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FARE COMUNITÀ TEMPORANEE E CON-FONDERE SAPERI

DECENTRARE

Danza, Musica, 
Parole e Paesaggio  
ai margini della città 

 
Maggio _ Settembre 2022 
Parco del Paleotto e
sconfinamenti 

INFO E PRENOTAZIONI: 
www.paleotto11.com | www.ekodanza.it 

 paleotto11@gmail.com | segreteria@selenecentrostudi.it | paleotto11@ricordimusicschool.com

DECENTRARE 

IL SENTIERO DI CAMILLE
Scuola estiva attorno al pensiero 

di Donna Haraway a cura di ekodanza 
con la partecipazione di Isabella 
Pinto (Roma3) e tant3 artist3 e 

attivist3  

Dall’11 al 15 Luglio, cinque giorni immersivi e 
residenziali, tra pratiche artistiche, conferenze 
e lezioni, incontri divulgativi per imparare a 
camminare, scrivere, giocare, danzare, leggere, 
parlare nel vasto mondo multispecie de* bambin* 
del Compost, ispirat* dalla fabula speculativa di 
Donna Haraway. 

PALEOTTO RISUONA 
a cura di Ricordi Music School

Vibranti serate jazz all’ombra del parco per un 
ascolto intimo e di grande effetto dove la pedana, 
luogo di esibizione, diventerà uno spazio circolare 
utilizzabile a 360° in cui gli spettatori seduti nel 
prato si sentiranno connessi e vicini agli artisti 
per creare un effetto immersivo tra cultura e natura.

CO-LAB a cura di Michal Mualem 
e Giannalberto De Filippis

È un progetto formativo che si sviluppa in 3 mesi, uno 
di studio e ricerca e due focalizzati su creazione 
coreografica e spettacoli in varie residenze in Italia 
e quest’anno anche a Sofia. Anche se è inteso come 
formazione offre una esperienza equiparabile ad una 
vera e propria ricerca e creazione professionale.
L’idea è infatti di portare un approccio in tutto 
simile all’esperienza professionale di una compagnia, 
in termini di intensità e profondità di lavoro, 
combinando la priorità didattica di accompagnare i 
partecipanti nel trovare o consolidare i personali 
“strumenti” che gli permetteranno di entrare nel 
mondo professionale con maggiore consapevolezza e 
sicurezza nelle proprie qualità. 
Info e contatti:mdf.colab@gmail.com

PROGETTI OSPITI
Come ogni estate Paleotto11 si apre alla co-
abitazione ospitando le iniziative  di altri 
enti culturali del territorio accolti per 
pratiche, seminari, spettacoli, concerti. 
Oltre a ekodanza e Ricordi Music School, 
a contribuire alle proposte culturali di 
Paleotto saranno: Laboratorio Musicale 
Villa Mazzacorati, Danza l’Africa di Michela 
Di Crescenzo, Bologna Festival, M’Over 
Walking, Ass. Armonie, Paleotto Elements, 
Orti Paleotto, Co-Lab di Michal Mualem e 
Giannalberto De Filippis, Share&Train 
Bologna.

SHARE & TRAIN 
Progetto nazionale di scambio di pratiche 
artistiche realizzato da e rivolto a 
danzat*, performer, professionist* che 
operano nel campo della danza o delle arti 
performative. 
Info e Contatti:share.train.bo@gmail.com

PRATICHE E SEMINARI a cura di ekodanza
Pratiche per il movimento per stare bene. 

Dal 7 Giugno al 10 Luglio
 DANZA CONTEMPORANEA (Prof.- open class - bambin*)
 PRATICA SOMATICA (Qi Gong e Body conditioning) 

Proposte per cercare di rispondere ai desideri, bisogni, 
curiosità di tutt3.

PER-FORMING
Serate di ospitalità per il lavoro 
di giovan* artist* chiamati e 
condividere in una performance 
e, a seguire, in un laboratorio 
di visione il proprio processo di 
creazione. Per formarsi tra pubblico 
e artist*, come modalità di fare 
comunità: riconoscere di essere 
parte di un unico processo creativo 
nel quale si crea il tessuto dove 
la reciprocità si esprime nel 
germogliare e restituire, offrire e 
osservare, partecipare e riflettere.

DECENTRARE_RASSEGNA CULTURALE
 SUGLI APPENNINI BOLOGNESI

Dal 2 al 5 giugno e dal 30 giugno al 3 luglio, 
si svolge il progetto di turismo culturale a 
Camugnano e dintorni. Cammino,danza,spettacoli, 
letture, osservazione e ascolto per smarginare 
i confini di territori, saperi e linguaggi 
sostenendo una visione eco-generativa tra corpo 
e mondo. E’ possibile partecipare all’intero 
soggiorno o ai singoli eventi.

“Decentrare” è la stagione estiva curata da ekodanza e partecipata dalla rete Paleotto11. Attraverso le proposte artistiche si 
apre la possibilità di abitare luoghi e creare comunità temporanee allargate, multidisciplinari, trasversali, multispecie, che si 

pongono ai margini del pensiero dominante proponendo di aprire lo sguardo sul vasto, sul complesso, sul multiforme, 
sul mondo di umani e non umani.

