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Ammutinamenti, il dialogo
tra la danza e le opere del Mar
La prima parte del festival
si chiude con ’Trio’, esibizione
di Galli e del Gruppo nanou
legata all’arte di ’Sacral’

Un estratto di ’Trio’, lo spettacolo che si terrà questa sera al Mar

Termina oggi la prima parte di
’Ammutinamenti – Festival di
danza urbana e d’autore’, a cura
di Cantieri Danza. La giornata
conclusiva della rassegna, che
tornerà poi dal 7 al 10 ottobre,
sarà all’insegna dello spettaco-
lo ’Trio’, con interventi coreo-
grafici di Nicola Galli e del Grup-
po nanou (dalle 18 alle 22 al mu-
seo Mar).
Intessendo una relazione tra
danza, scultura e pubblico, la
compagnia ravennate Gruppo
nanou e il danzatore e autore Ni-
cola Galli costruiranno un dialo-
go in chiave coreografica con lo
spazio museale. L’esibizione si
collegherà soprattutto con ’Sa-
cral’, l’opera di Edoardo Tresol-
di esposta nella mostra ’Un’Epo-
pea POP (curata da Giuseppe
Antonelli), e con la sezione d’ar-

te contemporanea, a cura di
Giorgia Salerno.
Oggi sarà anche l’ultima occa-
sione per vedere i lavori selezio-
nati quest’anno per la sezione
dedicata alla videodanza. Al
Mag (Magazzeno art gallery) ci
saranno gli estratti di Alessan-
dro Carboni, Nicola Galli e Man-

fredi Perego per il progetto ’T9’
(di Tir Danza) e per la miniserie
’INFICTION’ (di C. G. J. Colletti-
vo Giulio e Jari), dedicata al rap-
porto tra l’artista e la sua ricer-
ca.
Per informazioni: 320.9552632
o info@festivalammutinamen-
ti.org.

Dal giovane
Ulisse allo show
di musica

Dante2021, doppio incontro
ai Chiostri per attualizzare
il messaggio del Poeta

Il compositore Azio CorghiProseguono gli appuntamenti
di ’Dante2021’, decima edizione
del festival dedicato al Sommo
Poeta. Oggi, alle 17.15, agli Anti-
chi chiostri francescani si navi-
gherà fino alle ’Colonne d’Erco-
le. Ulisse dantesco bambino re-
mix’. La narrazione, a opera de-
gli scrittori Bruno Tognolini e
Andrea Serra, partirà dalle fonti
classiche e dantesche per esplo-
rare i confini con cui si confron-
tano i bambini di oggi – cancel-
li, siepi, divieti, strade, boe –, at-
traverso i racconti di molti ’Ulis-
sini’ da tutta Italia.
Sempre ai Chiostri, questa vol-
ta alle 21, si terrà il concerto or-
ganizzato in collaborazione con
la Simc (Società italiana di musi-
ca contemporanea), che da qua-
si cent’anni promuove e divulga
le nuove esperienze compositi-
ve degli autori italiani, nel rispet-
to della pluralità dei linguaggi.

Per la Simc, l’evento è anche
un’anteprima del festival autun-
nale che, con il titolo ’Armonie
della natura’, intende onorare
Dante, guardando al presente e
al futuro dell’umanità, alla soste-
nibilità ambientale e alla soprav-
vivenza del pianeta.
Il programma del concerto è in-
teramente dedicato ad autori
dei nostri giorni, con le nuove
composizioni di Antonio Bellan-
di, Daniele Corsi, Michele Fedri-
gotti, Andrea Mannucci, Andrea
Talmelli, Stefano Teani e soprat-
tutto Azio Corghi, che riceverà
per l’occasione la presidenza
onoraria della Simc. Un’esibizio-
ne, dunque, che ricorda e attua-
lizza Dante nel segno della com-
posizione contemporanea, sen-
za dimenticare quella distinzio-
ne fra musica ’mundana, huma-
na e instrumentalis’ che il Som-
mo Poeta ereditò da Boezio.
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