BLAULAB INTENSIVE DANCE PROGRAM

COMPAGNIE
MAGUY MARIN
A BOLOGNA
11 - 14 LUGLIO 2019

masterclass per professionisti e amatori, proiezione film in anteprima e talk
con artisti e ospiti sulla poetica e sul repertorio di una delle
artiste più rivoluzionarie del nostro tempo

MAGUY MARIN, pioniera della nouvelle danse francese, Leone d'oro alla Biennale Danza di
Venezia 2016, è protagonista del focus BlauLab Intensive Dance Program, occasione unica in
Italia per approfondire le poetiche di alcuni tra i più rilevanti artisti contemporanei.
Combattiva e visionaria, la coreografa francese vede la danza come pensiero politico
in movimento e insieme alla sua Compagnia porta avanti un'intensa opera di
trasmissione del repertorio per le nuove generazioni di performer.

COMPAGNIE MAGUY MARIN A BOLOGNA
BlauLab Intensive Dance Program: MASTERCLASS CON LAURA FRIGATO
11-12-13 LUGLIO 2019 / masterclass per danzatori e performer ➤ ATELIERSì (via San Vitale 69)
14 LUGLIO 2019 / laboratorio per amatori ➤ TEATRO DEL BARACCANO (via del Baraccano 2)
Ritmo e ascolto sono gli elementi principali delle masterclass che mirano a creare un processo creativo
collettivo in cui definire la propria identità, strumento fondamentale per mettersi in relazione con
l’altro. Trasmettendo oggi a giovani danzatori May B, pietra miliare della Compagnia, la coreografa
e i suoi performer riaffermano la necessità di donare gli strumenti per generare autonomia e libertà.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA / posti limitati

Proiezione docu-film Maguy Marin. L'urgence d'agir (regia D.MAMBOUCH, 2019, durata 108', FR)
introducono Maguy Marin, David Mambouch e Carmelo Antonio Zapparrata (Danza&Danza)
13 LUGLIO 2019, ore 21:00 - DAMSLab / Dipartimento delle Arti ➤ Piazzetta Pasolini 5/b
Un viaggio nella quotidianità dell'artista, oggi 68enne, e della Compagnia da lei fondata e nella sua
straordinaria visione sul mondo, trasmessa dallo sguardo sensibile del figlio David Mambouch,
regista del docu-film che riporta su grande schermo i lavori in corso del rifacimento di May B.
Evento inserito anche nella programmazione di ZED Festival Internazionale Videodanza e Bologna
Estate 2019, proiezione in anteprima - lingua originale con sottotioli in italiano

INGRESSO LIBERO

Incontro MAGUY MARIN: per il performer del XXI secolo, intervengono Elena Cervellati (Storia
della Danza – UNIBO), Cristiana Natali (Antropologia culturale – UNIBO), Massimo Carosi
(Festival Danza Urbana / h(abita)t – rete di spazi per la danza) e Maguy Marin.
Si ringrazia CRO.ME Cronaca e Memoria dello Spettacolo
14 LUGLIO 2019, ORE 17:30 - TEATRO DEL BARACCANO ➤ via del Baraccano 2
Aperitivo e incontro finale con artisti, studiosi e operatori culturali del territorio per offrire una parabola
intorno al repertorio dell’artista e alla sua militante attività e per aprire una riflessione sui temi della
trasmissione e delle residenze artistiche.

INGRESSO LIBERO con brindisi conclusivo

Per prenotazioni, prezzi masterclass e maggiori informazioni:
info.blaulab@gmail.com - refusiecontrari@gmail.com
+39 340 0532910 - www.blaubartdancewebzine.com
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