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Con il mese di maggio, Mantova vede fiorire
iniziative culturali e artistiche che animano la
città, le piazze, i musei, i teatri, risvegliando
il
10
desiderio di partecipare e condividere momenti
di puro intrattenimento
11 così come preziose
2
occasioni di approfondimento. MantovaDanza
7
presenta con dovizia di proposte entrambi
questi aspetti, offrendo spettacoli con
protagonisti di levatura nazionale, concorsi per 1
scuole di danza e compagnie, borse di studio,
un palco in Piazza Erbe aperto a tutti i ballerini
e le compagnie che desiderano esibirsi, stage,
l’ormai consolidata esperienza delle vetrine

sponsor

i

in movimento, mostre, audizioni. Frutto di
un lavoro preparatorio ininterrotto, che si
5
4
snoda tutto il tempo dell’anno dalla chiusura
di un’edizione all’apertura della successiva,
3 sposa la tradizione ad uno spirito
MantovaDanza
9
moderno e innovativo, è in grado di valutare
l’esperienza e, al tempo stesso, di confrontarsi
sia con le nuove tendenze artistiche sia con le
esigenze del pubblico. Per tutte queste ragioni,
invitiamo giovani e meno giovani, appassionati e
6
non, a lasciarsi coinvolgere dallo spettacolo della
danza, che sarà un tempo ben vissuto.
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hop, moderna e contemporanea ), il concorso
mantovadanza 2011 ( quarta edizione ) – con
grande onore e spirito di responsabilità, tutto lo per la ricerca del giovane talento mantovano, il
staff e i volontari di Mantovadanza si impegnano concorso coreografico appositamente dedicato
passionedi
e professionalità
nel garantire
alle vetrine dei negozi del centro storico, il
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palco aperto di Piazza Erbe, per ogni libera
una rinnovata edizione che, pur all’insegna
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artisti ospiti

Cristina Amodio ( Italia )

giuria classico p. 8
stage classico p. 9

Si diploma alla scuola del Teatro alla Scala ed entra poi all’Aterballetto.
Balla “Sinopia ballet”, con la compagnia di Michele Pogliani. Nel 2007 è
assistente di Ezralow per “Amici”. È guest teacher al Teatro San Carlo di
Napoli, Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, Teatro Massimo di Palermo,
Arena di Verona, Teatro alla Scala di Milano. Insegna presso IALS e D.A.F.
a Roma di cui è direttrice artistica del dipartimento classico.

Eugenio Buratti ( Italia )
Si forma alla Scuola Professionale del Teatro dell’Opera di Roma e
diviene interprete principale in numerose tournée in Italia e all’estero.
Scelto da Rudolf Nurejev per il ruolo di Tazio, è con lui protagonista,
in Morte a Venezia di F. Flindt. Dal 1993 al 2001 è parte del Balletto di
giuria modern/jazz/
Toscana dove partecipa a creazioni di repertorio contemporaneo. Dal 2004
contemporaneo - stage tiene stabilmente seminari e laboratori in tutta Italia.
contemporaneo p. 13

Marco Arbau ( Italia ) compagnia Almost Famous

giuria hip hop p. 10
stage hip hop p. 11

Elisa Balugani ( Italia ) compagnia BlakSoulz dance crew
Elisa Balugani è docente di danze urbane e contemporaneo presso la
Scuola LaCapriola di Modena, tiene corsi di hip hop e videodance a tutti i
livelli e laboratori coreografici sperimentali. Con la sua compagnia BlakSoulz
dance crew partecipa a concorsi e festival internazionali; mentre insieme alla
direzione de LaCapriola collabora nel Progetto ModenaDanza.

giuria giovane talento mantovano p. 6

Caterina Di Napoli nel 1986 è solista e ballerina del corpo di
ballo del Teatro Massimo Bellini di Catania. Nel 1997 si trasferisce a
Casablanca, dove coreografa ed interpreta Histoire du Tango di Piazzolla
per l’Ambasciata D’Italia. Nel 2003 è consulente per la sezione danza
dell’assessorato alla Cultura del comune di Abano Terme per la direzione
di Carla Fracci.
giuria giovane talento mantovano p. 6 giuria classico p. 8 stage classico p. 9

Caterina Felicioni ( Italia )

giuria hip hop p. 11 blaksoulz dance crew p. 11

Gus Bembery ( U.S.A. )
Pioniere dell’hip hop new style, le sue lezioni sono una magica fusione
tra musica e movimenti. Maestro di indiscussa fama internazionale, è ospite
nei maggiori centri di danza di tutto il mondo, il suo nome è garanzia di
classe e originalità.
giuria hip hop p. 10 stage hip hop p. 11

Daniela Borghini ( Italia ) co-direttrice artistica DM ballet
Formatasi tra Francia e Stati Uniti, è docente in corsi professionali in tutta
Italia e a Parigi presso Studio Harmonic, Centre de danse du Marais e Centro
Heart Point. Insieme a Bruno Collinet fonda nel 2006 la Compagnia di danza
Corpocorrente. Da settembre 2011 è direttrice artistica con Manuela Binco
della scuola professionale per danzatori DM ballet a Mantova.
“sconcerto” p. 7 giuria modern/jazz/cont. p. 12 giuria compagnie p. 11 audizione “dm ballet” p. 15

Lisa Brasile ( Italia )

giuria hip hop p. 10
stage hip hop p. 11

Caterina Di Napoli ( Italia )

Ballerino di modern si avvicina all’hip hop con Giorgia Gabriele
classificandosi a numerosi concorsi nazionali. Si specializza a Los Angeles,
nello studio coreografico, del movimento, dello spazio e del New Style.
Presenter in moltissime convention nazionali sia come ballerino sia come
coreografo. Insegna in tutta Italia.

