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VOLUME ATTIVITÀ
nelle tre stagioni

ASSOCIAZIONI OSPITATE
nel triennio 2014-2017
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progetto vincitore del bando nazionale
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Cos’è successo
dal 2 ottobre 2016 a oggi
30 coworker ospitati
10 consulenze artistiche e progettuali
10 spettacoli
4 laboratori permanenti
3 mostre fotografiche

W

5.
W. F
UNDER3

IT

rassegna invernale di teatro e danza

Giunta ormai alla quarta edizione, la stagione
invernale ha visto negli anni alternarsi sul
palcoscenico artisti e compagnie locali e
internazionali, con un ricco calendario dedicato
al teatro e alla danza contemporanea. La Corsa di
Fuochi ha mantenuto negli anni una media di 12-14
spettacoli, principalmente nelle giornate di venerdì
e domenica, a partire da novembre fino a febbraio
dell’anno successivo.
Dal 2014, la direzione artistica ha invitato numerosi
artisti e compagnie di diversa provenienza,
cercando di mantenere alta la qualità dell’offerta
culturale, di favorire una visione sulla diversità delle
espressioni culturali del panorama contemporaneo
dello spettacolo dal vivo italiano e non.
Nell’ultima edizione, La Corsa di Fuochi ha ospitato
alcuni incontri di natura formativa rivolti ad
innumerevoli fasce di pubblico per la divulgazione
della storia dello spettacolo dal vivo e alle forme
contemporanee del teatro e della danza, a cura di
esperti, docenti e critici del settore.
per la prima edizione del 2013/2014 lo spazio Drama Teatro non era
ancora gestito direttamente da Artisti Drama

Il festival CittàeCittà anima lo spazio di Drama Teatro nel periodo estivo, offrendo alla cittadinanza un
focus della durata di una settimana sui temi che annualmente vengono affrontati durante la stagione.
Nelle sue 3 edizioni, il festival ha spesso ospitato gli esiti performativi di alcuni degli artisti e delle
compagnie presenti durante la stagione invernale con spettacoli in forma di studio, rendendo dunque
il pubblico del teatro consapevole della trasformazione e della crescita della ricerca teatrale attuata
dagli attori, dai drammaturghi presenti in stagione. Le novità non sono mancate: offrendo almeno due
spettacoli al giorno e alcuni incontri formativi, sul palcoscenico di Drama Teatro hanno presentato i
loro spettacoli giovani compagnie professionali, artisti locali, compagnie provenienti da Repubblica
Ceca, Spagna e Stati Uniti.
Il programma del festival è stato spesso occasione per l’ospitalità di artisti internazionali con cui Artisti
Drama ha intrattenuto spesso, come nel caso delle giovani danzatrici del Duncan Conservatory Centre
di Praga una relazione di collaborazione triennale, costruendo ponti di ricerca artistica coreografica.

Quattro incontri dedicati alla poesia e al dialogo tra generazioni diverse di
poeti locali e non. Due edizioni inaugurate da Walter Siti, che hanno visto
la partecipazione di Emilio Rentocchini, Alberto Bertoni, Roberto Alperoli e
diversi giovani tra i 17 e i 25 anni. Gli incontri sono rientrati nei programmi di
formazione per insegnanti di MEMO.
Progetto organizzato insieme ad Ass. Amigdala sul rapporto tra arte e
infanzia. Tre giorni di laboratorio con artisti locali e una serata aperta al
pubblico per mostrare l’esito della rielaborazione artistica dei lavori prodotti
dai bambini.

Rassegna di documentari realizzata in collaborazione con Arci Supercinema
Estivo e Ucca. I film hanno visto come protagoniste artiste donne: registe,
attrici, fotografe, troppo spesso dimenticate.

In appoggio a Dancewoods, Cinedanza è il progetto pilota sulla videoart, una
forma performativa non molto diffusa in Italia. Due serate estive di proiezioni
e performance di danza che hanno dato l’idea per il festival U-Go che si
svolgerà a settembre 2017.

Il ciclo di film a tematica lesbica che ha coinvolto circa 200 spettatori per
quattro incontri mensili. Alcuni incontri hanno visto la partecipazione attiva
delle registe dei film.

PROGETTI TERRITORIALI e ALTRE ATTIVITÀ

CORSI DI FOMAZIONE
PER INSEGNANTI

Mov’in English
Le tre dimensioni della parola
Incrociare gli sguardi

LABORATORI NELLE SCUOLE

“La vecchia”
“La voce dei figli”
progetto finanziato da Regione Emilia Romagna e realizzato in collaborazione con la scrittrice ceca Petra Soukupova,
la Biblioteca A. Delfini di Modena, I.M.S. Carlo Sigonio, I.I.S.
Francesco Selmi.

“Pagine”
percorso di letture presso la Biblioteca Delfini per gli utenti
del Centro Stranieri di Modena.

“Se l’uomo di Giacometti camminasse”
in collaborazione con Conservatorio Duncan Centre di Praga
e Istituto Musicale Vecchi-Tonelli. Il progetto ha coinvolto 8
giovani danzatrici praghesi e 7 giovani musicisti e 3 compositori modenesi, nella realizzazione di uno spettacolo.

“Vecchie parole”
è la restituzione di interviste agli anziani del quartiere, con la
presentazione di una lettura scenica e un video. Sostenuto
da SPI CGIL e dalla Circoscrizione 3.

“Uomini in scadenza”
“Chorus in corpore”
“La città inconsapevole”
“Un cappotto blu e altre cose”

