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CARATTERISTICHE: Festival

DATA: Dal 25/10/2013 al 27/10/2013

TELEFONO: Visualizza

LOCATION: Location Varie, Milano

INDIRIZZO: Vari indirizzi
Milano (MI) Apri Mappa

Pubblicità su Milanodabere.it
Promuoviti su Milanodabere.it ed
acquisisci nuovi clienti

Segnala Errore
Aiutaci ad avere le informazioni
costantemente aggiornate
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È dedicata al tema degli Orizzonti la sesta edizione di Exister, il festival di danza in programma dal

25 al 27 ottobre che si svolge in due location creative come Fabbrica del Vapore e DanceHaus

(via Tertulliano, 70). In scena, una serie di spettacoli che propongono nuove modalità performative,

sempre più aperte al crossmedia e all'interazione con il pubblico per uno sguardo attento, sopratutto,

alle nuove leve della danza contemporanea. Tra gli artisti da segnalare, Giulio D'Anna con il suo

nuovo lavoro O O O O O O O O (foto), forEVER del duo Sonenalé e Camille di Francesca Gironi.

Ancora, i marchigiani 7-8 chili con Display e Angela Belmondo con Hister. Spazio anche alla prima

assoluta di Keep your fingers crossed di Matteo Bittante, realizzato appositamente per il festival.

Appuntamento dal 25 al 27 ottobre. Per maggiori informazioni e per il programma completo,

consultare il sito.
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Osteria Il Vigneto 0 m

Cracco 75 m

Ambrosiano 95 m

Al Peck 121 m

Peck Italian Bar 158 m

Santa Maria presso San Satiro
Chiesa

86 m

Loggia dei Mercanti
Monumento

93 m

Torre Velasca
Monumento

453 m

Pinacoteca Ambrosiana
Museo

246 m

Ambrosiana
Biblioteca

246 m

Museo Teatrale alla Scala
Museo

405 m

ACQUISISCI NUOVI CLIENTI

CON MILANODABERE.IT

Vari indirizzi

Milano (MI)

Apri mappa con Punti di Interesse

RISTORANTI

DA VISITARE IN 30 MINUTI

DA VISITARE IN 60 MINUTI

DA VISITARE IN 90 MINUTI

Mi piace 14 Invia

Festival Danza Areapergolesi - Milano | Milanodabere.it http://www.milanodabere.it/milano/festival/exister_13_29268.html

1 di 2 22/10/2013 12:08



Festival Exister - Orizzonti, dal 25 al 27 ottobre
Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre, apre i battenti la sesta edizione
del Festival Exister. La rassegna che promuove la danza
contemporanea d'autore è ospite della Fabbrica del Vapore e della
DanceHaus, dove si svolgeranno gli spettacoli a pagamento. L'inizio delle
performance coreografiche è previsto per le 21. Costo dei biglietti: intero
15 eu, ridotto 10 eu.

Orizzonti è il titolo scelto per quest'edizione del festival che, nel 2013,
sceglie di dare grande spazio agli spettacoli prodotti con il sotegno del
Network Anticorpi XL. Nel programma, spazio alla creatività nazionale e
internazionale con la partecipazione del coreografo norvegese Ludvig
Daaep.

Sabato 26 ottobre, serata dedicata a Giulio D'Anna che presenta due coreografie. Insieme a Bloody Body Blah, infatti,
debutta sul palco la la sua nuova coreografia O O O O O O O O. Domenica 27, è il momento del duo Riccardo Fusiello e
Agostino Riola con forEVER e di Francesca Gironi con l'installazione-performance Camille.

Exister porta a Milano Angela Belmondo che firma Hister. Un gradito ritorno è quello della Compagnia 7/8 Chili, al festival
con Display.

Mentelocale

Festival Exister - Orizzonti, dal 25 al 27 ottobre - Multimedia 5678 http://milano.mentelocale.it/multimedia/fotogallery/4473-1.htm
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milano arte expo
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Festival Exister 2013 Fabbrica del Vapore e
Dancehaus Milano – DANZA CONTEMPORANEA
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Festival Exister 2013 - VENERDI 25 OTTOBRE

FABBRICA DEL VAPORE – CATTEDRALE
ORE 21.00
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Festival Exister 2013 - SABATO 26 OTTOBRE

DANCEHAUS
ORE 21.00
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Discussione

Non c'è ancora nessun commento.
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Menù

Tweet

Non solo danza
18 ottobre 2013 di Alessia Del Corona @allydelcorona

Ostinatamente  ottimisti,  ostinatamente  in  direzione

contraria…guardando l’orizzonte. Parte e vive a Milano con questo

spirito  la  VI  Edizione  del  Festival  Exister,  intitolato  quest’anno

Orizzonti e rivolto con lo sguardo al futuro.

Con la sua vocazione di vetrina per la danza d’autore, Exister propone nelle

tre giornate in programma il meglio della creatività italiana e non, guardando

però  già  alle  prossime  edizioni  e  ad  una  nuova  identità  che  il  festival

assumerà nei prossimi anni, ascoltando, accogliendo e sostenendo chi, con

coraggio,  continua  a  danzare,  secondo  la  volontà  di  Annamaria  Onetti

Direttrice Artistica del festival.

