3 settembre

ore 19_Artificerie Almagià | area
esterna
Diversivo

incursione urbana con le opere di GaiaMaya

ore 19.30_Artificerie Almagià |
area esterna
Almagià Creative Hub
artist3 in dialogo

ore 18.30_Parco Deserto Rosso
Ares D’Angelo & Martina
Martinez Barjacoba / Study about
repetition and efforts
dalle 21 alle 22 (ingresso ogni 20
minuti)_Artificerie Almagià

Congegno Emotivo

performance con i partecipanti al laboratorio
DEVICE a cura di Monica Francia

curato da Sabina Ghinassi
in collaborazione con Appunti per un Terzo
paesaggio di Rete Almagià

ore 22_Artificerie Almagià *
Adriano Bolognino / Your body is
a battleground

ore 21_Artificerie Almagià
Alessandro Carboni / Context Studio per Festuca

5 settembre

sharing della residenza d’artista
nell’ambito di Appunti per un Terzo
Paesaggio - la Rigenerazione/TerRapie
per Viva Dante - Ravenna 2020/21
a cura di Sabina Ghinassi e Selina Bassini

4 settembre

dalle 17 alle 23_Banchina Darsena
di città
Garage Sale
mercatino vintage e second hand,
performance e live music

ore 17.30 e 19_Isola degli
Spinaroni *
Manfredi Perego / Totemica liturgia della dispersione
In collaborazione con Trail Romagna
nell’ambito di ItineRA

Selezione Visionari Ravenna 2021

dalle 17 alle 23_Banchina Darsena
di città
Garage Sale
mercatino vintage e second hand,
performance e live music

Artificerie Almagià | area esterna,
Darsena di città e Parco Deserto
Rosso
Invito alla danza

esiti performativi dei laboratori coreografici

ore 17

con allieve delle scuole di danza

ore 19

con performer del territorio

ore 17.30_Artificerie Almagià *
Manfredi Perego / Primitiva

ore 21_Banchina Darsena di città
Fabritia D’Intino & Daria Greco /
Tagadà
ore 22_Artificerie Almagià *
Alessandro Carboni / The angular
distance of a celestial body

nell’ambito di E’ BAL - palcoscenici per la
danza contemporanea

6 settembre

ore 17_Artificerie Almagià
Claudia Castellucci | IRAA
Societas / Il popolo del tempo

esercizi di movimento ritmico del Corso di
Ritmo Drammatico 2021
Corso di Alta Formazione dell’Istituto di
Ricerca di Arte Applicata Societas

ore 18.15_da Piazza del Popolo a
Banchina Darsena di città
Silvia Dezulian & Filippo Porro /
Oltrepassare
ore 19_Banchina Darsena di città
Sara Sguotti & Nicola Simone
Cisternino / 1-0
ore 19.30_Darsenale – Bizantina
Brewpub
Aperitivo d’autore - dialogo intorno
alla danza nel paesaggio urbano

7 settembre

dalle 18 alle 22_ MAR - Museo
d’Arte della città di Ravenna
Nicola Galli & gruppo nanou | TRIO
Interventi coreografici in dialogo con
Sacral di Edoardo Tresoldi esposta
nella mostra Un’Epopea POP curata da
Giuseppe Antonelli e con la sezione d’arte
contemporanea a cura di Giorgia Salerno

Dal 1 al 7 settembre

dalle 16 alle 20, sabato e domenica
anche dalle 10.30 alle 13_MAG -

Magazzeno Art Gallery

3 e 4 settembre

dalle 20 alle 23_ Artificerie
Almagià | area esterna
Videodanza
Alessandro Carboni, Nicola Galli,
Manfredi Perego / estratti dal
progetto T9
e C.G.J. Collettivo Giulio e Jari /
INFICTION

Dal 3 al 5 settembre

Artificerie Almagià | area esterna
Casa come città
installazione a cura di Nicolò Calandrini e
Francesco Rambelli / Denara
In collaborazione con Rete Almagià
nell’ambito del progetto Sinergie

Sguardi e pratiche
intorno alla danza
d’autore
7 ottobre

ore 21_Teatro Alighieri *
Vetrina della giovane danza
d’autore con:
Giovanni Careccia / After all
Giorgia Lolli / Eufemia
Lorenzo Morandini / Idillio
Roberto Tedesco / Punch 24

8 ottobre

ore 16.30 e ore 18.30_Artificerie
Almagià *
Vetrina della giovane danza
d’autore con:
Cecilia Ventriglia / Anonima
ore 17.30_Piazza San Francesco
Vetrina della giovane danza
d’autore con:
Michael Incarbone / About a
revolution
ore 21_Teatro Alighieri *
Vetrina della giovane danza
d’autore con:
Fabritia D’Intino & Clémentine
Vanlerberghe / Plubel
Sofia Nappi / Dodi
Laura Gazzani / PEDRO
Adriano Bolognino / Gli amanti