Dal 2000 insegna discipline Hip Hop e Videodance e dal 2005 è docente
dell’Opus Ballet. Ha ballato per Lorella Cuccarini, Hdemy cru, compagnia
Opus, Da Cru Hip Hop Dance Company e coreografato per la Walt Disney.
Tiene stage in tutta Italia.

giuria hip hop p. 10
stage hip hop p. 11
giuria e stage moderncontemporaneo p. 13

Esordisce giovanissima nella Compagnia di Renato Greco e partecipa
alla tourneè teatrale Prove da un recital con Gigi Proietti. Dal 1994 al 2003
danza in numerosi video-clip e balla nella Spellbound Dance Company di
Mauro Astolfi. Nel 2004 partecipa a Domenica In su Rai1 come assistente
alle coreografie di Marco Garofalo. Nel 2005 è docente ospite in Amici di
Maria De Filippi e assistente coreografa per Marco Garofalo al Festival di
Sanremo. Come assistente di Garofalo nel 2007 partecipa a Ciao Darwin.

Froz ( Italia ) from Bandits
Nel 2004 entra a far parte del gruppo “Bandits” con il quale vince
la maggior parte degli eventi di rilievo nazionale. Ha partecipato come
ballerino nello spot pubblicitario “Tribe” di “Breil”, e nel video musicale
di Alexia “Da grande”. È proprietario ed amministratore del piu grande
giuria breaking battle portale di breaking italiano - www.bboyworld.it e uno dei fondatori di
p. 14
“Dance Revolution” www.dancerevolution.it - federazione italiana di
breakdance.

Kacyo

( Italia ) from De Klan
Dal 2008 Kacyo si trasferisce a Roma, e insieme ai maggiori esponenti
del b-boying italiano forma i De Klan, una tra le crew più forti nel
panorama italiano, che vanta le vittorie di importantissimi contest
nazionali e internazionali. Nel luglio del 2010, vince il Red Bull BC
One Clue Tour e vola a Tokyo. Partecipa a fiction, videoclip, programmi
giuria breaking battle televisivi e film. Kacyo, insieme ai De Klan, è testimonial Casio G-shock.
p. 20

4 artisti ospiti

Dominique Lesdema ( Francia )

Danzatore e coreografo, ha lavorato per la televisione francese, Nike e
Oxbow. La dinamicità è uno degli elementi fondamentali del suo stile:
il tutto combinato da una solida tecnica. Attraverso le sue creazioni per gli
giuria hip hop p. 10
Stormy Brothers esprime un universo urbano dove l’agilità dei ballerini è
stage hip hop p. 11
tutt’uno con il suo immaginario.
giuria mod./jazz/cont. p. 12
stage modern p. 13

Rex ( Filippine-Italia ) from Double Struggle
giuria hip hop battle
p. 14

Veronica Sassi ( Italia ) compagnia BlakSoulz dance crew

Federica Loredan ( Italia ) from Female Jam

giuria hip hop battle
p. 14

giuria classico p. 8

breaking battle p. 14

Grazie alla poliedricità della sua esperienza, Federica è sempre alla
ricerca di nuove ispirazioni, di contaminazioni ed idee coraggiose.
Attualmente Federica è docente presso l’Accademia di formazione
professionale M.A.S. di Milano oltre che docente in prestigiose scuole a
Genova, città in cui risiede.

giuria giovane talento
mantovano p. 6
blaksoulz dance crew
p. 11

Si afferma come professionista nel 2000. Balla con la Spellbound Dance
Company di Astolfi e nel 2004 è assistente di Virginie Richard del Balletto
di Roma. Dal 2007 collabora con la Scuola di Danza LaCapriola come
docente di modern contemporaneo e cura la preparazione professionale di
giovani danzatori. È coreografa della compagnia M.D. Danza.

Bruno Milo ( Italia )

Robert Strajner ( Polonia-Italia )

Entra a far parte del Corpo di ballo del San Carlo a diciasette anni.
Nell’83 è primo ballerino del Corpo di ballo dell’Arena di Verona. Dall’86
all’88 è membro del Royal Swedish Ballet. Dall’88 entra a far parte di
“Maggiodanza”, con il quale è primo ballerino nelle maggiori produzioni.
Ha lavorato con Alessandra Ferri, Carla Fracci, Eleonora Abbagnato.

Insegnante tra i più prestigiosi a livello internazionale, collabora con i
nomi più importanti della danza tra cui: Nureyev, Russillo, Petit, Paganini,
Carla Fracci, Luciana Savignano, Alessandra Ferri ed altri ancora. Maitre
de Ballet per compagnie fra le quali la Scala di Milano, Il Teatro Regio di
Torino, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell’Opera di Roma.

giuria classico p. 8
stage classico p. 9

Philgood ( Italia )

Margarita Trayanova ( Russia )

Insegnante e coreografo per MAS, conduce stage e lezioni private a
gruppi o singoli per l’approfondimento del breaking. Dal 2008 dà vita al
NOUMENOproject, progetto creativo, che include vari stili di danza e
acrobatica, produzione musicale e videomaking.

