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UPCYCLING | Compagnia Ammonia Danza
12 | Spianata Castelletto | h 20 | h 20.30 | h 21
13 | Piazza della Vittoria | h 20 | h 20.30 | h 21
14 | Porto Antico | Palco Millo | h 20
Ingresso Libero

Porto Antico | Piazza delle Feste
CARMEN K | Compagnia Artemis Danza | Monica Casadei
Una storia, mille storie uguali che si ripetono nei secoli: Carmen K, selvaggia, passionale, libera di
amare e di essere viva. Istinto primordiale di esistere, essere profondamente veri contro dominio,
possesso, prigione. Il risultato è già scontato: difficile e dolorosa la vita di un essere libero e
coraggioso, ma non c'è scelta. O vince la legge interiore, quella dell'anima, o è preferibile la morte.
Andare “incontro”e non più “contro”, il nostro aguzzino, è l’unica scelta? È possibile un’altra via?
Le tante Carmen della società di oggi, possono no morire più. | h 21.30 | Biglietto Intero 15 €

Boccadasse | (fronte Chiesa St. Antonio)
17° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TANGO ARGENTINO
Genova Tango | dalle h 21 alle h 01 | Ingresso Libero | Info: www.GenovaTango.it

Palazzo Ducale | Sala Liguria
SERGE LIDO | DANZA CON ME
A cura di Sabrina Raffaghello
Il russo Serge Lido (1906-1984), non ancora ventenne, si trasferisce da
Mosca a Parigi dove incontra Irina Kaminskaya, una giovane giornalista
che diventerà sua moglie: la celebre Irène Lidova organizzatrice di
spettacoli e critica di danza. Gli oltre venti album fotografici dedicati al
balletto e pubblicati da Lido a partire dal ’48 raccontano un pezzo
straordinario della danza del Novecento: in mostra foto da Serge Lifar a
Pina Bausch, passando per i grandi interpreti del suo tempo.
Ingresso Libero
FuoriFormato è a cura di
il Festival Internazionale di Danza è in collaborazione con

ACQUISTO BIGLIETTI
I biglietti delle manifestazioni a pagamento sono disponibili on-line
sul sito di GENOVATEATRO o direttamente sui siti e presso le
biglietterie degli organizzatori. I prezzi possono essere maggiorati
dalle commissioni di servizio ove previste.

CARNET DANZA
È possibile acquistare un CARNET
contenente tutti gli spettacoli del Festival
(compreso SVETLANA ZAKHAROVA | AMORE)
al prezzo di 75 euro.
Il CARNET è disponibile unicamente on-line
sul sito di GENOVATEATRO.
Per maggiori informazioni

www.genovateatro.it

Programma aggiornato al 22 | 04 | 2016

Informazioni utili per visitare Genova
e conoscere gli eventi in città su www.visitgenoa.it
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Teatro Carlo Felice
Fiera di Genova | Pad.B | J. Nouvel SVETLANA ZAKHAROVA
AMORE | Orchestra del Teatro Carlo Felice
ORFEO RAVE | Spettacolo di Emanuele Conte e
Michela Lucenti con i danzatori di Balletto Civile e gli attori
del Teatro della Tosse prod. Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse
e Balletto Civile
Il Teatro della Tosse riscopre un grande spazio urbano attraverso un progetto che coinvolge gli attori
della compagnia, i danzatori di Balletto Civile, musicisti e artisti provenienti da diversi ambiti dello
spettacolo. Nei nove quadri di cui si compone lo spettacolo il movimento, la musica e le nuove
tecnologie fanno da contrappunto alla recitazione per raccontare il mito di Orfeo.
h 21 | 9 Maggio Replica h 10 e h 21 | Biglietto Intero 15 €

Teatro Carlo Felice | Porticato
THE BIG DANCE PLEDGE | A cura di: Guendalina di Marco, Claudia Piccolo e Carolina Sbrillo
in collaborazione con la Direzione Cultura del Comune di Genova
Per la prima volta la città di Genova aderisce al progetto internazionale “The Big Dance Pledge”. Partendo
dalla coreografia di Akram Khan, creata per il progetto, danzatori e amatori tra i 3 e i 60 anni
mostreranno le loro riflessioni sul tema della spiritualità e del mutamento. | h 17:30 | 18 | Ingresso Libero

