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DANZARE IL TRAMONTO

29 GIUGNO > 10 AGOSTO 2021 
PARCO DEI GESSI BOLOGNESI E CALANCHI DELL’ABBADESSA

TUTTI I MARTEDÌ ALLE ORE 19.00 
CAMMINO NATURALISTICO + PERFORMANCE SITE-SPECIFIC

CON IL SOSTEGNO DI IN COLLABORAZIONE CON CON IL PATROCINIO DI 

F E S T I V A L
D I  D A N Z A 

I N  N A T U R A

ceccompany.org

LUOGHI, PANORAMI, SCENOGRAFIE NATURALI
 DIVENTANO PER 2 MESI

 UN MUSEO A CIELO APERTO 
RICCO DI DANZA E PERFORMANCE 

|dialoghi tra arte-natura-territorio-ecologia|

A CURA DI

ceccompany.org

ceccompany.org

PER PRENOTAZIONI > DANZAREILTRAMONTO@GMAIL.COM |       > DANZARE IL TRAMONTO

7 eventi > 7 compagnie



FESTIVAL
DANZARE IL TRAMONTO 2021

OZZANO DELL’EMILIA | SAN LAZZARO DI SAVENA | BOLOGNA

Un Festival per riscoprire insieme le meraviglie del Parco attraverso la condivisione di un’esperienza sensoriale ed inconsueta. 
Al termine di un cammino, accompagnati dall’esperta guida ambientale David Bianco, danza e natura si fonderanno

dando vita ad uno spettacolo emozionante illuminato dalla luce crepuscolare.

29 GIUGNO > LES MISERABLES  di CARLO MASSARI / C&C COMPANY 
con Chrisitan Leveque, Carlo Massari, Alice Monti, Luca Sansoè 
ore 19:00 RITROVO Parcheggio Villa Torre - Via Tolara di sopra, 99 Ozzano dell’Emilia 
Un affresco spietato e immorale sull’oggi, un dramma medio-borghese contemporaneo a tratti familiare. Una carrellata di  stereotipi, di già visti, 
già detti, agiti. Il teatrino delle miserie umane: corpo e voce a servizio di un penoso corale che fa eco a “Le rane” di Aristofane, o forse ad un’ope-
retta di Offenbach. Staticità e immobilismo in risposta al crollo imminente, evidente.

6 LUGLIO > KNOW IT ALL di e con JOS BAKER / TRODDEN DREAMS 
ore 19.00 RITROVO Parcheggio Ca’ de Mandorli - Via Idice, 24 - San Lazzaro di Savena 

13 LUGLIO > (I) DEA di LARA RUSSO con Valeria Busani, Lara Russo, Lidia Zanelli
ore 19.00 RITROVO Parcheggio Chiesa di Sant’Andrea - Via Sant’Andrea - Ozzano dell’Emilia 
Un rituale contemporaneo che echeggia immagini di convivialità, scambio cerimonia e scongiuro. Bellezza, armonia, fioritura, fecondità, tempe-
sta e magma, attraverseranno questo rito danzato, inno alla vita che celebra la potenza della terra insieme a quella della femminilità. Un invito 
a creare un ascolto partecipato, uno sguardo che intrecci meraviglia per il paesaggio e il corpo che come risonanza trasforma in movimento.

20 LUGLIO > SACRE di DORIANA CREMA / BTT 
con Flavio Ferruzzi, Nadja Guesewell, Lisa Mariani, Emanuele Piras, Viola Scaglione, Luca Tomasoni
ore 19.00 RITROVO Parcheggio Chiesa di San Biagio - Via Castel de’ Britti - San Lazzaro di Savena
I danzatori attraversano pratiche di composizione istantanea e partiture di improvvisazione in forte relazioni e con la musica, slegandosi da      
scritture coreografiche fisse ed abbracciando invece territori di movimento che sono aperti, fluidi e mutevoli.  La Sagra della primavera  di    
Stravinsky viene scelta come punto di partenza per attraversare lo spazio creativo del corpo e ritrovare la qualità originaria del movimento.

27 LUGLIO > OMBELICHI TENUI  di e con FILIPPO PORRO E SIMONE ZAMBELLI / AZIONI FUORI POSTO 
ore 19.00 RITROVO Parcheggio Madonna dei Boschi - Via Madonna dei Boschi - San Lazzaro di Savena
Comparse spaesate intente a dirsi addio in un’immaginaria anticamera della morte. Un rito laico per salutare qualcuno o qual-
cosa che se n’è andato: un’amicizia, un amore, una vita. Un’orazione senza volume a partire dalla quale prende il via una mar-
cia danzata in cui i corpi perdono i confini della propria identità; la storia di due volti diversi che hanno iniziato ad assomigliarsi.

3 AGOSTO > FREI [ ] RAUME di e con LISA HOFMANN E LUZI MADRID VILLANUELA / TWOBETWEEN
ore 19.00 RITROVO Parcheggio via Pilati - Via Gaetano Pilati - San Lazzaro di Savena
Due persone costrette a condividere uno spazio limitato, forzando e restringendo la loro quotidianità. Una lotta interiore ed esteriore. Come 
agiamo quando non siamo più in grado di determinare i nostri spazi? In che modo uno spazio influisce su una relazione e come cambia il lin-
guaggio fisico? Come difendiamo i nostri confini e (ri)definiamo i nostri spazi? Quanto questi limiti influiscono su pensieri e comportamenti?

10 AGOSTO > EVENTO SPECIALE a cura di MARTINA LA RAGIONE E GIOIA MORISCO; 
con le/i partecipanti al laboratorio installativo-performativo
ore 19.00  RITROVO Parcheggio Fienile Fluò - Via Paderno, 9 - Bologna 
Un progetto nomade (per danzatori professionisti e non) che indaga la relazione tra il corpo in movimento e l’ambiente circostan-
te, con l’obbiettivo di creare composizioni coreografiche estemporanee in dialogo con lo spazio. Da diversi anni la ricerca si svol-
ge sul territorio di Bologna e provincia, alternandosi tra habitat naturali e architettura urbana. Assisteremo ad un’esperienza site-speci-
fic itinerante al termine di un breve  percorso affrontato in loco dal gruppo di lavoro. Un’esperienza unica per i protagonisti e gli spettatori.
*Il laboratorio è aperto a tutti; per partecipare basta mandare una breve presentazione personale a: urbandancetraining@gmail.com

Eventi gratuiti a prenotazione consigliata | accesso contingentato garantito fino ad un massimo di 99 spettatori | mascherina obbligatoria

PRENOTAZIONI ALL’INDIRIZZO MAIL: DANZAREILTRAMONTO@GMAIL.COM | FACEBOOK: Danzare il Tramonto

>> Per una migliore fruizione degli eventi sono consigliati: abbigliamento e scarpe comode o da trekking, plaid o cuscini, borraccia e torcia <<
  < in caso di maltempo gli spettacoli verranno riprogrammati in data da definire >

Bloccati tra virtualità e realtà, abbiamo bisogno di una migliore comunicazione, posso spiegarvelo se ascoltate anche solo per un minuto. Ho solo bisogno 
di... Ciao, mi stai ascoltando? Riattiva l’audio, riattivalo. Quello che sto cercando di dire è che potremmo tutti semplicemente... Dirlo di nuovo... Essere più 
diretti... Un solo che racconta la difficoltà comunicativa nell’era digitale.