Etoile del Teatro dell’opera di Sofia, ha interpretato “Il lago dei cigni”,
“Don Quisciotte”, “Fiore di pietra”, “Giselle” in numerose tournée per il
mondo. È stata maitre de ballet per il Teatro dell’Opera di Roma, Teatro
alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli, Arena di Verona. È stata
invitata come giudice nelle trasmissioni “Amici” e “Buona domenica”.

giuria classico p. 8

Michele Pogliani ( Italia )
giuria classico p. 8
stage contemp. - giuria
compagnie e gruppi
emergenti p. 11 giuria
mod/jazz/cont. - p. 12

Si avvicina alla dimensione della breakdance da autodidatta, ma da
subito ottiene titoli e riconoscimenti in numerosi contest che lo portano
ad esibirsi in ambienti e occasioni importanti tra cui musical, trasmissioni
televisive, eventi e pubblicità (Converse, Gormiti, Ben 10 live, Step Up 3D).

Studia a Roma e nell’84 si trasferisce a New York dove lavora in varie
compagnie. Oltre alla coreografia, Michele si dedica all’insegnamento
presso la Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi. Ha insegnato in Italia, a
Londra, New York, Rotterdam. Dal 2004 al 2009 è coordinatore e docente
presso Codarts – Rotterdamse Dansacademie in Olanda. Insegna al
triennio di Alta Formazione presso la Formazione Bartolomei.

Carl Portal ( Francia )

Marcella Volcan ( Italia )

stage classico p. 9
vetrine in movimento
p. 16

Wally ( Italia ) from Klandeskillz

È ballerino per compagnie e rinomati coreografi in Francia e all’estero.
Ha coreografato e portato in scena la nuova versione del musical Romeo et
Juliette, al “2010 Convention Center di Parigi”. Ha partecipato a festival
e programmi come “The star Academy” ed “Amici”. È parte della nuova
corrente di coreografi francesi riconosciuti a livello internazionale.
giuria compagnie e gruppi emergenti - stage modern p. 11
giuria modern/jazz/contemporaneo - stage mod./contemp. p. 13

Si forma a Torino in danza classica, Graham e carattere. Nel 1989
entra nella Compagnia Regionale del Balletto di Mantova e nella stagione
1990/91 balla in “Carmen” con Giorge Esquivel. Nel 2003 è scelta per
dare lezione alla compagnia di “Notre Dame de Paris”. È attualmente
insegnante presso L’Officina delle Arti di Manuela Binco.

giuria hip hop battle
p. 14

Ex ballerino e coreografo degli Almost Famous, si perfeziona come
coreografo con il gruppo STYLIZER. Forma la Crew KLANDESKILLZ.
Insegna in tutta Italia e trasmette la voglia di ballare e il suo modo di
essere esuberante senza tralasciare le nozioni di tecnica e rispetto.
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giovedì 5 maggio > Teatro Sociale

Giovane Talento Mantovano

dalle ore 18.00

Anche per il 2011 Mantovadanza sceglie di
dedicare un concorso a tutti i giovani danzatori di
Mantova e provincia, dai 7 ai 25 anni, che vogliano
cimentarsi in qualsiasi disciplina dal classico
all’hip hop, dal jazz al moderno-contemporaneo.
Premiazioni in piazza Erbe in occasione
dell’inaugurazione ufficiale delle ore 22.00.

Rassegna di danza
150 anni per l’Italia
dalle ore 20.00

dalle ore 21.00
Un’improbabile orchestra alla ricerca della
propria libertà espressiva.
Laboratorio coreografico per 26 danzatori
provenienti da 5 regioni d’Italia.
coreografia Daniela Borghini
con Elisa Agostini, Yasmine Alunni, Ginevra
Angeli, Andrea Azzolini, Chiara Bernini,
Silvia Calabria, Elena Capasso, Elisa Boldi
Cotti, Giulia Buvoli, Martha Camilli, Selena
Cappelletti, Annalisa Fiammozzi, Marika
Firinu, Carolina Gorni, Erika Lorenzini,
Irene Montana, Nicole Morselli, Elisa Paini,
Giulia Petrolli, Elisabetta Pozzatti, Federica
Rossi, Giulia Serra, Alessia Soini, Giorgia
Soini, Lavinia Tognoli, Irma Torresani.

> Piazza Erbe ( Palco Levante )
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Serata di
inaugurazione
Mantovadanza
5 maggio 2011

ies sostiene il
giovane talento
mantovano
giurati giovane
talento mantovano
Veronica Sassi
Elisa Balugani
Caterina Di Napoli

In occasione dei 150 anni dell’unità d’Italia Mantovadanza propone una serata di coreografie,
musiche e creazioni originali in onore del nostro Paese. La migliore coreografia e le creazioni più
originali saranno premiate da una giuria tecnica e da una giuria popolare.

Sconcerto

6

Dopo la prima giornata di concorsi
e rassegne, il Festival si presenta al
pubblico con uno spettacolo di
apertura in piazza.

dalle ore 22.00
PROGRAMMA:
intervento delle

autorità

messaffuoco
esibizione vincitori del concorso giovane talento
mantovano e della rassegna 150 anni per l’italia
compagnia di danza la fourmie, compagnia modulo project
sconcerto ( estratto ) - a cura de L’Officina delle Arti di Mantova
spettacolo di danza e fuoco con compagnia

coreografia di Daniela Borghini.
Al termine della serata verranno assegnati i premi per il Concorso
Talento Mantovano e Rassegna 150 per l’Italia.

biglietti spettacoli
giovedì 5 maggio > dalle ore 16.00 ( Teatro Sociale ) - 8 euro
venerdì 6 maggio > dalle ore 14.00 ( Teatro Ariston ) - 8 euro
sabato 7 maggio > dalle ore 21.00 ( Teatro Sociale e Teatro Ariston ) - 8 euro
domenica 8 maggio > dalle ore 21.00 ( Teatro Sociale e Teatro Ariston ) - 8 euro

venerdì 6 maggio > Teatro Ariston

> Piazza Erbe ( Palco Levante )