Ospitato nei suggestivi e poliedrici spazi post industriali della Fabbrica del

Vapore e della DanceHaus Susanna Beltrami, luoghi ideali di incontro tra

giovani  creatività,  Exister  resta  anche  quest’anno  al  passo  coi  tempi,

connettendo i  principali  social  media  e una app  sviluppata  ad hoc per  il

Festival che permetterà agli utenti di essere sempre aggiornati.

Da non perdere la prima serata il 25 ottobre alle ore 21.00 nella cattedrale

della fabbrica del Vapore, che accoglie quest’anno il debutto di Keep your
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fingers  crossed,  spettacolo  realizzato  appositamente  per  il  festival  dal

coreografo Matteo Bittante.

Fedele  allo  spirito  condiviso  con  il  network  Anticorpi  XL,  di  cui

ArtedanzaE20 è referente per la Lombardia, il festival dà quest’anno grande

spazio a spettacoli prodotti proprio con il sostegno del Network: il coreografo

Giulio D’Anna porta ad Exister, oltre al solo Bloody Body Blah, il suo nuovo

spettacolo O O O O O O O O, progetto vincitore di CollaborAction, nuova

azione  del  network  AnticorpiXL  a  sostegno  di  un  giovane  coreografo  del

nostro territorio per la produzione di un nuovo spettacolo, cui è dedicata la

serata di sabato 26 negli spazi di Dancehaus.

Anche la giornata di domenica 27 è dedicata a performance sostenute da

ArtedanzaE20  grazie  a  Dance_B,  progetto  di  residenze  creative  in

collaborazione con DanceHaus che offre una casa ad artisti selezionati. In

scena  due  dei  progetti  ospitati  e  sostenuti  nel  2013:  il  duo  Sonenalè  di

Riccardo Fusiello e Agostino Riola con forEVER e Francesca Gironi con

l’installazione-performance CAMILLE.

Exister  porta  a  Milano  anche  Angela  Belmondo  con  Hister,  appena

presentato alla vetrina di Ravenna di settembre, oltre al gradito ritorno della

Compagnia 7/8 Chili con Display.

Dalla Norvegia, il coreografo Ludvig Daae con il solo MM, progetto legato ad

Areowawes, circuito che sostiene coreografi europei talentuosi, dando loro la

possibilità di girare nei Paesi europei per residenze e performance.

PROGRAMMA

VENERDÌ 25 OTTOBRE – FABBRICA DEL VAPORE – CATTEDRALE ore

21.00

Giulio D’Anna | Bloody Body Blah

Ludvig Daae | MM

Matteo Bittante | Keep your fingers crossed

Compagnia 7-8 chili | Display

SABATO 26 OTTOBRE – DANCEHAUS ore 21.00

Giulio D’Anna | O O O O O O O O

DOMENICA 27 OTTOBRE – DANCEHAUS ore 21.00

Angela Belmondo | Hister

Francesca Gironi | CAMILLE

Sonenalé | forEVER

Matteo Bittante | Keep your fingers crossed

INFORMAZIONI

Date: 25-26-27 ottobre

Luoghi:  Fabbrica  del  Vapore,  via  Procaccini  4,  20154  |  DanceHaus,  via

Tertulliano 70, 20137 Milano

Segui 1.369 follower

Laureata in Lettere Moderne, appassionata
viaggiatrice,  si  è  specializzata  in  Arts
Administration  alla  New  York  University.
Ora  lavora  come  free  lance  e  si  occupa
principalmente  di  promozione  culturale  e
sviluppo per enti culturali.

READ MORE

Ostinatamente ottimisti,
ostinatamente  in
direzione
contraria…guardando
l’orizzonte. Parte e vive

a Milano con quest ...

READ MORE

Se non siete  mai  stati
al Fleur en Fleur, vi consiglio il 3 ottobre di
non  perdere  quest’edizione!  Dopo  una
giornata i ...
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Prezzi: intero 15 euro / ridotto 10 euro (scuole danza, over 60 – under 26)

Contatti: prenotazioni@exister.it \ telefono +39 334 9985224

www.exister.it | www.facebook.com/festivalexister

Vuoi contattare la redazione? Scrivi a redazione@paperproject.it

READ MORE

Prendo  spunto  da  un  mio  viaggio  di
qualche giorno fa per fare una riflessione
sui treni italiani, se davvero così si po ...

READ MORE

Quasi  tutti  una  volta
nella  vita finiscono per
realizzare  il  proprio
sogno  americano  e
andare  a  New  York.

Molti ci torna ...

READ MORE

Volete  cambiare  look,
stile,  colore alla vostra
casa  o  semplicemente

aggiungere un po’ di poesia e originalità?
Fate ...

READ MORE

Grande  qualità  degli
spettacoli, varietà della
programmazione  e
un’idea  geniale  e
originale  di  Renzo

Martinelli e de ...

