
CO(R/N)
Guardare ed agire 
tra il ricordarsi 
e il riaccordarsi

All’interno del progetto Giardino Culturale Planetario di Ekodanza 
dal 15 Maggio al 21 Settembre 2021 / presso Paleotto11



Attestare la presenza sul territorio, rinnovarla e custodire il valore della relazione come risposta ai problemi che ci troviamo 
ad affrontare. Dopo l’interruzione della stagione invernale CON, l’attività estiva CO(R/N) di Selene Centro Studi|Ekodanza si 
innesta sul ricordo di quelle pratiche e di quei pensieri; per riaccordare necessità, possibilità e relazioni in maniera organica. 
CO(R/N) germoglia all’interno della progettualità Giardino Culturale Planetario e si compone di due cuori pulsanti: il ricordo 
e il riaccordarsi. Entrambe hanno COR, CORDIS, CUORE in latino, nel loro etimo. Nel cuore si trovano i ricordi e, in linea con il 
cuore, si armonizzano le parti interne di uno stesso strumento e ogni strumento con tutti gli altri. L’invito è ad avvicinarsi, di 
nuovo o per la prima volta, al corpo e a una sua conoscenza, offrendo una molteplicità di occasioni e linguaggi in cui ciascuno 
possa riconoscersi. Dalla parola, lo strumento più orizzontale e quotidiano pensabile, si intende praticare la formazione di un 
pensiero che si frantuma nel corpo e si ricompone nel GUARDARE e nell’AGIRE.

CO(R/N) fa parte di Bologna Estate 2021, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città 
metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica. Gli eventi si svolgeranno presso il Parco del Paleotto di Bologna, all’interno 
della rinnovata gestione condivisa del centro culturale Paleotto11.

AGIRE

DOSE | serate di lettura a voce alta e auto-narrazione al buio | all’interno dell’iniziativa #LetturaDay, nell’ambito 
del Patto per la lettura Bologna | in collaborazione con Associazione Armonie, Letture Selvagge, Le somare - casa 
editrice | giovedì 10, 17, 24 giugno e 1, 15, 22 luglio | ore 20.30 | gratuito

acCORdi | laboratorio di danza e comunità aperto a tutti e tutte | condotto da Roberta Zerbini | dal 22 al 25 luglio  
giovedì e venerdì ore 17.30-20.30, sabato e domenica ore 16.00-19.00 | tessera più contributo volontario

Senza Fine | ricerca e pratica compositiva tra corpi, spazio e metodologie, aperto a artisti e artiste di ogni disciplina  
e a persone interessate | a cura di Lucrezia Rosellini | dal 26 al 30 luglio | ore 10.30-18.30 | tessera più contributo 
volontario

Hummus, terreno fertile di ricerca | momenti aperti di lavoro durante le residenze artistiche | dal 31 maggio al 5 
giugno, dal 2 all’8 agosto, dal 2 al 9 settembre

Pratiche | danza contemporanea, classica, pratiche somatiche, Body conditioning, Qi Gong, yoga, psicomotricità 
in natura, meditazione, laboratori di danza per bambini | con Roberta Zerbini, Martina Delprete, Marina Insam, 
Sandra Mulazzani, Sara Rizzo | dal 15 Maggio al 10 Luglio | consulta il sito e le nostre pagine social per costi e orari

GUARDARE

Io Fo Resto | spettacolo di danza per bambini (5-8 anni) per una visione poetica del mondo vegetale 
Concept e drammaturgia: Roberta Zerbini | Danza: Fabio Biasion e Martina Delprete
Première gratuita domenica 16 maggio, ore 17.00 | Repliche domenica 23 maggio, 20 e 27 giugno, ore 18.00 | 4,00 €

CORpi | performance di danza in natura | Concept: Roberta Zerbini | Performers: Ekodanza | sabato 19 
giugno, domenica 11 luglio | ore 19.30 | gratuito

Le pieghe del corpo | presentazione del libro a cura di Associazione Leib con Antonio Donato e Leonardo Tonelli 
interviene Roberta Franchi di Sentieri Sterrati | mercoledì 9 giugno | ore 19.30 | gratuito

InCONtri a cielo aperto | voci femminili e visioni marginali oltre quella dominante | Azzurra D’Agostino in dialogo 
con Lucrezia Rosellini, mercoledì 26 maggio, ore 19.30 | Nina Ferrante in dialogo con Roberta Zerbini, mercoledì 30 
giugno, ore 19.30 | Isabella Pinto in dialogo con Martina Delprete, mercoledì 7 luglio, ore 19.30 | gratuito

acCORdi | restituzione finale del laboratorio di danza e comunità | domenica 25 luglio | ore 19.30 | gratuito 

Senza Fine | restituzione finale del laboratorio di ricerca compositiva | venerdì 30 luglio | accadimenti e visioni nel 
parco durante tutta la giornata | gratuito

Hummus | restituzione pubblica delle residenze artistiche | sabato 5 giugno, domenica 8 agosto, giovedì 9 
settembre | ore 19.30 | gratuito

In osservanza delle normative in materia di Covid-19, per tutta la stagione estiva è necessario 
prenotarsi per ogni evento: OOOH.Events | segreteria@selenecentrostudi.it | 370 3664343

www. danzabologna.org | www.ekodanza.it | www.paleotto11.com Selene Centro Studi | Ekodanza | Paleotto11


