Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale, Scuola di Musica e Danza Teodulo
Mabellini, Compagnia Virgilio Sieni/Accademia sull’arte del gesto, Cango_Centro di produzione nazionale
per la danza/Ente di rilevanza regionale

CANTIERI DEL GESTO
Un progetto di Virgilio Sieni

VUOI PARTECIPARE?

IL PROGETTO
Secondo anno del progetto triennale Cantieri del gesto di Virgilio Sieni per la città di Pistoia.
Il progetto Cantieri del gesto rappresenta un percorso tecnico-umanistico di formazione e trasmissione,
diretto da Virgilio Sieni, che coinvolge danzatori, performer, musicisti, cittadini, maestri e si presenta
come un racconto di pratiche ed eventi attraverso la città.
I riferimenti ai luoghi e alle opere del territorio quali il Fregio delle Opere di Misericordia dei Della
Robbia allo Spedale del Ceppo e l’opera di Marino Marini tracciano i temi di indagine del progetto: il
senso della comunità che sorregge e sostiene, le modalità e i gradi di relazione con l’altro, le possibilità
spaziali e relazionali del corpo.
Cantieri del gesto_Pistoia 2016 si compone di due percorsi:
- FREGIO rivolto a giovanissimi danzatori (10>17 anni) e giovani danzatori (18>25 anni)
Ispirato al fregio delle Opere di Misericordia dei Della Robbia allo Spedale del Ceppo
- PIETA’_ madri e figli, padri e figli, rivolto a coppie di madri e figli, padri e figli (10>80 anni)
Agorà coreografica composta da nuclei di madri e figli, padri e figli a creare un affresco sulla tattilità e
la vicinanza.
Ogni percorso di creazione darà luogo alla presentazione di un evento in prima assoluta.

VIRGILIO SIENI
Danzatore e coreografo tra i più rappresentativi nel panorama europeo, Virgilio Sieni è il direttore della
Biennale di Venezia-Settore Danza. Dirige a Firenze Cango, Centro di produzione sui linguaggi del corpo e
della danza. Ha creato spettacoli per le massime istituzioni musicali italiane e ha ricevuto numerosi
premi della critica. Nel 2013 è stato nominato Chevalier de l’ordres des arts et de lettres dal Ministro
della cultura francese.

BANDO DI PARTECIPAZIONE PER IL PERCORSO “FREGIO”
riservato a
giovani (18>25 anni) e giovanissimi (10>17 anni) danzatori
Fregio
azione coreografica interpretata da giovani danzatori di età compresa tra 10 e 25 anni
E’ ispirato al fregio delle Opere di Misericordia dei Della Robbia allo Spedale del
Ceppo
E’ un affresco sulle qualità del corpo, qui ricercato attraverso il senso della fragilità, del frammento e
dell’articolazione. Ogni piega, linea e dinamica verrà immessa in un continuum di variazioni a creare una
proliferazione incessante di figure e sostegni. Partendo dal senso dell’opera dei Della Robbia ogni tratto
riflette sul sorreggere e essere sostenuti dall’altro.
DESTINATARI
- Giovanissimi danzatori di età compresa tra 10 e 17 anni
- Giovani danzatori di età compresa tra 18 e 25 anni
La partecipazione al progetto è gratuita.
CALENDARIO
AUDIZIONE : mercoledì 27 aprile 2016 presso la Saletta Gramsci, Piazza San
Francesco, ore 15.30 (durata circa 2 ore).
SESSIONI INTENSIVE DI PROVE CON VIRGILIO SIENI: 3-4-5 MAGGIO e 25-26 MAGGIO
prove di creazione con Virgilio Sieni a partire dal pomeriggio.
La disponibilità per le prove di creazione (da 2 a 4 ore giornaliere) è vincolante per partecipare al
progetto.
PROVE A CADENZA SETTIMANALE: MAGGIO-OTTOBRE (ESCLUSO AGOSTO)
Le prove continueranno fino alla presentazione del progetto (prevista il 18-19 ottobre) con Virgilio Sieni e
i suoi collaboratori.
Le prove di mantenimento si svolgeranno a frequenza settimanale (1 volta/settimana) nei mesi di
maggio/giugno/luglio, intensificandosi a ridosso della presentazione e con una pausa ad agosto.
PRESENTAZIONE PUBBLICA: 18 e 19 ottobre presso il Teatro Manzoni di Pistoia.
Per la buona riuscita del progetto, ogni partecipante dovrà garantire la propria disponibilità per tutti i
giorni di prove e presentazioni pubbliche.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Modulo di partecipazione interamente compilato con foto allegata.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata a Rossella Biagini r.biagini@teatridipistoia.it (oggetto:
CANTIERI DEL GESTO) entro e non oltre il 22 aprile 2016.
Per Informazioni: Marcella Montanari progetti@sienidanza.it tel. 0552280525
Rossella Biagini r.biagini@teatridipistoia.it tel. 0573 991624

PROGETTO CANTIERI DEL GESTO 2016
Pistoia, Teatro Manzoni
MODULO DI PARTECIPAZIONE PERCORSO “FREGIO”

NOME

COGNOME
DATA DI NASCITA
NAZIONALITA'
OCCUPAZIONE
RECAPITO TELEFONICO
MAIL
FOTO (da allegare)

DISPONIBILITA' PER LE PROVE
lunedi

mattino

□

tarda mattinata 13>15 □

primo pomeriggio h 15>17

□

tardo pomeriggio h 17>19

□

sera h 19 >21

□

martedì

mattino

□

tarda mattinata 13>15 □

primo pomeriggio h 15>17

□

tardo pomeriggio h 17>19

□

sera h 19 >21

□

mercoledì mattino

□

tarda mattinata 13>15 □

primo pomeriggio h 15>17

□

tardo pomeriggio h 17>19

□

sera h 19 >21

□

giovedì

mattino

□

tarda mattinata 13>15 □

primo pomeriggio h 15>17

□

tardo pomeriggio h 17>19

□

sera h 19 >21

□

venerdì

mattino

□

tarda mattinata 13>15 □

primo pomeriggio h 15>17

□

tardo pomeriggio h 17>19

□

sera h 19 >21

□

sabato

mattino

□

tarda mattinata 13>15 □

primo pomeriggio h 15>17

□

tardo pomeriggio h 17>19

□

sera h 19 >21

□

domenica

mattino

□

tarda mattinata 13>15 □

primo pomeriggio h 15>17

□

tardo pomeriggio h 17>19

□

sera h 19 >21

□