Concorso per scuole di danza
sezione danza classica

Scena Aperta

semifinali dalle ore 16.00
finali dalle ore 21.30*
* l’ora di inizio della fase finale
dipende dal numero dei partecipanti
al concorso e pertanto potrebbe
essere anticipata
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giurati classico
Margarita Trayanova
Caterina Di Napoli
Michele Pogliani
Cristina Amodio
Robert Strajner
Bruno Milo

Compagnie ospiti della serata

M.D. Danza
Estratti in
bianco e nero
Armonia/disarmonia | Bianco/nero
Giorno/notte | Facce ambigue di uno stesso pensiero
coreografia Lucia Pincelli
con Compagnia M.D. DANZA e gli allievi
del corso pre professionale indirizzo classico
Valeria Bergonzini, Emma Ghini, Maria
Laura Luppi, Giacomo Reggiani, Lucia Russo,
Valentina Secco, Stella Maria Sincovich.

Oltre agli spettacoli e ai concorsi, mantovadanza ha voluto creare uno spazio e un’occasione
diversi per poter mostrare il lavoro di scuole, artisti, compagnie, coreografi e ballerini.
Uno spazio apposito e centrale per la manifestazione, che dia la possibilità di partecipare con
spettacoli propri o che sia la giusta vetrina per presentare un’iniziativa o progetto particolare.
dalle ore 15.30 - 16.30 > Ganxhe Ballet
dalle ore 16.30 - 18.30 > L’OFFICINA DELLE ARTI ( Mantova )
dalle ore 18.30 - 19.30 > ARTE y FLAMENCO ( Mantova )
dalle ore 19.30 - 20.30 > PERCORSI ALTERNATIVI ( Verona )
dalle ore 21.30 - 22.00 > arcitom-alamira ( Mantova ) | THAPODA | KAJARA RE ( Verona )

> Stage del giorno ( L’Officina delle Arti, via Bonomi 17 )
CATERINA DI NAPOLI
classico intermedio ( ore 11.00 - sala 1 )

Ganxhe ballet

MARCELLA VOLCAN
classico 9-11 anni ( ore 11.00 - sala 2 )

Divertissement

CRISTINA AMODIO
classico intermedio-avanzato ( ore 12.30 - sala 1 )

Ganxhe ballet presenta alcune delle variazioni e
ensemble tratti dal repertorio classico:

CATERINA DI NAPOLI
classico avanzato ( ore 12.30 - sala 2 )

Coppelia; Sylvia; La Figlia del Faraone; Napoli;

ROBERT STRAJNER
classico avanzato ( ore 14.00 - sala 1 )

Tchaikowski pas de deux; Il Corsaro
coreografie: Petipà, Bournonville,
Balanchine ed Erika Montagnoli

ingresso 8 euro

CATERINA DI NAPOLI
classico punte ( ore 14.00 - sala 2 )

quota di iscrizione stage
singola lezione 20 euro

10 euro

MARCELLA VOLCAN
classico 9-11 anni ( ore 15.30 - sala 1 )

sabato 7 maggio > Teatro Sociale

> Teatro Ariston

Concorso per scuole di danza
sezione hip hop ( tutte le categorie )

Concorso per scuole di danza
sezione compagnie e gruppi emergenti

semifinali dalle ore 18.45
finale dalle ore 22.15*
premiazioni al termine della serata

giuria hip hop
Elisa Balugani
Caterina Felicioni
Lisa Brasile
Dominique Lesdema
Gus Bembery
Marco Arbau
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semifinali dalle ore 16.30
finali dalle ore 19.30*

giuria compagnie e
gruppi emergenti
Daniela Borghini
Michele Pogliani
Carl Portal

premiazioni al termine della serata

* l’ora di inizio della fase finale dipende dal numero dei partecipanti
al concorso e pertanto potrebbe essere anticipata

* l’ora di inizio della fase finale dipende dal numero dei partecipanti
al concorso e pertanto potrebbe essere anticipata

compagnia ospite della serata

compagnia ospite della serata

Modulo project

Blaksoulz Dance Crew

Aspiranti egoisti

estratto da Outsidethebox(?)

L’egoismo non consiste nel vivere come ci pare, ma nell’esigere
che gli altri vivano come pare a noi.

Il nostro è un mondo di freaks ovvero di creature mostruose,
immaginarie e metaforiche. Esclusi dal mondo si rifugiano
in un regno fantastico quanto inaccessibile a coloro che sono
normali. Sono gli incubi che da bambini costellavano le nostre
notti di paura. O potrebbero essere i bambini che eravamo o
che siamo stati…

“Aspiranti egoisti” è un velato riflesso del nostro mondo,
dove la strada più breve per la convivenza è rappresentata
dall’uguaglianza, dove le differenze diventano scomode e le
conformità rassicuranti.
regia e coreografie: Laccio

ingresso 8 euro

coreografia Elisa Balugani, Veronica Sassi
con Elisa Balugani, Gaia Davolio, Elisa Meschiari

> Piazza Erbe ( Palco Levante )

> Stage del giorno ( L’Officina delle Arti, via bonomi 17 )

One Way Battle

LISA BRASILE
hip hop ( ore 11.00 - sala 1 )

MICHELE POGLIANI
contemporaneo ( ore 13.30 - sala 1 )

MARCO ARBAU
hip hop ( ore 11.00 - sala 2 )

