REPORT

>

I NUMERI
90

film in gara

25

paesi rappresentati

(Europa, Africa, Asia, Americhe, Oceania)

27,5%

tasso medio di partecipazione
in presenza

470

visualizzazioni online

4 giurati under30

di Fondazione Modena Arti Visive

18
8

registi e artisti ospiti

studentesse UNIBO coinvolte
attivamente

I VINCITORI
Where We’re Going / USA
regia Heidi Duckler, Katherine Helen Fisher coreografia Heidi
Duckler danzatori Raymond Ejiofor, Tess Hewlett, Ryan Walker
Page, Himerria Wortham, Ching Ching Wong compositore Joe
Cunningham

L’arte in tutte le sue forme è uno strumento attraverso
il quale porsi delle domande rispetto al mondo che ci
circonda, questo video ha la forza di aprire una finestra
sul valore del sentirsi parte di una comunità, e di essere
imprescindibili l’uno dall’altro.
Qualità indispensabili per la ri-esistenza.

Cronografia di un corpo / Italia
regia, scrittura, produzione, composizione, video editing
Lorenzo Pandolfi interprete Arianna Serra

Per aver usato la danza come ricerca intorno al movimento “impossibile”, realizzando con la manipolazione
digitale un universo a sé, che porta la concretezza del
corpo a diventare altro.

Léïla / Italia
regia Giovanna Pesce
produttori Giovanni Marinelli, Michele Redigolo
interprete Yuti Beatrice Bonadio

Un sentiero sottilissimo capace di portare attraverso il
minimalismo dei gesti, dell’inquadratura e delle sonorità
verso uno stato dell’anima. La scelta cromatica e musicale sostengono il percorso interiore.
Confine protetto fra se e l’altro.

MENZIONI SPECIALI
Bele Beltza
regia, danza, riprese e montaggio Andrea Hackl
musiche Raffaele Schiavo, Vero Mota, bensound.com, Andrea Hackl

Per la complessità del progetto artistico che sta portando
avanti come ode alla natura.

Where the spiders live
regia Holger Mohaupt interprete Felix Watts
produttore Tracey Fearnehough

Per l’efficacia della risposta fisica alla perdita della memoria
dei luoghi.

SELEZIONE DELLA GIURIA YOUNG
At the wall of the see / Belgio
regia Shawn Fitzgerald Ahern
danzatori Astrid Sweeney, Jonas Vandekerckhove

Au Mur de La Mer immagina il rimpianto come una frontiera presa in prestito dal nostro futuro e ci lascia con un
occhio pieno di acqua di mare, l’altro pieno di sabbia.

Astomi / USA
regia e coreografia Venza Dance videografia Nnandi Cason
interpreti Rakeem Hardy, Sully Proulx

Un’antica tribù leggendaria nella mitologia greca, che
esisteva senza bocca né volto, sopravvisse annusando/toccando/tenendo mele e fiori
e stringendosi tra loro.

EXTRA
Laboratorio di scrittura per immagini
condotto da Esmeralda Calabria
Montatrice e regista cinematografica, ha lavorato con registi come Francesca
Archibugi, Giuseppe Piccioni, Michele Placido, Paolo Virzì e Nanni Moretti.
Ha vinto il David di Donatello per Fuori dal mondo (1999), Romanzo criminale
(2006) e Favolacce (2021), è anche autrice e produttrice di documentari.
Il laboratorio si è svolto dal 5 al 7 novembre 2021 e ha coinvolto 12 partecipanti provenienti da diverse città italiane, i quali sono poi rimasti in contatto
per portare a termine la stesura di una sceneggiatura comune.

QUALCHE SCATTO

Per avere un assaggio di quello che è
stata la terza edizione di Cinedanza
clicca qui

E nel 2022...

Cinedanza si espande e inaugura una nuova sezione del
concorso dedicata ai videodanza girati e montati esclusivamente con lo smartphone e in cui abbiano un ruolo di primo
piano i luoghi intesi come “casa” o “spazio dell’abitare”.

Si confermerà inoltre la rete di collaborazioni provinciale con
Nonantola Film Festival, Ribalta Experimental Film Festival (Vignola) e il ViaEmili@DocFest.
Ad aprile e giugno 2022 i film vincitori dell’edizione 2021
verranno proiettati nei festival partner, garantendo una diffusione maggiore delle opere e un’ampia promozione del
bando 2022 che aprirà a maggio.
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