READ MORE

Immaginatevi di essere
in  uno  spazio  post
industriale,  in
penombra,  di  sapere
che sta per iniziare uno
spettacolo di dan ...

Tweet
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ARGOMENTI: danza

PROTAGONISTI: exister

Ha lo sguardo rivolto al futuro, la VI  Edizione del Festival di Danza Exister, a Milano

da venerdì 25 a domenica 27 nello presso DanceHaus (lo spazio post-industriale

reinventato da Susanna Beltrami) e Fabbrica del Vapore. La rassegna, che non a

caso quest'anno si intitola Orizzonti, offre infatti una vetrina a tanti giovani autori che,

sfidando la crisi, continuano a danzare e a creare. Due prime nazionali per la serata

d'apertura: MM del norvegese Ludvig Daae e Keep your fingers crossed di e con

Matteo Bittante.

Cerca nel sito

Mobile Facebook Twitter Google + Network

I nuovi "Orizzonti" del ballo nello spazio post-industriale della Dance... http://www.repubblica.it/spettacoli/2013/10/24/news/i_nuovi_orizzont...
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OPPURE INSERISCI UN CINEMA

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

Scopri ASUS VivoBook
L'incredibile UltrabookTM. Ideato da Intel.
facebook.com/ASUS.Italia

Namibia
Con Eden Viaggi è tua a partire da € 1.107
volo incluso!
scopri subito!

Prova SKYACTIV TECHNOLOGY
negli showroom Mazda.
Scopri di più

Divertissement. Il lavoro di Daae è un divertissement, un duetto virtuale in cui

l'interprete interagisce col suo doppio in video mentre Bittante, insieme a Giulia

Murgianu, punta su un vero e proprio duo che indaga sull'identità prendendo spunto

da un proverbio orientale: "Se indossi per troppo tempo una maschera, finisce che

diventa la tua faccia". Sempre il 25 (la sera si chiude con il ritorno ad Exister di

Display"della Compagnia 7-8 chili) è atteso Giulio D'Anna, un marchigiano che

lavora tra l'Italia e l'Olanda (dove si è laureato in coreografia) e che ha già fatto

incetta di premi grazie a Parkin'son, una creazione dolente in cui ha portato in scena

suo padre, affetto dalla malattia. D'Anna debutta con Bloody Body Blah mentre il 26

va in scena in prima assoluta il suo OOOOOOOO (sì, otto lettere "O", come il

numero dei performer in scena).

Le relazioni in museo.Se Bloody Body Blah è un originalissimo solo che esprime le

contraddizioni raccontate nel Lago dei Cigni (l'amore spirituale e quello sensuale;

l'utopia della perfezione e della bellezza in antitesi alla realtà) in OOOOOOOO

l'autore fa danzare, cantare e raccontare  ai suoi performer le relazioni interrotte che

li hanno segnati. Nella coreografia, un pezzo di teatro danza molto visivo,

compaiono anche alcuni oggetti d'uso quotidiano, "segni" che aiutano a connotare le

diverse storie personali (D'Anna ha ammesso che l'idea è nata dopo aver visitato il

Museo delle Relazioni di Zagabria).

Giulio  D'Anna

Tutti abbiamo una storia da raccontare... A Catteland
aspettiamo la tua!
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primo maggio 2013 festival cannes 2013 crepe suzette Jukebox

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti Aiuto Pubblicità

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Ballo al femminile. Gran finale, domenica 27, con una carica di donne. C'è Angela

Belmondo con il solo Hister (selezionato dal network di danza contemporanea

AnticorpiXL) nel quale declina, in dieci minuti, il significato di "istrione" ma anche di

"isterico" e c'è Francesca Gironi con la sua Camille, ispirata alle bagnanti nude di

Degas. Infine i  Sonenalé, per i quali la mancata veglia funebre di Garcia Lorca

(forse gettato dai fascisti in una fossa comune) diventa un pretesto per giocare

sull'idea del "corpo assente".

"Hister" di Angela Belmondo

ALTRI CONTENUTI CORRELATI
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Nel 2015 la Milano dell'Expo ospiterà anche una

grande vetrina della danza italiana

Per l'esposizione universale, anticipa la direttrice del festival milanese Exister, si punta a organizzare a

milano un'edizione speciale della Nid Platform, la manifestazione dedicata alla promozione dei talenti

italiani all'estero

Tweet

Pubblicato il 22/10/13 in Italia

TAGS: Exister, Expo 2015, Milano, NID Platform, app, coreografi, danza, danzatori, festival, mercato,

vetrina

Share

Nel 2015 la Milano dell'Expo ospiterà anche una grande vetrina della ... http://expo2015contact.virgilio.it/news/news/1252/nel-2015-la-milano-...
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NOTIZIE CORRELATEN