La Tribù delle Grandi Orecchie
Incontri con la musica classica per 
bambini dai 3 agli 8 anni, insieme 

ai loro genitori. Non servono compe-
tenze specifiche, bisogna solo ascol-
tare la musica mentre vengono raccon-
tate delle favole, ballare, giocare, 

inventare e divertirsi.



LUGLIO
Venerdì 1, ore 19:30 | Paleotto Risuona

Concerto con Drum_bone Stefano Paolini - batteria ed elettronica, 
Massimo Morganti - trombone ed effetti. A cura di Ricordi Music School

Sabato 2, ore 18:00 | Danza delle stelle 
Laboratorio musicale gratuito bambini 3-8 anni e genitori. A cura di Ricordi Music School

Giovedì 7, ore 21:30 | Dose
Letture ad alta voce attorno al fuoco. A cura di Ekodanza

Venerdì 8, ore 20:30 | CORpi#3 
Ore 20:30 installazione performativa nel parco
Ore 21:30 performance di danza nella pedana/palco
Concept e voce: Roberta Zerbini, creano all’istante Martina Delprete, Francesca Bertolini, Marta Felicori, 
Lucrezia Rosellini e Flavia Zaganelli. A cura di Ekodanza
Ingresso 3 euro

Sabato 9, ore 19:30 |  Per _Forming#5
Rassegna di studi e prove aperte di giovani artisti  ore 19:30 
Laboratorio di visione, ore 21:30
Collettivo damiano “Double Think“, Flavia Antoniazzi “Di legami e catene”, L.Giansante, C. Cocco, M. Paci 
“Contatto“. A cura di Ekodanza

Domenica 10, ore 17:30 | IO Foresto
Spettacolo  di danza, parole e musiche per bambini e famiglie. Concept Roberta Zerbini
Danzano Martina Delprete e Fabio Biasion. A cura di Ekodanza
Ingresso 3 euro

Domenica 10, ore 19:30  | Per _Forming#6
Rassegna di studi e prove aperte di giovani artisti  ore 19:30 
Laboratorio di visione, ore 21:30
M. Rinaldi, G. Mogavero, “Relations”, Teatro Ebasko “Circe“.  A cura di Ekodanza.

Il “Sentiero di Camille”_ scuola estiva attorno al pensiero di Donna Haraway
con Ekodanza, Isabella Pinto e tante altr3 espert3

Laboratori
11-13, ore 17:00-20:00

Laboratorio interspecie per umani e cani con Barbara Berti

13-15, ore 10:00-13:00
Laboratorio di fabulazione con Isabella Pinto

12, 14, 15, ore 10:00-13:00 / 15:00-18:00
Laboratorio di danza e ricerca con Ekodanza

Incontri di parola serali

 Martedì 12, ore 21:00 | TALK
Pratiche di erotizzazione della lettura, talk con Simona Brighetti, Ekodanza, Isabella Pinto.

Mercoledì 13, ore 21:00 | TALK
“Donne, dee, animali-storie intorno al fuoco” talk con Le Matriarcali

Giovedì 14, ore 19:30 | TALK 
“Conchiglie, pinguini, staminali“ a cura di A. Balzano, E. Bosisio, I. Santoemma, talk con Collettiva Matsutake 
e P A R S E C

Venerdì 15, ore 19:30 | TALK
Talk con e tra Rigenerazione NO Speculazone, Fridays For Future Bologna

Venerdì 15, ore 21:30 | Paleotto Risuona
concerto di Cobra trio con Stefano Maimone (contrabbasso) Federico Rubin (pianoforte) e Valentina Tollis 
(batteria). A cura di Ricordi Music School

Sabato 16 ore 20:30 | Serata di Milonga
Ballo sociale con “tandas e cortinas” a cura di  Stefano Babboni e Francesca Margutti

MAGGIO
13-14-15 | Pay to Play_ fiera d’arte ai margini
Venerdì 13, ore 19:30 Opening “Paesaggi Umani” Raccolta di opere biografiche di Stefano Babboni- artista 
visivo

Sabato 14, ore 11:00 e 17:00 Incursioni performative negli orti comunali del Paleotto 
ore 12:00  e 18:00 Pay to Play_cartografie in movimento: incursioni performative disseminate nel parco 
del Paleotto
19:30 impro collettiva con artist3 coinvolt3 e Dj Set di Cecilia Stacchiotti

Domenica 15, ore 11:00 Incursioni performative negli orti ore 12:00 Pay to Play_cartografie in movimento
Artigiane/artiste coinvolte: Giada Fuccelli, artista d’animazione e illustratrice; Michela Di Crescenzo U.Mani, 
abiti e arredamento; Clizia Ornato, artigiana di gioielli. Performer coinvolti Danza: Martina Delprete,Lucrezia 
Rosellini, Silvia Brazzale, Francesca Bertolini, Fabio Biasion, Nica Portavia. Musica: Mario Martignoni _ 
Compagnia d’arte drummatica, Alessandro Fattorini, Francesco Salmaso, Cecilia Stacchiotti, Cosimo Ferrari.