9 ottobre

ore 16.30 e ore 18.30_Artificerie
Almagià *
Vetrina della giovane danza
d’autore con:
Emanuele Rosa & Maria
Focaraccio / HOW TO_ just
another Boléro
ore 17.30_Palazzo Rasponi /
Piazza Kennedy
Vetrina della giovane danza
d’autore con:
Beatrice Bresolin / Borderline
ore 21_Teatro Alighieri *
Vetrina della giovane danza
d’autore con:
Giuseppe Comuniello & Camilla
Guarino / Let me be
Giovanni Napoli / Narciso
ore 22_Teatro Alighieri *
Prove d’Autore XL

esito della residenza d’autore di Camilla
Monga con MMContemporary Dance
Company

incontri, laboratori e pratiche corporee
rivolti alla comunità

3 settembre

ore 18 > 19
Parco Deserto Rosso
Monica Francia & Trinity / Azione
Capovolta

4 settembre

ore 9 > 10
Parco Deserto Rosso
Yoga con Federica Samorì

5 settembre

ore 9 > 10
Parco Deserto Rosso
Nicola Galli / Giardino motorio

Dal 25 Agosto
e per tutte le giornate
di Festival
Training Days

percorso di avvicinamento allo spettacolo
dal vivo rivolto a giovani tra i 18 e i 25 anni

INFO E BIGLIETTERIA
Gli eventi che si terranno nei luoghi urbani della città, le pratiche
corporee
rivolte
alla
comunità,
Festuca,
CONGEGNO EMOTIVO e
Il popolo del tempo sono a ingresso gratuito previa prenotazione.
Per lo spettacolo Totemica - liturgia della dispersione info e prenotazioni al
338 5097841 o su www.trailromagna.eu. La videodanza è a ingresso libero.
In caso di pioggia Garage Sale sarà annullato.
Biglietti acquistabili su www.liveticket.it/festivalammutinamenti dal 25 agosto.
Per gli spettacoli a pagamento, contrassegnati con il simbolo * biglietti da 5 € a 12 €
Your body is a battleground | Adriano Bolognino
4 settembre ore 22, Artificerie Almagià
Primitiva | Manfredi Perego - 5 settembre ore 17.30, Artificerie Almagià
Prove d’Autore XL - 9 ottobre ore 22, Teatro Alighieri
biglietto unico 5 €

Nel rispetto delle norme di contrasto e contenimento del virus Covid-19 e data la
capienza limitata dei luoghi spettacolo, è fortemente consigliato l’acquisto online.
A partire dal 6 agosto 2021 è consentito l’accesso ai luoghi di spettacolo
esclusivamente a chi è munito di certificazionie verde COVID-19 (Green Pass), in
ottemperanza al D.L. n. 105 del 23 luglio 2021. La certificazione dovrà attestare di
aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone
molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti oppure di essere guariti da COVID-19 da
non più di sei mesi.
All’ingresso dei luoghi di spettacolo il personale di servizio è tenuto a verificare
la validità del certificato. Potrà inoltre essere richiesto il documento di identità a
verifica della corrispondenza tra identità dello spettatore e dati contenuti nella
certificazione.
Per maggiori informazioni sulla certificazione verde consultare il sito
www.dgc.gov.it/web.

The Angular Distance of a Celestial Body | Alessandro Carboni
5 settembre ore 22, Artificerie Almagià
Intero 10 € - Ridotto 5 €

Per maggiori info su modalità di prenotazione e acquisto è possibile rivolgersi a:
+39 320 9552632 | info@festivalammutinamenti.org

Vetrina della giovane danza d’autore - 7, 8 e 9 ottobre ore 21, Teatro Alighieri
Intero 12 €
Ridotto 8 € (under 26, over 65)
Ridotto 5 € (allievi/e e insegnanti scuole di danza)

Il programma è passibile di variazioni.
Per aggiornamenti si rimanda a:
www.cantieridanza.org/festivalammutinamenti

Vetrina della giovane danza d’autore **
8 e 9 ottobre ore 16.30 e ore 18.30, Artificerie Almagià
biglietto unico 5 €
** spettacoli non acquistabili online e a prenotazione obbligatoria da effettuare telefonicamente
o via e-mail. I biglietti prenotati potranno essere acquistati presso la biglietteria del luogo di
spettacolo a partire da un’ora prima.
I requisiti per le riduzioni saranno verificati al momento della validazione del biglietto.

