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Terra del corpo_educarsi tra performance e natura è una risposta al presente, per una ripartenza che coinvolga 
i luoghi periferici come spazi di riappropriazione collettiva, la cultura come motore e parte integrante delle 
risorse della città, il corpo come luogo per coltivare buone pratiche atte a costruire la città che viene. Un invito a 
spostarsi in periferia ed abitarla, accolti dallo spazio naturale che il Parco del Paleotto offre, per sperimentare 
nuove forme di convivenza ed incontro, attenti allo spazio dentro e fuori la persona, per poter ripensare la 
comunità e le sue fondamenta a partire da nuovi semi che il fare artistico saprà cogliere. 

Terra del corpo  si svolge dal 21 Giugno al 25 Luglio presso la Casa e il Parco del Paleotto.  Il progetto è 
curato da Roberta Zerbini, Martina Delprete, Lucrezia Rosellini, si realizza grazie al sostegno che il Comune 
di Bologna e il Quartiere Savena riconoscono all’attività dell’Associazione Selene Centro Studi e della compagnia 
Ekodanza e dei numerosi soci che rappresentano la linfa vitale del nostro agire nella comunità.

CON-VISIONI A NUDO
 Ekodanza  2020- nuova produzione - Prima nazionale 26 Giugno ore 19:30

Risponde alla necessità di dare valore all’atto della visione, alla sua parzialità e responsabilità, la pièce è un 
dono al parco del Paleotto che per tanti anni ha accolto il lavoro creativo della compagnia con generosità.  

Concept, coreografie e regia di Roberta Zerbini | Danzato e interpretato da: Martina Delprete, Emma 
Moruzzi, Lucrezia Rosellini | Musiche di Tim Brady |Repliche: 27 giugno, 3 e 4, 10 e 11, 17 e 18 Luglio, 
ore 19.30

TALK_INCONTRARE IL NON UMANO
• Voci della Natura_Gianumberto Accinelli (entomologo e scrittore) 24 giugno ore 18.30
• Metafisica delle radici_Gloria Marzocchi (biologa) 1 luglio ore 18.30
• Guardando lontano: il lavoro dell’astrofisico_Marco Mignoli (Istituto Nazionale di Astrofisica con 

sede locale presso Osservatorio di Astrofisica e scienza dello spazio di Bologna) 8 luglio ore 18.30
• La biologia della bellezza_Bruna Tadolini (biologa) 15 luglio ore 18.30

SENZA FINE_PRATICHE COMPOSITIVE INTERSPAZIALI
Gruppo di ricerca compositiva e creativa, coordinato da Lucrezia Rosellini  dal 15 al 25 luglio (escluso 
domenica 19 luglio) ore 10.00-14.00  | esito performativo finale il 24 e 25 Luglio, ore 19:30



HEY WOMEN
Real life> dance reel_Seminario di danza contemporanea con Cristina Rizzo  ultimo appuntamento 
del ciclo di incontri sulla trasmissione della danza contemporanea | 4 e 5 Luglio ore 10.30-15.00

PRATICHE CORPOREE
Pratiche quotidiane di danza contemporanea, danza classica, pratica somatica (body conditioning, Qi 
Gong, Metodo Feldenkrais) per danzatori, amatori e performers a cura dei docenti di Selene Centro 
Studi: Martina Delprete, Flavia Grendene, Marina Insam, Sandra Mulazzani, Simonetta Pinna, Roberta 
Zerbini. Per i dettagli sulla partecipazione, gli orari, i costi consulta il calendario specifico delle pratiche e 
il sito www.ekodanza.it

SCHEGGE DI VITA
POMERIGGI EDUCATIVI TRA GIOCO-CORPO E NATURA Il mercoledì pomeriggio dalle 16 alle 19 dedicato 
ai bambini curati da Flavia Grendene. Giochi corporei, passeggiate, danza, scoperte, land art, contatto con 
la natura, yoga per bambini, sperimentazioni e rotoloni

PROGETTO HOME_ospitalità e residenze per artisti del territorio
• Seminario di danza contemporanea con Nicola Laudati 22, 23, 25, 29, 30 Giugno ore 11.00-13.30
• Restituzione residenza artistica di Michal Mualem e Giannalberto De Filippis giovedì 2 Luglio, ore 19.30
• InCombo | Restituzione residenza artistica con Chiara Andreoni e Linda Vinattieri giovedì 9 Luglio, ore 19.30
• Flavia Zaganeli | Placebo Dances laboratorio di danza aperto a tutt*, senza limiti di genere, abilità 

ed esperienza 13 e 14 luglio ore 10.30-12.00 | “No Title” Performance 16 Luglio ore 19.30
• Pratiche improvvisative con Collettivo Laagam | Francesca Siracusa  11 Luglio ore 11.00-15.00, 

12 Luglio ore 18.00-19.30, a seguire esito performativo pubblico
• Bo_InC#02 Simposio di Contact Improvisation a cura di Fedra Boscaro, con Michal Mualem, 

Caterina Mocciola, Nica Portavia, Elisa Ghion, Samuel Fuscà, 24-26 Luglio

SPERIMENTAZIONI MUSICALI
Natalia Michelozzi e Francesco Poli 28 giugno, 5 e 19 Luglio ore 18.30



Per permettere una fruizione in sicurezza e secondo le norme vigenti, 
tutti gli eventi e le pratiche, anche se gratuiti, sono su prenotazione possibile dal sito, con mail, 

sms, whatsapp. Ingresso riservato ai soci (è possibile tesserarsi al momento).

COME RAGGIUNGERE Via del Paleotto 11, 40141 Bologna
 _IN TRENO fermata Rastignano, dieci minuti a piedi dal Parco.
_IN BUS 13A o 96 fermata Rastignano Paleotto, 
cinque minuti a piedi, attraversare il passaggio pedonale
 accanto al ponte di ferro e dopo 100 m. prendere la strada
(pedonale) sulla destra,
_IN BICI 20 min dal 
centro città, percorrendo 
Via Murri e Via Toscana
fino a Rastignano per poi proseguire 
nel passaggio pedonale adiacente 
al ponte di ferro.

Per info: 051 443494 | 370 366 4343 | promozione@ekodanza.it | www.ekodanza.it | www.danzabologna.org