Sabato 21, ore 15:00 | La Tribù delle grandi orecchie  
Laboratorio musicale gratuito per bambini 3-8 anni e genitori. A cura di Ricordi Music School

Sabato 21, ore 18:30 | Classical meets electric LIVE MUSIC con Stefano Maimone e 
Anna Tagliabue. A cura di Ricordi Music School

 Domenica 22, ore 10:30 | Camminata di Nordic Walking con Flavia Calzà, M’over 
walking

Domenica 22, ore 11:30 | Brunch Musicale LIVE MUSIC con Fabio Scalmana e Stefano 
Maimone. 
A cura di Ricordi Music School

Sabato 28, ore 20:30 | Serata di Milonga Ballo sociale con “tandas e cortinas” a cura di  
Stefano Babboni e Francesca Margutti

CALENDARIO

Concerti

Performance, spettacoli di danza

Incontri di parola

Progetto speciale 
“Il sentiero di Camille_ scuola estiva residenziale 

GIUGNO
Sabato 4, ore 18:00 | Magiche Bolle

Laboratorio musicale gratuito bambini 3-8 anni e genitori. A cura di Ricordi Music School

Venerdì 10, ore 19:30 | Paleotto Risuona
Concerto con Claudio Vignali - pianoforte; Achille Succi - clarinetti. A cura di Ricordi Music School

Domenica 12, ore 9:00 | Cammino “Di Radice in Fiore!”
escursione dal Parco del Paleotto a Monte Donato e ritorno con riconoscimento erbe spontanee. 

Con Beatrice Calia e a cura dell’Ass. Armonie (info@armoniedonnebologna.it | 3478456993)
Costo: 12 euro a persona

Venerdì 17, ore 21:30 | Concerto dei Gegenhalt
Batteria - Marco Foltran; Basso - Davide Boschetti; Chitarra - Gioele Ragonese; Chitarra e voce - Antonio 

Del Gaudio, Matteo Tomei. A cura di Laboratorio Musicale di Villa Mazzacorati

Sabato 18, ore 18:00 | Canta e Balla con Music Box
Laboratorio musicale gratuito bambini 3-8 anni e genitori. A cura di Ricordi Music School

Sabato 18, ore 21:30 | Concerto Animato
Concerto di violoncello con proiezione di animazioni

Musica dal vivo di Andrea Rellini e animazioni di Giada Fuccelli

Domenica 19, ore 21:30 | Cine-concert
Sonorizzazione dal vivo di alcuni cortometraggi di animazione dal 1928 ai giorni nostri. 

Compagnia d’Arte Drummatica con Stefania Megale - voce, fiati, sega musicale, percussioni; 
Francesco Paolino - chitarra, organetto, percussioni; Mario Martignoni - batteria, percussioni.

Giovedì 23, ore 21:30 | Dose
Letture ad alta voce attorno al fuoco. A cura di Ekodanza

Venerdì 24, ore 20:30 | CORpi#3 performance di danza  
ore 20:30 installazione performativa nel parco

ore 21:30 performance di danza nella pedana/palco
Concept e voce: Roberta Zerbini, creano all’istante Martina Delprete, Francesca Bertolini,

 Marta Felicori, Lucrezia Rosellini e Flavia Zaganelli. A cura di Ekodanza 
Ingresso 3 euro

Sabato 25, ore 19:30 | Per _Forming#3
ore 19:30 Rassegna di studi e prove aperte di giovani artisti. 
ore 21:30 Laboratorio di visione. 
Armenia Panfolklorica “Sbatat Mater (Le cattive madri)”, Aurora Rullo “Penelope-un’odissea al 

femminile”, F.Sorrentino, M. Daniele, F. Russo, G. Zambelli “Safedria”. A cura di Ekodanza

Sabato 25, ore 21:30 | Serata di Milonga
Ballo sociale con “tandas e cortinas” a cura di  Stefano Babboni e Francesca Margutti

Domenica 26, ore 17:30 | IO Foresto, spettacolo per bambini
Spettacolo di danza, parole e musica per bambini e famiglie
concept:Roberta Zerbini; danzano: Martina Delprete e Fabio Biasion
Acura di Ekodanza
Ingresso 3 euro

Domenica 26, ore 19:30  | Per_Forming#4
ore 19:30 Rassegna di studi e prove aperte di giovani artisti 
ore 21:30 Laboratorio di visione
G. Careccia, C. Consalvo, A. Cunsolo “After All“, M. Di Remigio, G. Figini, E. Luly “Saturno II”, N. 
Abbatista, C. Consalvo, E. Luly “Teseo“. 
A cura di Ekodanza

Venerdì 30, ore 21:30 | Concerto dei Gegenhalt
Batteria - Marco Foltran; Basso - Davide Boschetti; Chitarra - Gioele Ragonese; Chitarra e voce - Antonio 
Del Gaudio, Matteo Tomei. A cura del Laboratorio Musicale di Villa Mazzacorati 

Gli eventi sono gratuiti 
se non specificato

Tutte le sere
Paleotto Elements 

Wine Bar and Tapas

Camminate e escursioni

Serate di Milonga


