
APPUNTAMENTI AUTUNNO 2019

Sabato 30/11 

INTER-VIEW: Emanuele e Clément
Coreografia di Diego Tortelli. Interpreti
Clément Haenen e Emanuele Lambertini

ore 18.00/18.45/19.30_Fonderia_Via della Costituzione, 39

Un danzatore di Aterballetto Clément Haenen. Uno schermidore 
paralimpico, il giovane Emanuele Lambertini. Dal loro incontro è 
scaturito un primo studio di Diego Tortelli, coreografo residente della 
Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto, dedicato all’esplorazi-
one di rituali scenici e virtuosismi fuori dai canoni tradizionali. La 
breve performance, sostenuta da Gruppo Credem, Reggio Emilia Città 
senza Barriere e Consorzio Oscar Romero, è stata rappresentata per la 
prima volta il 13 e 14 aprile 2019 ai Chiostri di San Pietro in collabora-
zione con Fondazione Palazzo Magnani / Fotografia Europea.

Biglietti 3 euro | 0522-273011 | info@aterballetto.it
www.biglietteriafonderia39.it

20’ a replica

60’

Mercoledì 06/11
DISABILITÀ ALLA PROVA DELL’ARTE
Incontro pubblico con Ben Evans, direttore Arts 
and Disability per l’Europa del Arts and Disability

ore 18.30_Ridotto, Teatro R.Valli_Piazza Martiri del 7 luglio,1

Da anni il British Council promuove a livello mondiale il lavoro di 
artisti con disabilità, come la sempre più importante Candoco Dance 
Company. A ciò si aggiunge anche il supporto alle istituzioni culturali 
nel condividere le riflessioni e le iniziative per rendere le arti 
performative accessibili al pubblico di spettatori con disabilità, ma 
anche per avvicinare ogni spettatore al mondo della disabilità al di là 
di stereotipi di stampo pietistico. Ben Evans, con il suo carisma, ci 
racconterà le azioni del British Council in questo campo e lo stato 
attuale della rapporto danza - disabilità in Italia e in Europa.

Ingresso libero |
L'incontro sarà in lingua inglese con interprete in italiano. 

70’

Mercoledì 6 e Giovedì 7/11
TORDRE
Coreografia di Rachid Ouramdane. Interpreti
Annie Hanauer e Lora Juodkaite

ore 20.30_Teatro Cavallerizza_Viale Allegri, 8

Il CCN2 - Centre chorégraphique National de Grenoble presenta 
“Tordre”duetto firmato da Rachid Ouramdane che racconta l'incontro 
tra una danzatrice "abile" e una con protesi al braccio. Una coreogra-
fia che cattura splendidamente la bellezza del movimento che rivela 
chi siamo. Spettacolo ormai emblematico, per la sua intrinseca forza e 
per il suo significato. All’interno e in collaborazione con Fondazione I 
Teatri - Festival Aperto.

Biglietti 15 euro | 0522-458811 | biglietteria@iteatri.re.it

90’

Martedì 12/11
NUOVI SGUARDI E NUOVI
VIRTUOSISMI
Proiezione di cortometraggi

ore 19.30_Auditorium Credem_Via Emilia San Pietro, 4

In collaborazione con Reggio Film Festival, proiezione di cortome-
traggi selezionati che raccontano le infinite sfaccettature del rapporto 
tra l’arte e il mondo della disabilità. Una bellissima opportunità per 
scoprire come l’esplorazione della diversità e dell’altro ci aiuti a 
riarticolare il concetto di virtuosismo.

Ingresso libero | 



ella primavera 2019
è iniziata un’importante

collaborazione tra la
Fondazione Nazionale della Danza/ 

Aterballetto e Gruppo Credem, 
volta a sostenere e raccontare un 

nuovo e prezioso ambito di attività: 
la ricerca performativa, la 

riflessione e la produzione intorno 
a diverse forme di virtuosismo, che 

integrino la disabilità. Un sostegno 
che ci permette di programmare 

regolarmente spettacoli con 
interpreti abili e disabili, di 

allargare la riflessione attraverso 
appuntamenti pubblici. E ci 

affiancano anche il Consorzio 
Oscar Romero, realtà decisiva in 

questo ambito a livello provinciale, 
e il progetto Reggio Emilia Città 

senza Barriere, che sta stimolando 
la città a scoprire nuovi modi di 

integrare arte e fragilità.

"Danza e Fragilità" è il progetto 
della Fondazione Nazionale 

della Danza / Aterballetto 
dedicato al rapporto

tra danza e disabilità.

con il sostegno di:

Per maggiori informazioni 
sugli appuntamenti:
t. 0522-273011
whatsapp 334 10 23 554

info@aterballetto.it
www.aterballetto.it 

Segui e condividi sui social network 
della Fondazione Nazionale
della Danza / Aterballetto
e Gruppo Credem le puntate del 
video-storytelling in cui i protagonisti 
del progetto si raccontano.

Dopo il successo 
della scorsa 

primavera 'Danza e 
Fragilità' prosegue

in autunno con 
quattro diversi 

appuntamenti,
anche con l’intento

di accompagnare la 
città di Reggio Emilia 

alla Giornata 
Internazionale

delle Persone con 
Disabilità.
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