E015: il Comune di Milano mette i suoi dati a disposizione della

piattaforma Expo

Palazzo Marino ha deciso ufficialmente di aderire all'ambiente…

Le Firme di Expo preparano il programma culturale

Presentata a Palazzo Pirelli la squadra che si…

All’esposizione universale ci si può avvicinare anche a passo di danza. D’altra parte, c’è da essere

pragmatici. Expo 2015 ha una funzione ben precisa: promuovere all’estero, possibilmente verso mercati

nuovi e in espansione, tutto quello di buono che l’Italia sa fare. E l’Italia, anche se il settore non riceve

spesso l’attenzione e la visibilità che meriterebbe, sa ballare molto bene. Abbiamo compagnie, danzatori e

coreografi di alto livello: la sfida è vendere le loro produzioni in tutto il mondo. Proprio per questo, per il

2015 si punta a organizzare a Milano un’edizione speciale di NID Plafrorm, la più importante “vetrina-

mercato” delle nostre eccellenze coreutiche.

Ad anticiparlo è Annamaria Onetti, direttrice artistica del festival milanese Exister e membro del

raggruppamento temporaneo di operatori che costituisce il cuore della NID Platform: «Il progetto è nato

come startup a Torino due anni fa. La scorsa edizione si è tenuta in Puglia e la prossima sarà in Toscana. Per

il 2015, visto il grande evento, la sede prescelta sarà Milano. Il sistema è quello del bando pubblico: si

selezionano i progetti e per tre giorni si organizzano showcase e incontri aperti anche al pubblico ma pensati

soprattutto per fare mercato verso l’estero». L’iniziativa funziona ed è in crescita: l’anno scorso gli operatori

stranieri giunti in visita sono stati 250. Facile pensare che nella Milano dell’Expo se ne possa attrarre un

numero ancora maggiore.

Nel 2015 la Milano dell'Expo ospiterà anche una grande vetrina della ... http://expo2015contact.virgilio.it/news/news/1252/nel-2015-la-milano-...
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Nel capoluogo lombardo, intanto, si fa scouting e si mettono alla prova soluzioni che nel 2015 potrebbero

fare la differenza. La nuova edizione di Exister, che per la NID Platform rappresenta il punto di riferimento

milanese, si terrà da sabato 25 a domenica 27 ottobre. L’obiettivo principale, spiega il direttore, è sempre

quello di supportare artisti che possano poi affacciarsi sui palcoscenici internazionali: «Una scommessa che

in passato abbiamo già vinto. Ad esempio con Alessandro Sciarroni, che ora è richiesto in tutta Europa.

Quest’anno puntiamo in particolare su Matteo Bittante, sperando che segua lo stesso percorso».

L’occasione è buona anche per testare servizi innovativi rivolti al pubblico della danza: «Siamo stati il

primo festival a fornire una applicazione per smartphone. Per il momento è una agenda, ma stiamo lavorando

per inserire al suo interno anche le funzioni di acquisto dei biglietti elettronici. In più, abbiamo sviluppato

una app dedicata agli appassionati, si chiama Danza Dove e permette di trovare spettacoli su tutto il

territorio nazionale». Evoluzioni che in ottica Expo non vanno trascurate, visto che proprio in queste

settimane si inizia a ragionare in modo concreto sui contenuti della piattaforma digitale E015, dedicata ai

turisti e ai visitatori dell’esposizione. «Se fosse possibile integrare anche le nostre applicazioni all’interno di

quell’ambiente, saremmo molto contenti di farlo», è l'auspicio della direttrice.

Marco Valsecchi

(fonte immagine: Exister)

seguici anche su

Notizie consigliateN

Padiglione Italia: firmato l'accordo col Consiglio Nazionale delle Ricerche
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Milano ciclabile: in primavera inizieranno i lavori della Duomo-Sempione

Contratto firmato: 2.451 metri quadri dell'area Expo sono a disposizione del Qatar

Annunci Google

Offerte Di Lavoro Poste Italiane
5 ricerche urgenti. Candidati ora! Offerte Di Lavoro Poste Italiane  jobrapido.com

Foot Locker Store-Locator
Trova il Foot Locker piu' vicino tutti i nuovi modelli Nike e altri  footlocker.eu/store-locator

Fiera Prodotti x Animali
Fiera X Produttori e Operatori Del Mercato Animali Domestici, Esponi!  www.fiera-pet-expo.com

Iscriviti alla newsletter

Seguici anche su 

FOTOF
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EVENTIE

<PrecSucc>

Ottobre 2013

L M M G V S D

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31    

PAESI ADERENTIPA

KIRGHIZISTAN COSTA RICA BAHRAIN

MONTENEGRO YEMEN CUBA

GUINEA-BISSAU MALDIVE CILE

KIRGHIZISTAN COSTA RICA BAHRAIN

MONTENEGRO YEMEN CUBA
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Virgilio GO GREEN consiglia

RISPARMIA 500€ SU RC AUTO

Confronta 18 assicurazioni e risparmi fino a 500€. Comparazione gratuita

Mutui online

Trova il mutuo giusto da 40 banche e fai richiesta online!

Prestiti su misura

Trova il prestito pi� conveniente tra 15 Istituti e richiedilo online!