LISA BRASILE
hip hop bambini 9-11 anni

CATERINA FELICIONI
hip hop ( ore 12.00 - sala 1 )

( ore 14.00 - sala 2 )

Sabato 7 maggio, il palco Levante è dedicato
ai contest di hip hop 1 vs. 1 e breakdance, aperti
a tutti i praticanti delle due discipline.
dalle ore 15.00 - 17.00 >
BATTLE ONE WAY Hip Hop
dalle ore 17.00 - 20.00 >
BATTLE ONE WAY Breakdance
ore 21.30 > ASSOCIAZIONE CULTURALE
E ALLORA TANGO con Racconti di Tango

CARL PORTAL
modern ( ore 12.00 - sala 2 )

DOMINIQUE LESDEMA
jazz-rock ( ore 15.00 - sala 1 )

ingresso € 8

GUS BEMBERY
hip hop ( ore 16.30 - sala 1 )

quota di iscrizione stage
singola lezione € 20

€ 10

domenica 8 maggio > Teatro Sociale

> Teatro Ariston

Concorso per scuole di danza
sezione modern-jazz contemporaneo

Concorso per scuole di danza
sezione modern-jazz contemporaneo

( gruppi juniores e seniores )
semifinali dalle ore 18.00
finali dalle ore 21.00*

( gruppi bambini, solisti e passi a due juniores e seniores )
giuria modern-jazz
semifinali dalle ore 17.00
contemporaneo
> Teatro Ariston
finali dalle ore 20.30*
Caterina Felicioni

premiazioni al termine della serata

giuria modern-jazz
contemporaneo
> Teatro Sociale
Daniela Borghini
Dominique Lesdema
Michele Pogliani
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premiazioni al termine della serata

* l’ora di inizio della fase finale dipende dal numero dei partecipanti
al concorso e pertanto potrebbe essere anticipata

* l’ora di inizio della fase finale dipende dal numero dei partecipanti
al concorso e pertanto potrebbe essere anticipata

compagnia ospite della serata

compagnie ospiti della serata

Sconcerto

M.D. Danza

Un’improbabile orchestra alla ricerca della
propria libertà espressiva.
Laboratorio coreografico per 26 danzatori
provenienti da 5 regioni d’Italia.

Sono nata il 21 a Primavera

coreografia Daniela Borghini

ingresso € 8

> Piazza Erbe ( Palco Levante )

Scena Aperta
dalle ore 15.30 - 16.30 >
STUDIO 11 ( Castiglione delle Stiviere )
dalle ore 16.30 - 17.30 >
L’OFFICINA DELLE ARTI ( Mantova )
dalle ore 17.30 - 18.00 >
WESTERN PETNÀ ( Mantova )
dalle ore 18.00 - 18.30 >
DANCE BODY SPORT ( Oasi Boschetto-Eremo )
dalle ore 18.30 - 19.00 >
ARTE y FLAMENCO ( Mantova )
dalle ore 19.30 - 20.30 >
PERCORSI ALTERNATIVI ( Verona )

Carl Portal
Eugenio Buratti

Pare che i malati di Alzheimer riescano a memorizzare
testi musicali sorprendentemente con una intensità
maggiore rispetto ad una persona anziana sana. Ma
c’è differenza tra l’aver dimenticato e il non ricordare
poiché la memoria contiene i dettagli ma non l’insieme.

Borderline Danza

ingresso € 8

vincitori concorso coreografico 2010

> Stage del giorno ( L’Officina delle Arti, via bonomi 17 )
CATERINA FELICIONI - modern-contemporaneo ( ore 11.00 - sala 2 )
MICHELE POGLIANI - contemporaneo ( ore 12.30 - sala 1 )
CARL PORTAL - modern-contemporaneo ( ore 12.30 - sala 2 )
DOMINIQUE LESDEMA - modern avanzato ( ore 14.00 - sala 1 )
EUGENIO BURATTI - contemporaneo ( ore 14.00 - sala 2 )

quota di iscrizione stage
singola lezione 20 euro

10 euro

15
direzione artistica
Daniela Borghini • Manuela Binco

www.dmballet.eu
SCUOLA PROFESSIONALE
PER DANZATORI
giurati hip-hop battle 1 vs. 1
Federica Loredan from Female jam
Rex from Double struggle
Wally from Klandeskillz

giurati breakdance battle
Froz from Bandits
Kacyo from De klan
Philgood from Sons of war

sabato 7 maggio > Piazza Erbe ( Palco Levante )

One way battle
in collaborazione con Ricky Rock

hip hop battle 1 vs. 1
dalle ore 15.00 alle 17.00
breaking battle (min. 5 persone)
dalle ore 17.00 alle 20.00
premi:
Primo posto breaking: 1000 euro
Primo posto hip hop 1 vs. 1: 350 euro

iscrizioni:
10 euro (iscrizione sul posto)

audizioni a.a. 2011-2012
domenica 8 maggio, ore 11.00
18 giugno e 23 luglio

stage estivo

mantova in danza
dal 18 al 24 luglio 2011
con carl por tal, daniela borghini, caterina felicioni,
manuela binco, rober t strajner, caterina di napoli, marcella
volcan, marco arbau, elisa balugani e veronica sassi
presso sede DM ballet - L’Officina Delle Ar ti
via Bonomi, 17 - Mantova
info & iscrizioni » danza@dmballet.eu » www.dmballet.eu
339.3655176 - 347.7471778

concorso

VetrineinMovimento
Mollard

Vetrine in movimento è il concorso coreografico di performance in vetrina che mette
in relazione coreografi e danzatori con le realtà commerciali del Centro Storico di Mantova.
Ogni coreografia, della durata circa di 10 minuti, approfondisce il rapporto tra danza e ambiente
interagendo con elementi spaziali e prodotti esposti.

