TDANSE ETDANSE
TECHNOLOGIE
Festival internazionale della Nuova Danza di Aosta
direzione artistica: Marco Chenevier e Francesca Fini

dall'11 al 15 ottobre 2017
Cittadella dei Giovani di Aosta

T*Danse è il primo festival di nuova danza organizzato in Valle D'Aosta e
festeggia la sua seconda edizione!
Un programma ricco, con 25 appuntamenti tra spettacoli, performance,
masterclass, feedback apéro, conferenze e la maratona delle scuole.
T*Danse vuole costruire una vera comunità di artisti e pubblico basata
sulla condivisione di strumenti, idee, visioni del mondo attraverso una
programmazione internazionale legata ai nuovi linguaggi, alle nuove tecnologie e con un'attenzione speciale per le nuove generazioni di artisti.
Per vedere il programma completo del festival visita: www.tdanse.net

S

e hai voglia di sostenere il festival e tuffarti nel cuore dell'evento puoi andare oltre al ruolo di
spettatore e coinvolgerti ancora di più!
T*Danse sarà una settimana intensa e stimolante in un ambiente che ti permetterà di incontrare
artisti provenienti da tutta Europa e conoscere nuove persone. Vogliamo tessere un rapporto ancora più
profondo tra il festival e la città, tra il festival e la regione.

Per realizzare questo progetto abbiamo bisogno di voi!
Lasciati coinvolgere in questa avventura diventando host, volontario o autista!

coinvolgiti

HOST: UN ARTISTE À LA MAISON
Adotta un artista del festival T*Danse
T*Danse porterà ad Aosta compagnie provenienti da tutta Europa. I nostri artisti non avranno bisogno del vitto o di
particolari attenzioni, solo un letto in cui dormire e l'occasione di scambiare due chiacchiere. In cambio avrai a disposizione due biglietti gratuiti e potrai anche partecipare gratuitamente al laboratorio proposto dal tuo artista.
Vogliamo che gli artisti entrino a far parte della nostra comunità per la durata del festival, e l'essere ospitati in una
casa valdostana permetterà loro di instaurare un rapporto più autentico con la nostra regione.

VOLONTARI
Siamo alla ricerca di volontari di tutte le età con grande, scarsa o zero esperienza!
Se non hai la possibilità di ospitare ma vuoi coinvolgerti nel festival, puoi candidarti per diventare volontario.
La vasta gamma di ruoli comprende: assistenza nell'allestimento dei luoghi del festival, accoglienza artisti, partecipanti ai workshop e spettatori, personale di sala, supporto tecnico...

Allora, che cosa fai dall'11 al 15 ottobre quest'anno?
Se vuoi entrare a far parte della comunità di T*Danse diventando Host,
Volontario o Autista contatta Alessia via mail
infotdansefest@gmail.com
o al numero 340 6809047

Ogni persona coinvolta può fare la differenza!
Il team di T*Danse

I Volontari avranno accesso gratuito a tutti gli spettacoli!

AUTISTI
Hai un'auto o un altro mezzo a quattro ruote? Non hai un mezzo ma ti piace guidare?
Potresti entrare a far parte della squadra degli autisti di T*Danse!
Molti degli artisti invitati verranno dall'estero, e avremo bisogno di una squadra di autisti che ci aiuti con i trasferimenti
da e verso gli aeroporti più vicini, e negli spostamenti interni (Aosta e dintorni). Oltre ad avere accesso gratis agli
spettacoli, riceverai un rimborso spese per i pedaggi e il carburante.

coinvolgiti

TDANSE ETDANSE
TECHNOLOGIE

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA NUOVA DANZA DI AOSTA
DALL'11 AL 15 OTTOBRE 2017
CITTADELLA DEI GIOVANI DI AOSTA

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE/THURSDAY 12TH OCTOBER
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE/WEDNESDAY 11TH OCTOBER
Let's Dance /D.Street all together

14:00 – 16:00 | Sala Specchi | masterclass

Play

Moving the camera – The camera moving
Anna Mikula | Living Space Theatre (PL)
18:00 – 19:30 | Cortile interno | battle

Contest D.Street Aosta all style
D.Street Company (FR)

SABATO 14 OTTOBRE/SATURDAY 14TH OCTOBER

Pop up garden (60')

14:00 – 15:30 | Sala Specchi | masterclass

15:45 – 17:45 | Sala Specchi | masterclass

Tutti gli spettacoli si svolgeranno all’interno della Cittadella dei Giovani di Aosta ad eccezione della conferenza di sabato 14 ottobre “Donna, corpo, tecnologia / Il manifesto
cyborg di Donna Haraway”, che si terrà nella Biblioteca Regionale di Aosta.

