25 Luglio 2014 ore 21:30
Rivetta Tell, Long Lake Festival, LUGANO

BEKIZOR 2 – Kadima Project
Coreografia: Liat Kedem
Danzatrici: Jill Crovisier, Emma Verbeeck, Liat Kedem
Musica: Angela Schilling
Rispettare le differenze ci avvicina.
Bekizor 2 e` il frutto di un’esperienza in
Israele prendendo parte ad un mondo
diverso. “In un gruppo eterogeneo di
danzatori dove nessuno era uguale ho
capito che proprio la diversita` di ognuno
che caratterizzava la nostra forza.”

DIXIT – CoreoticArt
Coreografia e danza: Jana Berg, Jenny Lerose
Musica: Andy Mckee, Jan Jelinek, Byetone
Inspirato da immagini di fantasia astratta
del gioco Dixit e temi personali che
apparivano attraverso esse, é stata creata
la base per il nostro duetto.
Nel pezzo sono presenti elementi
lirici/pittorici nonché forti momenti fisici,
i quali presentati sotto forma di soli e
duetti.
Queste
componenti
sono
supportate da musica/suoni autocreati.

LINEA
Coreografia e danza: Alessia Della Casa
Musica: Jan Jelinek
Di linee si compongono i simboli codificati
del nostro tempo, anche una sola linea che
si aggiunge modifica drasticamente la
situazione precedente. La composizione in
successione di linee che si relazionano tra
loro in modo diverso, componendo simboli
diversi, crea una narrativa astratta che
istintivamente vogliamo per noi stessi. Un
senso di certezza, curiosita` o sfida e`
suscitato dal mutare della composizione. E`
naturale il bisogno di un nesso, un filo conduttore che dia il senso di evoluzione:
dal simbolo visto in precedenza, a quello presente, al quello che verra`.

SEI MAI STATO UN SUPEREROE?
Coreografia: Filippo Armati
Danzatori: Alessia Della Casa, Filippo Armati
La performance si ispira al film Kick Ass. lI
protagonista del film non è un vero
supereroe, vuole solo entrare nella parte
del supereroe per aiutare gli altri. Anche
un danzatore che allena regolarmente il
suo corpo, non è diverso dagli altri,
semplicemente cerca di espandere le sue
facoltà, per quello che gli riesce. Un
danzatore si offre a voi non con capacità
fuori dal comune, ma nel tentativo di
condividere qualche cosa con voi. A voi l'ultima parola, o... l'ultimo gesto...