L.B. Alberti Donna via Calvi, 61 – tel. 0376.368341

via Verdi, 35 – tel 0376 320515
Sabato 7 maggio > 16.30 | Domenica 8 maggio > 16.30
Una boutique concepita e modellata, fin dal 1982, dalla
parigina Annick Mollard il cui gusto e la capacità di parlare
ai desideri della clientela la hanno progressivamente portata
ad occuparsi unicamente del più raffinato made in Italy e
ad avviare collaborazioni dirette con Sergio Rossi, Cesare
Paciotti, Ernesto Esposito, Vic Matiè, Coccinelle. Il risultato è
una boutique francese nello spirito e italiana nella qualità,
in cui trovare prodotti esclusivi e venire consigliati con
gradevole competenza.
performance a cur a di Ginevra Angeli
danzano Sara Bordanzi, Teresa Muriana, Alice Visentini

performance a cur a di Manuela Binco
danzano Giulia Buvoli, Martha Camilli, Carolina Gorni, Irma Torresani.

Città del sole via Cappello, 1 - tel 0376 369801

Girotondo c.so Umberto 1, 30 - tel 0376 320355

Sabato 7 maggio > 16,50 | Domenica 8 maggio > 16.50
Città del sole è un negozio di giochi e giocattoli diverso
da ogni altro. C’è il cavallo a dondolo in legno e i classici
puzzle a fianco di modernissimi e razionali sistemi di
costruzione o kit per gli esperimenti di fisica. I giochi di
Città del sole sono pensati come strumenti per crescere e
stimolare la creatività dei bambini attraverso l’esperienza,
l’immaginazione, la curiosità e la scoperta. 54 negozi in 43
città d’Italia.
performance a cur a di Manuela Binco
danzano Giulia Bellintani, Giulia Buvoli, Kevin Costa, Beatrice Galli, Giovanni Visentini

Piadineria Pascoli corso Umberto 1, 37 – tel 349 2181070
Sabato 7 maggio > 17,10 | Domenica 8 maggio > 17.10
A Mantova, la vera inimitabile piadina romagnola, lavorata
a mano e farcita con i migliori ingredienti, è servita
alla Piadineria Artigianale Pascoli. A pranzo e a cena,
o per una pausa gustosa, si serve la bontà: dalle piadine
classiche, con prosciutto crudo squacquerone e rucola,
alle vegetariane fresche o alle gustose piadine dolci con
nutella, marmellata e ricotta o granella di nocciole.
performance a cur a di Marcella Volcan
danzano Gianluca Benatti, Yurika Sassi, Anna Gastaldi, Annalisa Mantovani
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Sabato 7 maggio > 17.50 | Domenica 8 maggio > 17.50
Alla ragazza e alla donna che vuole vestire sportivo e
raffinato, che ama la qualità e l’eleganza, L.B. Alberti
donna dedica tutta la sua attenzione ed esperienza. Nei
luminosi e ampi spazi di via Calvi, a pochi metri dall’ex
mercato del grano, nel centro di Mantova, potrete trovare
i migliori capi a marchio Hogan, Tod’s, Patrizia Pepe, Jacob
Cohen, Aspesi e tanti altri.

Sabato 7 maggio > 18.10 | Domenica 8 maggio > 16.10
Il glamour per tutte le tasche! Girotondo lo offre in centro,
con collezioni di abbigliamento femminile sempre nuove,
di qualità e a prezzo immancabilmente alla portata di tutti.
Girotondo vi aspetta sette giorni su sette sempre pronto a
consigliarvi con personale qualificato.
performance a cur a di Ginevra Angeli
danzano Virginia Chiarini, Irene Borsari, Chloé Coral,
Carlotta Depalmas e Nicole Morselli

Cast

Portici Broletto, 18 – tel 0376 368000
Sabato 7 maggio > 17.30 | Domenica 8 maggio > 17.30
Nel cuore del centro storico della città, Cast si è rinnovato
nelle proposte e nelle linee dando spazio alle collezioni
donna e bimbo con un’offerta di capi che, oltre a tenere
conto della portabilità quotidiana, rispecchiasse le
tendenze del momento e rispondesse alle richieste di una
necessaria qualità dei materiali. Tra i marchi che potrete
trovare: Barba, H.Cotton’s, Liviana Conti, Peserico, Tommy H.,
Jeckerson, Refrigiwear per la donna e per il bimbo Hogan,
Bikkemberg, Diadora, Jacob, Siviglia, Sun 68, North Sails.
performance a cur a di Valentina Costantini
danzano Michele Bolognini, Daria Buvoli, Sofia Fiorio, Matilde Mazzoni, Carolina Gorni

Eventi speciali

Papaveri e papere fashion show
sabato 7 maggio > ore 18.00
C.so Umberto 1, 52 ( Galleria Apollo )

Apre l’evento una performance
del gruppo coreografico “Purple drops”
a cura de L’Officina delle Arti
canta e presenta
Luisa Malaspina
voce e chitarra
Lorenzo Daolio, Simone Rizzardi
chitarra
Massimo Piaventi
in collaborazione con