Aiuta il WWF!

Dalle foreste al mar Mediterraneo lupi, orsi e delfini rischiano di scomparire per sempre

LA SOSTENIBILITA’

...in economia, architettura, scienze, societ� e costume

Trova subito la tua casa

700.000 offerte per te sul sito immobiliare n1 in Italia. Scegli la tua casa su Casa.it

Expo 2015 News

Expo 2015 Eventi

FuoriExpo

Paesi Aderenti
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Expo 2015 BreBeMi

Expo 2015 M4 Milano

Expo 2015 M5 Milano

Expo 2015 Pedemontana

Expo 2015 Tangenziale Est

Expo 2015 Vie d'Acqua

Expo 2015 Master Plan

Expo 2015 Cascina Merlata

Food 4 Life - Stili di vita

Food 4 Life - GeoPolitica

Food 4 Life - Qualità alimentare

Food 4 Life - Opinioni

Virgilio Expo 2015 Contact, il nuovo canale verticale incentrato sul grande evento internazionale che si

terrà a Milano e sulla tematica che ne sarà protagonista “Feeding the planet, Energy for life”. Il canale

seleziona e presenta notizie su come l’Italia e il mondo si stanno preparando all’evento, ma anche

informazioni e opinioni sull’alimentazione nella sezione Food4Life

Expo 2015 Contact è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano.

Registrazione n°340 del 11/09/2012

© 1997 - 2013 MATRIX S.P.A. TUTTI I DIRITTI RISERVATI - P. IVA 11586340157
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Descrizione: A dispetto della crisi la danza contemporanea conta a

Milano su personalità ”ostinatamente” motivate (come Susanna

Beltrami, Annamaria Onetti o Barbara Toma, Alessandra De Santis &

Attilio Nicoli Cristiani) che, rivolgendosi a un pubblico reattivo e

curioso, continuano a investire sul futuro. Così non è un caso se la IV

edizione di ”Exister”, festival della danza d’autore firmato da

Annamaria Onetti, quest’anno si intitola ”Orizzonti” (www.exister.it).

Giocando fra DanceHaus e Fabbrica del Vapore (la prima sera, il 25,

via Procaccini 4), la rassegna offre novità e proposte, fra prime

nazionali e debutti assoluti. Fra i protagonisti spicca Giulio D’Anna,

coreografo e performer la cui rara intensità sta raccogliendo consensi

in Italia e all’estero. Vincitore del premio ”Nederlandse dans Dagen

van Maastricht” 2013, D’Anna si è anche aggiudicato il ”Premio

CollaborAction” organizzato da Anticorpi XL (network che lavora per

il sostegno e la promozione di giovani artisti in Italia) con ”O O O O O

O O O” (nella foto), ispirato al ”Museo delle relazioni interrotte” di

Zagabria e al suo tema portante (le relazioni fallite) che fa il suo

esordio assoluto il 26 con il suo creatore impegnato con altri sette

perfomer di nazionalità diversa. Ma D’Anna sarà in scena anche il 25

in ”Bloody Body Blah”, assolo ispirato al ”Lago dei cigni”. È al debutto

italiano il norvegese Ludvig Daae che il 25 presenta ”MM”,

divertissement nel quale il ballerino e coreografo duetta virtualmente

con se stesso. Il cartellone (che impagina anche i lavori di

Compagnia 7-8 chili, Angela Belmondo, Francesca Gironi, Sonenalè)

punta infine su ”Keep your fingers crossed”, video performativo sul

tema dell’identità che Matteo Bittante ha creato per ”Exister”.

TAG: Angela Belmondo | Annamaria Onetti | Compagnia 7-8 chili | Exister |

Francesca Gironi | Giulio D'Anna | Ludvig Daae | Matteo Bittante | orizzonti |

Sonenalè |
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Cerca negozi e servizi nella tua città

Milano
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Concessionari • Elettrauto • Parcheggi • Officine
Revisione • Distributori • Autolavaggio • Gommisti

Avvocati • Architetti • Geometri • Ingegneri • Periti
Notai • Ragionieri • Tributaristi Commercialisti

Taxi • Noleggio • Spedizioni • Stazioni
Aereoporti • Veicoli commerciali • Agenzie viaggi

Farmacie • Ospedali • Medici • Guardia medica
Pronto soccorso • Dentisti • Ortopedici • Veterinari

Banche • Assicurazioni • Finanziamenti e Mutui
Agenzie Immobiliari • Compro oro • Cambio valuta

Mobili • Elettrodomestici • Idraulici • Piante e fiori
Serramenti • Climatizzatori • Elettronica • Traslochi

Exister - Orizzonti - Teatro a Milano - ViviMilano.it http://vivimilano.corriere.it/teatro/exister--orizzonti_2223477662242....
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 Milano - dal 25/10/2013 al 27/10/2013

Festival Exister 2013

FABBRICA DEL VAPORE

 Via Giulio Cesare Procaccini 4

sito web

info@fabbricadelvapore.org

Più informazioni su questa sede

Eventi in corso nei dintorni

Fedele allo spirito condiviso con il network Anticorpi XL di cui ArtedanzaE20 è referente per la Lombardia, il festival dà quest'anno

grande spazio a spettacoli prodotti proprio con il sostegno del Network.

info-box

Vernissage:

25/10/2013

Biglietti:

intero 15 euro / ridotto 10 euro (scuole danza, over 60 - under 26)

Genere:

danza

Patrocini:

Festival Exister è un progetto di ArtedanzaE20

realizzato con il sostegno di MIBAC – Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Comune di Milano – Cultura, Fondazione

Cariplo, AnticorpiXL, GAI – Associazione per i Giovani Artisti Italiani, Progetto ETRE.