Casa Paganini | Piazza di S. Maria in Passione 34
BLIND SIGHT | Spettacolo di Sagi Gross e Jeroen Fransen | Coreografia di Sagi Gross con la GrossDanceCompany
I danzatori entrano ed escono dalla scena, mentre il
loro contatto fisico non porta mai a un vero incontro,
ma a collisioni e rimbalzi. Così siamo nei nostri rapporti
umani? Così reagiscono i nostri sensi al quotidiano
diluvio tecnologico di informazioni e ai conflitti creati
dalla convivenza? Nell’ambito del progetto europeo
H2020 DANCE, dedicato alla ricerca sulle qualità
espressive del movimento nella danza, Sagi Gross ci
offre un'appassionata e convulsa esplorazione delle
relazioni interpersonali, sulle rielaborate note di
Strauss, Scarlatti e Ravel. | h 21 | Ingresso Libero

Palazzo Ducale | Porticato
17° FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL TANGO ARGENTINO | Genova Tango

Étoile del Balletto del Teatro Bol’šoj di Mosca e del Balletto del
Teatro alla Scala di Milano, Svetlana Zakharova è considerata
una delle più grandi danzatrici classiche viventi, ammirata per la
perfezione tecnica e l’eleganza assoluta del suo stile. In questo
Gala la grande ballerina ucraina interpreta tre titoli: Francesca
da Rimini (coreografia di Y. Possokhov, musica di P.I.
Čajkovskij), The Rain Before it Falls (coreografia di P. De
Bana, musica di G.F. Händel, C. Pino-Quintana e O.Respighi),
Strokes Through the Tail (coreografia di M. Donlon, musiche di
W.A. Mozart).
h 20.30 | Biglietti Poltronissime (prime 17 file) 84,00 €
Platea 1 laterale (prime 17 file) 73,50 €
Platea 2 e Prima Galleria
63,00 €
Seconda Galleria e Balconate 37,00 €

Porto Antico | Piazza delle Feste
MM MICROCOSMO MOZART
Deos di G. di Cicco | Danzatori: Luca Alberti, Angela Babuin, Filippo Bandiera,
Emanuela Bonora, Fabio Caputo, Melissa Cosseta, Maria Francesca Guerra, Barbara
Innocenti, Erika Melli, Nicola Marrapodi, Samuel Moretti, Marco Pericoli.
M come Microcosmo, M come Mozart. Una coreografia che
attinge a piene mani dalla sublime musica di Mozart. La bellezza
della musica veicola le contraddizioni di una umanità complessa,
sospesa tra il mondano e lo spirituale. Duetti, nodi di corpi, danze
corali e assoli si mescolano senza confini chiari, come se questo
intreccio iniziale, scivolando in se stesso, si sciogliesse in una
materia ispirata da un vuoto. h 21.30 | Biglietto Intero 10 €

Teatro Carlo Felice
STAGE INTERNAZIONALE GENOVA IN DANZA
Master class quale punto di incontro tra maestri della tradizione e coreografi di tendenza e giovani
ballerini di tutta Italia. | Info: www.genovaindanza.it

Lezioni di: Milonga, PrimiPassi, Tango-Fit e spettacolari esibizioni. | dalle h 18 alle h 24 | Ingresso Libero

Palazzo Bianco | Palazzo Ducale
FUORIFORMATO | Ingresso libero | Organizzato dal Comune di Genova in collaborazione
con Teatro Akropolis, Rete Danzacontempoligure, Augenblick e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura
Martedì 28 | Palazzo Bianco | h 21
TRA_PASSATO_REMOTO | Con Serena Loprevite, Rocco Colonnetta, Alice Montagna
Produzione Koiné Genova | 30’