10:00 | Teatro | spettacolo / show

Compagnia TPO (IT)

D.Street Company (FR)

programma/programme

Davide Calvaresi | 7-8 chili (IT)
16:30 – 18:30 | Sala Expo | conferenza
spettacolo / conference performance

La Cura
Persico/Iaconesi | Progetto Ultracorpi (IT)
20:00 | Teatro | spettacolo / show

VENERDÌ 13 OTTOBRE/FRIDAY 13TH OCTOBER

14:00 – 16:00 | Sala Specchi | masterclass

14:00 – 16:00 | Sala Specchi | masterclass

Il corpo sapiente

(Re)Framing

Mariella Celia (IT)

Darragh Mc Loughlin | Squarehead productions (IRL)

16:30 – 18:00 | Biblioteca Regionale di Aosta |
conferenza / conference

16:30 – 18:30 | Sala Specchi | masterclass

Donna, corpo, tecnologia / Il manifesto cyborg
di Donna Haraway

Masterclass con Roberto Castello
Roberto Castello | ALDES (IT)
18:45 | Caffetteria | feedback aperò

18:45 | Caffetteria | feedback aperò

incontro tra pubblico, artisti e operatori /
meeting space - audience, artists, professionals

20:00 | Caffetteria | aperitivo d'apertura /
opening cocktail

Nefss... (35')
D.Street Company (FR)

a cura di / by Elena Pisu e Enrico Montrosset

a cura di / by Elena Pisu e Enrico Montrosset

Prersentazione del Festival / Festival presentation

20:45 | Teatro | spettacolo / show

20:00 | Sala Expo | performance

Three days of snow (26')

20:00 | Teatro | spettacolo / show

With a helmet - Fair and lost (30')

The whistle (30')

Anna Mikula | Living Space Theatre (PL)

Francesca Fini | Progetto Ultracorpi (IT)

Darragh Mc Loughlin | Squarehead productions (IRL)

21:30 | Sala Expo | performance

20:45 | Teatro | spettacolo / show

Skin/Tones (20')

20:45 | Sala Expo | performance

Display (15')

Bodyquake (25')

Francesca Fini | Progetto Ultracorpi (IT)

Davide Calvaresi | 7-8 chili (IT)

Persico/Iaconesi/Fini | Progetto Ultracorpi (IT)

22:00 | Teatro | performance

21:15 | Teatro | spettacolo / show

21:30 | Teatro | spettacolo / show

Dati alla luce – La meccanica del meccanismo (25')

Sleep elevation (50')

In girum imus nocte et consumimur igni (60')

Andrea Carlotto | Silent Media Lab (IT)

Mariella Celia (IT)

Roberto Castello | Aldes (IT)

22:30 – 22:40 | Teatro | Q&A

21:50 – 22:00 | Teatro | Q&A

22:30 – 22:40 | Teatro | Q&A

10 minuti di botta e risposta con gli artisti /
10 minutes of Q&A with the artists

10 minuti di botta e risposta con gli artisti /
10 minutes of Q&A with the artists

10 minuti di botta e risposta con gli artisti /
10 minutes of Q&A with the artists

22:00 – 23:00 | Caffetteria |

22:40 – 23:30 | Caffetteria |

birretta dopofestival /nightcup

birretta dopofestival /nightcup

www.tdanse.net

22:40 – 23:30 | Caffetteria |

birretta dopofestival /nightcup

DOMENICA 15 OTTOBRE/SUNDAY 15TH OCTOBER
11:00 | Caffetteria | feedback aperò

incontro tra pubblico, artisti e operatori /
meeting space - audience, artists, professionals
a cura di / by Elena Pisu e Enrico Montrosset
15:00 – 16:30 | Teatro |

maratona delle scuole di danza VdA / VdA dance
schools showcase
17:00 | Cortile interno | performance

Steli (30')
Compagnia Stalker Teatro (IT)

Simona De Simoni (IT)

incontro tra pubblico, artisti e operatori /
meeting space - audience, artists, professionals

la performance
contiene nudo integrale
the performance
contains full nudity

!!

Prima e tra gli spettacoli
incontriamoci in Caffetteria
Before and between the shows
meet us in the Cafeteria

17:30 | Caffetteria |
merenda di fine festival / festival closing toasts

Premiazione miglior IGer T*Danse /
T*Danse best IGer prize

lo spettacolo
contiene nudo integrale
the show contains full
nudity

la performance
contiene nudo integrale
the performance contains full nudity