E con la collaborazione di DanceHaus Susanna Beltrami e Fabbrica del Vapore

Email:

prenotazioni@exister.it

Sito Web:

http://www.exister.it

Festival Exister 2013 | Artribune http://www.artribune.com/dettaglio/?type=event&id=28264

3 di 10 31/01/2014 14:38



arte… tu sei il mondo

Ostinatamente ottimisti, ostinatamente in direzione contraria… guardando l’orizzonte perché è la che ci dirigiamo.

Parte e vive con questo spirito la VI Edizione del Festival Exister, intitolato quest’anno Orizzonti e rivolto con lo sguardo al futuro.

Con la sua vocazione di vetrina per la danza d’autore, Exister propone nelle tre giornate in programma il meglio della creatività

italiana e non, guardando però già alle prossime edizioni e ad una nuova identità che il festival assumerà nei prossimi anni,

ascoltando, accogliendo e sostenendo chi con coraggio continua a danzare.

Fedele allo spirito condiviso con il network Anticorpi XL di cui ArtedanzaE20 è referente per la Lombardia, il festival dà quest’anno

grande spazio a spettacoli prodotti proprio con il sostegno del Network: il coreografo Giulio D’Anna porta ad Exister, oltre al solo

Bloody Body Blah, il suo nuovo spettacolo O O O O O O O O, progetto vincitore di CollaborAction, nuova azione del network

AnticorpiXL a sostegno di un giovane coreografo del nostro territorio per la produzione di un nuovo spettacolo, cui è dedicata la

serata di sabato 26.

Anche la giornata di domenica 27 è dedicata a performance sostenute da ArtedanzaE20 grazie a Dance_B, progetto di residenze

creative in collaborazione con DanceHaus che offre una casa ad artisti selezionati. In scena due dei progetti ospitati e sostenuti nel

2013: il duo Sonenalè di Riccardo Fusiello e Agostino Riola con forEVER e Francesca Gironi con l’installazione-performance

CAMILLE.

In collaborazione con AnticorpiXL, Exister porta a Milano anche Angela Belmondo con Hister, appena presentato alla vetrina di

Ravenna di settembre, oltre al gradito ritorno della Compagnia 7/8 Chili con Display.

Dalla Norvegia, il coreografo Ludvig Daae con il solo MM, progetto legato ad Areowawes, circuito che sostiene coreografi europei

talentuosi dando loro la possibilità di girare nei Paesi europei per residenze e performance.

Con grande gioia Exister accoglie quest’anno anche il debutto di Keep your fingers crossed, spettacolo realizzato appositamente per

il festival dal coreografo Matteo Bittante.

Ospitato nei suggestivi e poliedrici spazi post industriali della DanceHaus Susanna Beltrami e della Fabbrica del Vapore di Milano,

luoghi ideali di incontro tra giovani creatività, Exister resta anche quest’anno al passo coi tempi connettendo i principali social media

e un app sviluppata ad hoc per il Festival che permetterà agli utenti di essere sempre aggiornati.

Prima di commentare, consulta le nostre norme per la community

Cerca nel sito

tribnews tutto

Festival Exister 2013 | Artribune http://www.artribune.com/dettaglio/?type=event&id=28264

4 di 10 31/01/2014 14:38



In scena http://www.cittanuova.it/c/432470/In_scena.html
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In scena http://www.cittanuova.it/c/432470/In_scena.html
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Corriere della Sera Venerdì 25 Ottobre 2013

FESTIVAL

Tre giorni
di «Orizzonti»
Alla Fabbrica del Vapore prende il via la tre
giorni del Festival Exister (www.esister.it) che
quest’anno è intitolato «Orizzonti». Una
vetrina per la danza d’autore che propone il
meglio della creatività nazionale che non si
arrende davanti alla crisi.

Via Procaccini 4, ore 21, 15/10 euro

TEATRO

Piccolo Principe
torna in scena
Al Teatro Carcano in scena «Il piccolo principe»
tratto dal libro più famoso di Antoine de Saint-
Exupéry per la regia di Italo Dall’Orto che veste
anche i panni del pilota. Con lui Pietro Santoro,
Luciano Militello (il piccolo principe), Simona
Haag e Marta Brilli.