UN CANTO COSTANTE | Di e con Roberto Orlacchio | 15’
SOLILOQUIO A DUE – WORK IN PROGRESS STUDIO #1
Di e con Francesca Pedulla e Sabrina Marzagalli | 20’
Mercoledì 29 | Palazzo Ducale | h 18
STORIES WE DANCE | CONTEST INTERNAZIONALE DI VIDEODANZA
Presentazione dei film finalisti e presentazione della Giuria. Tavola rotonda sul tema “Videodanza e Contemporaneità”.
Mercoledì 29 | Palazzo Bianco | h 21
SOGGEZIONE | Di Sara Due Torri e Guendalina Di Marco | Con Guendalina Di Marco
e Alessandra Caviglia | Produzione Once | 30’
MAMIHLAPINATAPAI | Un’indagine sulla relazione
Studio 1: La marionetta I fili visibili e quelli invisibili | Di e con Nicoletta Bernardini e Matteo Alfonso | 15’
TRACCIATI | Di Cristiano Fabbri | Con Cristiano Fabbri e Marco Lagana | 40’
Giovedì 30 | Palazzo Bianco | h 19
BODYCAKING [BELLADONNA] | Concept: Davide Francesca | BodyCaking: Davide Francesca e
Marco | Democratico Corpo: Olivia Giovannini | Rielaborazione sonora live e video: Luca Serra | 35’
SINFONIA PER UN CORPO SOLO | Di e con Maria Francesca Guerra | Compagnia DEOS | 15’
ECCE PUER | Di e con Nicola Marrapodi | 30’
Giovedì 30 | Palazzo Ducale | h 19
STORIES WE DANCE | CONTEST INTERNAZIONALE DI VIDEODANZA
Proiezione dei film finalisti e proclamazione dei vincitori | Echo - performance di Luca Alberti | Compagnia DEOS

Porto Antico | Piazza delle Feste
SENTieri | Coreografia di Philippe Kratz
14’20” | Coreografia di Jiríˆ Kylián
RAIN DOGS | Coreografia di Johan Inger
ATERBALLETTO | Direzione artistica Cristina Bozzolini
Tre titoli, tre coreografie unite dal desiderio di
rappresentare azioni che diventano emozioni: in
SENTieri, i ricordi sembrano sogni, rivissuti come un
flusso di coscienza; in 14’20”, è sul significato e la
sostanza del tempo che ci si interroga (il titolo
corrisponde alla durata del pezzo); in RAIN DOGS, la
musica di Tom Waits accompagna la ricerca della strada
del ritorno, le cui tracce la pioggia ha cancellato.
h 21.30 | Biglietto Intero 15 €

Porto Antico | Piazza delle Feste
OTELLO | OpusBallet
Otello e Desdemona, certo non il primo “femminicidio”
della storia, ma forse quello più famoso.
È dal confronto, sempre presente e tangibile, tra i personaggi
shakespeariani che prende vita tutta la struttura coreografica
nel suo insieme: un percorso di ricerca nell’interconnessione
e nella contaminazione dei linguaggi della danza
contemporanea.
h 21.30 | Biglietto Intero 10 €

Museo Villa Croce
EVERYONE GETS LIGHTER | ALL!
Progetto e realizzazione Kinkaleri con Marco Mazzoni | a cura di Massimo Conti | produzione Kinkaleri
Everyone Gets Lighter ̀e una performance sulla trasmissione dell'alfabeto gestuale che dall’atto
divulgativo diviene danza; in un dispositivo saranno presentati da un perfomer gli elementi costitutivi
del codice, fornendo al pubblico, attivamente partecipe, le possibili applicazioni che coinvolgono il
corpo nella sua potenzialità comunicativa e coreografica.
h 20 | h 21.30 | 30’ | Biglietto Intero 10 €

Teatro Carlo Felice | Terrazzo e Foyer
17° FESTIVAL INTERNAZIONALE
DEL TANGO ARGENTINO | Genova Tango

dalle h 20.30 alle h 24.30 | Biglietto Intero 6 €

Teatro Carlo Felice
STAGE DI AMMONIA DANZA
Un viaggio creativo che ha come punto di partenza la
danza contemporanea e come traguardo la sua diffusione
nei Luoghi Urbani: la strada, gli spazi non convenzionali
e ogni angolo, anche il più nascosto, in cui si svolge
la vita quotidiana moderna. A questa immissione della
danza nella realtà partecipano anche gli oggetti, strutturati
e destrutturati nel loro utilizzo, così che il legame
con l’oggetto si rimodella nella forma, nello spazio e
nel rapporto con gli altri danzatori.
Info: www.cap10100.it