Programma giornaliero
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giovedì 5 maggio
18.00 / Teatro Sociale / Concorso “Giovane Talento Mantovano”
20.00 / Teatro Sociale / Rassegna “150 ANNI PER L’ITALIA” - scuole di danza, gruppi e
compagnie mantovane presentano esibizioni inedite a tema
21.30 / Teatro Sociale / “SCONCERTO” – laboratorio coreografico per 26 DANZATORI
21.50 / Teatro Sociale / proclamazione delle migliori coreografie che verranno replicate sul
Palco Levante ( Piazza Erbe )
22.00 / Palco Levante ( Piazza Erbe ) / Presentazione ufficiale di mantovadanza2011 / Saluti delle
autorità / “MESSAFFUOCO PERFORMERS”; “COMPAGNIA LAFOURMIE”; “MODULO
PROJECT” / Esibizione Giovani Talenti e Gruppi Vincitori del Concorso

venerdì 6 maggio
08.30 / Piazza Erbe / Apertura Info Point
11.00 / Officina delle Arti / Stage Classico Intermedio con CATERINA DI NAPOLI ( sala 1 )
11.00 / Officina delle Arti / Stage Classico Bambini 9-11 anni con MARCELLA VOLCAN ( sala 2 )
12.30 / Officina delle Arti / Stage Classico Intermedio/Avanzato con CRISTINA AMODIO ( sala 1 )
12.30 / Officina delle Arti / Stage Classico Avanzato con CATERINA DI NAPOLI ( sala 2 )
14.00 / Officina delle Arti / Stage Classico Avanzato con ROBERT STR AJNER ( sala 1 )
14.00 / Officina delle Arti / Stage Classico Punte con CATERINA DI NAPOLI ( sala 2 )
15.30 / Palco Levante ( Piazza Erbe) / Scena Aperta: GANXHE BALLET
15.30 / Officina delle Arti / Stage Classico Bambini 9-11 anni con MARCELLA VOLCAN ( sala 1 )
16.00 ( fino alle 23.00 ) / Teatro Ariston / “Concorso Danza Classica” / M.D.DANZA presenta

Aperitivo in Danza

venerdì 6 e sabato 7 maggio > ore 20.00
P.za San Francesco, 2 ( Time Out )

“ESTR ATTI IN BIANCO E NERO”; GANXHE BALLET presenta “DIVERTISSEMENT”
/ Premiazioni
16.30 / Palco Levante ( Piazza Erbe ) / Scena Aperta: L’OFFICINA DELLE ARTI
18.30 / Palco Levante ( Piazza Erbe ) / Scena Aperta: ARTE Y FLAMENCO
19.30 / Palco Levante ( Piazza Erbe ) / Scena Aperta: PERCORSI ALTERNATIVI
20.00 / Piazza San Francesco, 2 / TIME OUT Ristorante Caffè / “Aperitivo in Danza”
21.30 / Palco Levante ( Piazza Erbe ) / Scena Aperta: ARCITOM-ALAMIR A, THAPODA,
K AJAR A RE

Performance estemporanea con

sabato 7 maggio

Giulia Serra, Valentina Costantini,

10.00 / Piazza Erbe / Apertura Info Point

Rachele Ferrari, Teresa Muriana

11.00 / Officina delle Arti / Stage Hip Hop con LISA BR ASILE ( sala 1 )
11.00 / Officina delle Arti / Stage Hip Hop con MARCO ARBAU ( sala 2 )
12.00 / Officina delle Arti / Stage Hip Hop con CATERINA FELICIONI ( sala 1 )
12.00 / Officina delle Arti / Stage Modern con CARL PORTAL ( sala 2 )
13.30 / Officina delle Arti / Stage Contemporaneo con MICHELE POGLIANI ( sala 1 )

in collaborazione con

14.00 / Officina delle Arti / Stage Hip Hop Bambini 9-11 anni con LISA BR ASILE ( sala 2 )

4

15.00 / Officina delle Arti / Stage Jazz-Rock con DOMINIQUE LESDEMA ( sala 1 )

patrocinio

promotore

enti sostenitori

15.00 / Palco Levante ( Piazza Erbe ) / Battle One Way Hip Hop “1 vs 1”
16.30 / Concorso Vetrine in Movimento / “Mollard” ( via Verdi, 35 )
16.30
( finodelle
alle 21.00
L’Officina
Arti ) / Teatro Ariston / “Concorso Compagnie Emergenti” / BLAKSOULZ
danza e teatro

i

DANCE CREW presenta “Estratto da OUTSIDETHEBOX(?)” / Premiazioni

16.30 / Officina delle Arti / Stage Hip Hop con GUS BEMBERY ( sala 1 )

sponsor
16.50
/ Concorso Vetrine in Movimento / “Città del Sole” ( via Cappello, 1 )

4

10

17.00 / Palco Levante ( Piazza Erbe ) / Battle OneWay “Breaking Contest”

11

17.10 / Concorso Vetrine in Movimento / “Piadineria Pascoli” ( Corso Umberto I, 37 )

7

17.30 / Concorso Vetrine in Movimento / “Cast” ( Portici Broletto, 18 )

9

2

5

3

17.50 / Concorso Vetrine in Movimento / “L.B. Alberti Donna” ( via Calvi, 61 )
18.10 / Concorso Vetrine in Movimento / “Girotondo” ( Corso Umberto I, 30 )

1

18.45 ( fino alle 23.30 ) / Teatro Sociale / “Concorso Hip Hop” / “MODULO PROJECT” Premiazioni

6

20.00 / Piazza San Francesco, 2 / TIME OUT Ristorante Caffè / “Aperitivo in Danza”

domenica 8 maggio
08.30 / Piazza Erbe / Apertura Info Point
ANTONELLO
SERIO
11.00
/ Officina
delle Arti / Stage Modern-Contemporaneo con CATERINA FELICIONI ( sala 2 )
a Mantova

