 
 

• Ore 18:30-20:00 

 
Pratica Feldenkrais con Simonetta Pinna 
Lezioni collettive di movimento, da svolgersi prevalentemente sdraiati 
(portare materassino) a basso impatto fisico, incentrate sullo sviluppo della 
consapevolezza, della percezione e dell'intelligenza motoria. 
 

Costo: 5,00 € 

 
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 
 

• Ore 9:00-14:00 

 
Seminario intensivo di danza 
contemporanea “Desire move us” con 
Pablo Tapia Leyton – PRIMA GIORNATA 
Il laboratorio che utilizza la danza 
contemporanea come strumento per 
creare uno spazio che permetta di 
acquisire nuove consapevolezze e 
risvegliare canali cinetici dimenticati, 
aprendo un processo epistemologico 
individuale e di gruppo. Per partecipare 
inviare cv e lettera motivazionale. 
 

 



 
 

Costo: 100,00 € l’intero seminario 
 

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 
 

• Ore 9:00-14:00 

 
Seminario intensivo di danza contemporanea “Desire move us” con Pablo 
Tapia Leyton – SECONDA GIORNATA 
Il laboratorio che utilizza la danza contemporanea come strumento per creare 
uno spazio che permetta di acquisire nuove consapevolezze e risvegliare 
canali cinetici dimenticati, aprendo un processo epistemologico individuale e 
di gruppo. Per partecipare inviare cv e lettera motivazionale.  
 

Costo: 100,00 € l’intero seminario. 

 
• Ore 21:30 Concerto Jedbalak (evento a cura di 

Grassroots) 
I Jedbalak utilizzano elementi della grande 
tradizione musicale degli Gnawa del 
Marocco, (un gruppo etnico formato dai 
discendenti, tra gli altri, di antichi schiavi 
deportati in Marocco e provenienti 
dall’Africa subsahariana), come punto di 
partenza per un discorso che vuole 
rappresentare un ponte tra passato 
presente e futuro, fondendo canti la cui 
origine si perde nei secoli, con sonorità e 
stili più vicini al nostro tempo.  
I Jedbalak sono: Abdallah Ajerrar (Voce, 
Guembri, Craqbl, Tbel), Gianluca Sia 
(Mandola, Sax soprano, Tastiere,Voce), 
Mimmo Mellace (Batteria, Bendir, Tianas, 
Voce), Nico Canzoniero (Guitar Synth, 
Saz).  
 

 

 
 

VENERDÌ 5 LUGLIO 
 

• Ore 9:00-14:00 

 
Seminario intensivo di danza contemporanea “Desire move us” con Pablo 
Tapia Leyton – TERZA GIORNATA 
Il laboratorio che utilizza la danza contemporanea come strumento per creare 
uno spazio che permetta di acquisire nuove consapevolezze e risvegliare 
canali cinetici dimenticati, aprendo un processo epistemologico individuale e 
di gruppo. Per partecipare inviare cv e lettera motivazionale. 
 

Costo: 100,00 € l’intero seminario. 

 



 
 

• Ore 20:30 

 
 “Graft” con Alice Monti e Laura Chieffo 
 Restituzione residenza 

Ispirato al testo di Renzo Principe “Corpo 
e immagine nella cultura surrealista” la 
performance si pone il problema della 
corporeità e del corpo oggi, in questo 
processo interattivo con un mondo 
duplicato. 
 

Costo: GRATUITO 
 

 

SABATO 6 LUGLIO 
 

• Ore 9:00-14:00 

 
Seminario intensivo di danza contemporanea “Desire move us” con Pablo 
Tapia Leyton – QUARTA GIORNATA 
Il laboratorio che utilizza la danza contemporanea come strumento per creare 
uno spazio che permetta di acquisire nuove consapevolezze e risvegliare 
canali cinetici dimenticati, aprendo un processo epistemologico individuale e 
di gruppo. Per partecipare inviare cv e lettera motivazionale.  
 

Costo: 100,00 € l’intero seminario. 

 
• Ore 21:00 

 
Restituzione seminario “Desire move us” con Pablo Tapia Leyton e i 
partecipanti al seminario 
L’esito della ricerca e dell’apprendimento dei precedenti quattro giorni 
verranno aperti al confronto e alla visione con il pubblico. 

 
Costo: GRATUITO 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