C.so di P.ta Romana, ore 20.30,� 34/13,50



edizioni e ad una nuova identità che il festival assumerà nei prossimi anni, ascoltando,

accogliendo e sostenendo chi con coraggio continua a danzare.

Fedele allo spirito condiviso con il network Anticorpi XL di cui ArtedanzaE20 è referente

per la Lombardia, il festival dà quest'anno grande spazio a spettacoli prodotti proprio con il

sostegno del Network: il coreografo Giulio D'Anna porta ad Exister, oltre al solo Bloody

Body Blah, il debutto lombardo di  O O O O O O O O, progetto vincitore

di CollaborAction, nuova azione del network AnticorpiXL a sostegno di un giovane

coreografo del nostro territorio per la produzione di un nuovo spettacolo, cui è dedicata la

serata di sabato 26.

Anche la giornata di domenica 27 è dedicata a performance sostenute da ArtedanzaE20

grazie a Dance_B, progetto di residenze creative in collaborazione con DanceHaus che

offre una casa ad artisti selezionati. In scena due dei progetti ospitati e sostenuti nel 2013:

il duo Sonenalè di Riccardo Fusiello e Agostino Riola con forEVER e Francesca

Gironi con l'installazione-performance CAMILLE.

In collaborazione con AnticorpiXL, Exister presenta a Milano anche Angela

Belmondo con Hister, dopo l'apparizione alla vetrina di Ravenna, oltre al gradito

ritorno della Compagnia 7/8 Chili con Display.

Dalla Norvegia, il coreografo Ludvig Daae con il solo MM, progetto legato ad Areowawes,

circuito che sostiene coreografi europei talentuosi  dando loro la possibilità di girare nei

Paesi europei per residenze e performance.

Con grande gioia Exister accoglie quest'anno anche il debutto di Keep your fingers

crossed, spettacolo realizzato appositamente per il festival dal coreografo Matteo Bittante.

Ospitato nei suggestivi e poliedrici spazi post industriali della DanceHaus Susanna

Beltrami e della Fabbrica del Vapore di Milano, luoghi ideali di incontro tra giovani

creatività, Exister resta anche quest'anno al passo coi tempi connettendo i principali  social

media e un app sviluppata ad hoc per il Festival che permetterà agli utenti di essere sempre

aggiornati.

PROMOZIONE PER I LETTORI DI DANZA&DANZA

Biglietti a € 10 anziché €15

La promozione è valida per tutte le serate del festival

Prenotare i biglietti scontati scrivendo a:

prenotazioni@exister.it

oggetto della mail: "promozione Danza&Danza"

22/10/2013

Maria Luisa Buzzi

Mi piace 1

© DNZmedia

Danza&Danza Web - dal 1986 la rivista della danza italiana - Exister ... http://www.danzaedanzaweb.com/articolo/296/exister-13_orizzonti-un...
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Exister 13_Orizzonti | DanceHaus e Fabbrica del Vapore | Milano http://milano.zero.eu/2013/10/25/exister-13_orizzonti/
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15 ottobre, 19:00 16 ottobre, 19:00

Exister 13_Orizzonti

DanceHaus e Fabbrica del Vapore Milano, Italia musica

DanceHaus e Fabbrica del Vapore

Milano | mappa

€ 15-10

http://www.exister.it

Segna in agenda

Non è facile guardare al futuro con ottimismo in questo momento, ma c'è chi ci crede, come gli organizzatori di

questo festival, alla sua ottava edizione e dedicato alla danza contemporanea, che per il prossimi 3 giorni porta

in scena spettacoli prodotti grazie a una rete di operatori riuniti nelle associazioni ArtedanzaE20 e AnticorpiXL.

Debuttano Keep your fingers crossed, spettacolo realizzato appositamente per Exister dal coreografo Matteo

Bittante, e “O O O O O O O” di Giulio D'Anna. Vanno in scena “Your Happy SadSongs” del duo Sonenalè e

l'installazione-performance "CAMILLE" di Francesca Gironi.

Angela Maderna

Tweet 0

2
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Otto performer per otto vocali: il - I ballerini cantano. Non è questa la - ... http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2013-10-31/otto-performer-ott...
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LA RECENSIONE

Il Festival chemette voglia di danzare
Tra i meriti dell’ultima edizione del
Festival Exister-Orizzonti accolta in più
luoghi della Cattedrale della Fabbrica del
Vapore, si impone la scelta di aver
riportato a Milano uno dei più interessanti
autori emersi lungo il crinale della danza
contemporanea che si affaccia sul Nord
Europa: Giulio D’Anna. Nell’assolo «Bloody
Body Blah», il coreografo marchigiano
corrode, accarezza e percuote l’icona —

afferrata in un baluginio e scorticata in
una dimensione autobiografica — del
«Lago dei Cigni» e ce la restituisce così
come risuona in lui, a torso nudo, in tutù
di piume vere e scarpe da ginnastica, con
uno sguardo ribelle e morbido che ricorda
un giovane Gian Maria Volonté. Agli
antipodi, per personalità, gli altri autori
invitati per l’inaugurazione, alla ricerca di
un’identità permanente. Matteo Bittante

