Il nostro obiettivo è da sempre quello di
promuovere parte della Danza, che riteniamo
essere formativa, in quanto agisce sia nell’ambito
fisico che in quello creativo-emotivo, educativa,
poiché prepara al sacrificio, alla differenziazione
come valore contro l’omologazione, predispone
all’emozione, al rispetto, al lavoro di squadra ed
affina la capacità di sapersi mettere in gioco.
Proprio per questo, in collaborazione con CUCA,
Dedalo Furioso e Sinedomo Dance District, già da
quattro anni a questa parte abbiamo dato il via ad
un progetto che vede la partecipazione di quotati
Coreografi di fama Nazionale ed Internazionale
che, a cadenza mensile, dopo gli stages mirati a far
conoscere i vari stili (nella Danza Contemporanea
si può spaziare e diversificare il lavoro
all’infinito), si esibiscono nella nostra sede di
Selvazzano Dentro.
Dopo l’esibizione e un breve break, parte integrante
della serata , ed estremamente interessante ed
appagante, è la discussione che segue la
performance, durante la quale partecipanti e
coreografi interagiscono attraverso lo scambio di
opinioni, riflessioni, domande e risposte.
La pièce coreografica non dura mai più di quaranta
minuti, proprio perché anche un pubblico inesperto
ne possa essere coinvolto.
Quest’anno vorremmo allargare la partecipazione
al VIB anche ad un pubblico non solo di esperti o di
addetti ai lavori, ma anche a persone amanti
dell’arte in tutte le sue forme e desiderosi di
conoscere il meraviglioso mondo della danza in una
modalità e in una forma diversa dal solito anche
allo scopo di avvicinare i genitori alla disciplina
studiata dai loro figli.
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FRAMMENTI DI DANZA
CONTEMPORANEA

BIGLIETTI:
Spettacoli ed incontri negli spazi VIB: 5 euro

Sabato 14 gennaio:
15.00 workshop e
lab. coreografico
20.30 incontro con
compagnia MD
DANZA

VERONICA SASSI
Inizia gli studi di Danza a Modena con Rita
Pelvoorde e Davide Gallesi.
Per molti anni studia jazz con M. Mattox e
contemporaneo con I. Wolfe.
Nel 1998 ottiene una borsa di studio presso la
compagnia "Aterballetto" diretta da M.
Bigonzetti.
In seguito studierà anche in Belgio
all'Accademia Nazionale di danza di Anversa e
a Bruxelles alla Performing Arts Research and
Training Studios.
Dal 2000 al 2002 balla con la Spellbound
Dance Company diretta da M. Astolfi con la
quale partecipa a numerosi festival nazionali
ed internazionali.
Dal 2006 insegna a Modena presso la scuola
"Surya Dance" e dal 2007 è insegnante e
coreografa della compagnia "MDdanza"
presso il centro "La Capriola".
Vincitrice di numerosi premi a livello
nazionale.
Con la compagnia "MDdanza" ottiene numerosi
riconoscimenti nei maggiori festival italiani
riservati alle compagnie emergenti.

Sabato 25 gennaio:
15.00 workshop e
lab. coreografico
20.30 incontro con
Riccardo Zandonà

RICCARDO ZANDONA'
Studia danza Contemporanea a Roma e a
Rotterdam presso la Rotterdam Dance AccademyCodarts.
Inizia il suo percorso professionale con la
"Scapino Ballet".
Partecipa a progetti lavorativi con Connie Jassen
Danst a Rotterdam ed al TOMT tour in Italia e
Olanda.
Dal 2012 al 2015 danza per la compagnia "Tanz
Theater Regensburg" in Germania.
Nel 2015 si trasferisce a Malmo in Svezia dove
inizia il suo percorso lavorativo con la "Skanes
Dansteater" partecipando a numerose produzioni e
collaborando con molti dei coreografi più in auge
della scena contemporanea tra cui: Marina
Mascarell, Ben Wright, Shumpei Nemoto, ecc.

Sabato 25 marzo:
15.00 workshop e
lab. coreografico
con Riccardo
Meneghini

RICCARDO MENEGHINI
Si forma in diverse scuole di danza private e nel 2001
frequenta l'Accademia Isola della Danza della
Biennale sotto la direzione di Carolyn Carlson.
Entra a far parte di "Transition" al "Laban Centre"
di Londra conseguendo il diploma in Performance
con merito.Lavora con coreografi come: C. Carlson,
R. Maliphant, R. Horta, D. Veldman, J. Smith, L.
Lorent, M. Airaudo e con compagnie come la Scottish
Dance Theatre, DV8 Physical Theatre, Company
Chemeleon, CCN Robuaix, Balletto di Torino. Allo
stesso tempo sviluppa una propria visione del
movimento e lavora come libero professionista,
performer, insegnante e coreografo.
Diversi suoi lavori sono stati finanziati nel corso
degli anni da "Arts Council England" e
recentemente anche dalla Provincia Autonoma di
Trento (HERO).
Riccardo è stato docente di "Contact Improvisation
e tecnica release" a "Northern School of
Contemporary Dance" di Leeds (UK); insegnante
ospite a "Millennium 2000", Codarts Rotterdam
Dance Academie (Olanda), Fondazione Bartolamei
(Roma), Contact Festival Freiburg (Germany),
Contact Festival Darlington (UK), Trentino Danza
Estate, Moving East (Londra), Daf Dance Arts
Faculty (Roma) e molti altri festival in tutto il
mondo. Docente ospite per compagnie come Phoenix
Dance Company (UK), Skanes Danceteatre (Svezia),
Balbir Singh Dance Company (UK).