8

11.00 / Officina delle Arti / AUDIZIONE “DM BALLET” con DANIELA BORGHINI ( sala 1 )
Bijoux

12.30 / Officina delle Arti / Stage Contemporaneo con MICHELE POGLIANI ( sala 1 )
P.zza Concordia, nr. 15

AJM

P.zza Concordia, nr. 17

12.30 / Officina delle Arti / Stage Modern-Contemporaneo con CARL PORTAL ( sala 2 )
PRIMA LINEA

C.so Umberto I, nr. 41

14.00 / Officina delle Arti / Stage Modern Avanzato con DOMINIQUE LESDEMA ( sala 1 )
14.00 / Officina delle Arti / Stage Contemporaneo con EUGENIO BUR ATTI ( sala 2 )
15.30 / Palco Levante ( Piazza Erbe ) / Scena Aperta: STUDIO 11

I luoghi di Mantovadanza 2011

16.30 / Concorso Vetrine in Movimento / “Mollard” ( via Verdi 35 )

Vetrine in movimento
1 Piadineria Pascoli

vetrine
in movimento
16.10
/ Concorso
Vetrine in Movimento “Girotondo” ( Corso Umberto I, 30 )

CAST

16.30 / Palco Levante ( Piazza Erbe ) / Scena Aperta: L’OFFICINA DELLE ARTI

L.B. Alberti

16.50 / Concorso Vetrine in Movimento / “Città del Sole” ( via Cappello, 1 )

GIROTONDO

DONNA-BAMBINO

17.00 / Teatro Ariston / “Concorso Bambini, Solisti e Passi a Due Modern” / M.D.DANZA
presenta “SONO NATA IL 21 A PRIMAVER A”; “COMPAGNIA BORDERLINEDANZA” -

c.so Umberto I, 37 – tel 349 2181070

2 Girotondo

Spettacoli e concorsi
7 Teatro Sociale p.za Folengo, 4
8 Teatro Ariston via Principe Amedeo, 20
• Palco Levante di Piazza Erbe

Info Point
i Piazza Erbe

via Bonomi, 17

c.so Umberto I, 30 - tel 0376 320355

eventi speciali

3 Città del sole

17.10 / Concorso Vetrine in Movimento / “Piadineria Pascoli” ( Corso Umberto I, 37 )

4 Mollard

17.30 / Palco Levante ( Piazza Erbe ) / Scena Aperta: WESTERN PETNA’

via Verdi, 35 – tel 0376 320515

Eventi speciali
9 Galleria Apollo ( Viola Store,
Gioielleria Piccinini, Il principe
ranocchio )

17.30 / Concorso Vetrine in Movimento / “Cast” ( Portici Broletto, 18 )

5 Cast ( donna – bambino )

c.so Umberto I, 52

sponsor
tecnici Vetrine in Movimento / “L.B. Alberti Donna” ( via Calvi, 61 )
17.50 / Concorso

via Calvi, 20/22 e Portici Broletto, 18

10 Time Out - Ristocaffè

18.00 / Galleria Apollo ( C.so Umberto I, 52 ) / “Il Principe Ranocchio”, “Viola Store” e

tel 0376 368000 – 0376 368778

p.za San Francesco, 2 – tel 0376 1855132

Vincitori del Concorso Coreografico 2010 / Premiazioni

“Gioielleria Piccinini” presentano “PAPAVERI E PAPERE Fashion Show”
18.00 / Palco Levante ( Piazza Erbe ) / Scena Aperta: DANCE BODY SPORT
paoloetturi@virgilio.it

Via Silvio Pellico, 6
46100 Mantova
TTRPLA59M22E897A
P.I. 01824260200

18.00 / Teatro Sociale / “Concorso Gruppi Modern” / “SCONCERTO” / Premiazioni
C. 348 4204484
T. 0376 380750

media
partner
18.30 / Palco Levante ( Piazza Erbe ) / Scena Aperta: ARTE Y FLAMENCO

19.30 / Palco Levante ( Piazza Erbe ) / Scena Aperta: PERCORSI ALTERNATIVI
per esigenze organizzative il programma potrà essere soggetto a variazioni

via Cappello, 1 - tel 0376 369801

6 L.B. Alberti Donna
via Calvi, 61 – tel. 0376.368341

Stage
11 L’Officina delle Arti

biglietterie
Per i concorsi e le rassegne le biglietterie del Teatro Sociale
e del Teatro Ariston aprono 2 ore prima degli orari di inizio
concorsi ( fase semifinale ).

sede stage e orari d’iscrizione

L’Officina delle Arti di Mantova, via Bonomi 17
venerdì 6 maggio 10.00 > 17.00;
sabato 7 maggio 10.00 > 18.15;
domenica 8 maggio 10.00 > 17.00

infopoint di piazza Erbe

venerdì 6 maggio 8.00 > 17.00;
sabato 7 maggio 10.00 > 17.00;
domenica 8 maggio 10.00 > 17.00

grazie a tutti a chi è passato e si è fermato
incuriosito, a chi ne aveva sentito parlare, a chi c’era già
stato ed è tornato; grazie ai volontari che hanno
prestato il loro servizio con professionalità e passione per
dare al pubblico e agli ospiti la più accogliente,
calorosa e festosa Mantova che danza
e a chi vorrà esserci anche il prossimo anno

grazie e arrivederci al
3/6 maggio 2012

Direzione artistica e organizzativa
L’Officina delle Arti, via Bonomi 17
Cell. 347 7471778 - 348 4731577
info@mantovadanza.it officinadellearti@libero.it
www.mantovadanza.it