in «Keep your Fingers crossed» ci parla di
sé e del suo amletico approccio alla
coreografia in una performance tra video
e teatro, interpretato in coppia con la
brava Giulia Murgianu, in cui sembra
trasferire le proprie caratteristiche di
danzatore: un’insostenibile leggerezza
giocata sul registro dell’ironico-surreale.
Ai suoi scongiuri «a dita incrociate» viene
da rispondere: via la maschera, fuori le

ambizioni artistiche, se la coreografia è
ciò che si sogna veramente. Lungo questa
traiettoria si intercettano il simpatico
duetto virtuale «MM» del norvegese
Ludvig Daae che svela il rapporto tra il sé
danzatore e il sé coreografo e il più debole
«Display» di 7/8 chili.

Valeria Crippa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATRO
EMUSICA
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All’interno del festival Exister Giulio d’Anna presenta OOOOOOOO, una sorta di musical moderno e

anticoncettuale sulle relazioni umane e sulla loro caducità.

Anche questa VI edizione del Festival Exister punta in alto: il tema portante di quest’anno ha come

titolo Orizzonti, ovvero uno sguardo volto al presente ma già proiettato al futuro e alle prossime

edizioni del festival.

Una tre giorni che, in collaborazione con il network Anticorpi XL e ArtedanzaE20, promuove da

sempre i giovani e talentuosi coreografi italiani e in questa edizione, i nomi di punta degli artisti –

acclamati e promossi in tutta Europa e non solo – vanno da Giulio d’Anna (protagonista della prima

serata di venerdì 25 con Bloody Body Blah e di sabato 26 con lo spettacolo in questione) a Matteo

Bittante; e ancora Angela Belmondo, Francesca Gironi e la Compagnia 7/8 chili per la serata di

chiusura di domenica 27.

La serata di sabato è stata un’esperienza catartica: in OOOOOOOO otto giovani danzatori – di età

comprese tra i 21 e i 33 anni e di nazionalità tutte diverse tra loro – si presentano al pubblico vestiti

solo dell’intimo minimo e necessario per non dire di essere nudi. I loro corpi, belli nelle loro

imperfezioni, ci raccontano con i gesti, con le coreografie ma soprattutto con la musica e il canto, i

propri percorsi di esseri umani che, in quanto tali, hanno vissuto anche delle relazioni e, di esse,

soprattutto la fine.

Lo spunto dal quale D’Anna è partito in questo lavoro è infatti il Museo delle relazioni interrotte

di Zagabria, luogo che ha fatto da fil-rouge per far sì che i ragazzi si liberassero dalle inibizioni e dai

limiti personali per raccontarsi, per fare un gioco della verità nel quale ognuno si è confrontato con i

propri fantasmi e le proprie insicurezze, mettendosi a nudo, appunto, di fronte al pubblico, senza

reticenze.

Quello che stupisce non sono solo le capacità tecniche di questi giovani, che talvolta sembrano

muoversi sfidando le leggi fisiche, ma soprattutto la bravura nel gestire più cose

contemporaneamente, soprattutto quando devono cantare in posizioni e situazioni fisiche molto

difficili: che sia la storia di Anastasia, mentre racconta il proprio complicato rapporto con il patrigno

e la lacuna esistenziale dovuta al non conoscere il vero padre; o che sia la giovane Isadora, mentre

raccoglie i ricordi più genuini di una relazione ormai finita, si butta di schiena da un pianoforte con

“altri” che la sorreggono dal basso; o ancora il viso, il corpo e la voce angeliche di Lana che canta le

note di un amore appena nato e fedele nel futuro mentre scala i corpi dei compagni di scena

camminandoci sopra. Tutti questi quadri “sanno” di autentico ed emozionano il pubblico perché sono

esperienze restituite prima di tutto fisicamente, ovvero con il corpo, mezzo prezioso che riesce a

comunicare sempre qualcosa, superando limiti verbali e linguistici.



Gli ultimi quadri dello spettacolo poi, quando i performers corrono, ballano e si muovono sul palco al

grido di “I don’t mind the pain” (non ho paura del dolore) schiaffeggiandosi ogni parte del corpo e

creando una partitura ritmica complessa e coinvolgente, ci permettono di comprendere quanto un

lavoro del genere possa destrutturare l’idea di corpo come limite e come barriera verso l’autenticità

delle relazioni.

Lo spettacolo è andato in scena

Dancehaus – via Tertulliano 70, Milano

Unica replica 26/10/2013

OOOOOOOO

Concept, direzione e coreografie di Giulio d’Anna

Interpreti: Francesco Barba, Mees Borgman, Lana Coporda, Giulio d’Anna, Tiana

Hemlock-Yensen, Pavlos Marios Ktoridis, Anastasiia Liubchenko e Isadora Tomasi.

Prodotto da Rete Anticorpi XL, Amsterdamse Hogeschool voor de Kusten, Dansateliers di

Rotterdam e Versiliadanza

In collaborazione con Civitanova casa della Danza


