Dialoghi - Residenze delle arti performative a Villa Manin
un progetto
CSS Teatro stabile di innovazione del FVG
ERPaC Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG
Con il contributo di Ministero per i beni e le attività culturale e del turismo
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Dal 2015, Villa Manin di Passariano (Udine) sta sperimentando una sua nuova
vocazione ed è diventata sede di una nuova esperienza artistica incentrata sulle arti
performative: Dialoghi – Residenze delle arti performative a Villa Manin è un originale
progetto ideato e curato da CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia
Giulia e ERPaC Ente regionale per il Patrimonio Culturale del FV G, realizzato con il
contributo del Mibact – Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Con il progetto Dialoghi - Residenze delle arti performative Villa Manin assume a
partire dal triennio 2015-2017, il ruolo strategico per la nostra Regione di epicentro
d’eccellenza della creazione italiana internazionale, uno spazio di incontro, ricerca,
sperimentazione artistica, scambio di visioni ed esperienze, per artisti, cittadini e pubblico
culturale, via via inserendosi anche in importanti network di Residenze europee.
Nel corso dell’estate 2017 Dialoghi svilupperà in particolare 4 nuove Residenze, che
impegneranno formazioni e artisti per Residenze intensive nel periodo dal 5 giugno al 30 luglio, e
che si apriranno anche al pubblico in 4 momenti di Residenze aperte (a ingresso libero)
diventati parte integrante del programma di Villa Manin Estate 2017 promosso da ERPaC.
Si incomincia a giugno con le Residenze di due compagnie di danza contemporanea italiane –mk
(residenza aperta al pubblico: 17 giugno, Spazio residenze, ore 19) e Arearea (residenza
aperta al pubblico: 9 luglio, Parco della Villa, ore 19) – impegnate ciascuna nella elaborazione
di originali percorsi coreografici. La compagnia di danza Arearea sviluppa in residenza Caos
creato, una residenza coordinata dal coreografo Roberto Cocconi che ha come punto di partenza
il movimento in relazione al respiro, la nostra consapevolezza e percezione dei cicli della
respirazione, vitali eppure nascosti dal caos del nostro quotidiano. Rima Najdi, artista di origine
libanese ora attiva a Berlino, si esprime tramite la performance, il video e le installazioni. Think
much. Cry much (residenza aperta al pubblico: 23 luglio, Parco della Villa, ore 21) è
un’esplorazione sulle migrazioni in forma di performance sonora di tipo partecipativo che mira a
coinvolgere il pubblico in una coreografia ispirata da confini e mappe e dalle recenti regole
europee sulla migrazione, interrogandosi sugli effetti che possono avere sul corpo.
Il programma estivo si conclude con la residenza della compagnia italiana Sotterraneo (residenza
aperta al pubblico: 28 luglio, Spazio Residenze, ore 19) e una loro ricerca creativa sulla
possibilità di rappresentare a teatro i meccanismi dell’Infosfera e dell’aumgmented reality.
Il progetto Dialoghi proseguirà con nuove Residenze fino a dicembre 2017, concludendo il suo
primo triennio di attività.

Dialoghi Residenze delle arti performative a Villa Manin
Le Residenze di giugno-luglio 2017_ Il programma

RESIDENZA 13_seconda parte
Villa Manin, Spazio Residenze
30 giugno -9 luglio 2017
AREAREA
Caos creato
Residenza dei danzatori Luca Campanella, Riccardo Meneghini, Valentina Saggin, Anna Savanelli,
Carolina Valentini, Luca Zampar violoncello Martina Bertoni coordinamento Roberto Cocconi
Residenza aperta al pubblico
Villa Manin di Passariano I 9 luglio 2017, ore 19.00
Residenza 14_seconda parte
Villa Manin, Spazio Residenze
21-24 Luglio 2017
RIMA NAJDI
Think much. Cry much
Residenza aperta al pubblico
Domenica 23 luglio 2017, ore 21.00
Villa Manin di Passariano I per 50 spettatori
RESIDENZA 15_prima parte
5-18 Giugno 2017
MK
Bermudas
Residenza di creazione con i danzatori Philippe Barbut, Biagio Caravano, Marta Ciappina, Andrea
Dionisi, Sebastiano Geronimo, Giacomo Goina, Luciano Lanza, Flora Orciari, Annalisa Rainoldi,
Laura Scarpini, Loredana Tarnovschi, Alice Cheope Turati, Francesca Ugolini
ideazione e coreografia Michele Di Stefano
Residenza aperta al pubblico
Sabato 17 giugno 2017, ore 19.00
Villa Manin di Passariano I per 50 spettatori
RESIDENZA 16
Villa Manin, Spazio Residenze
11- 30 luglio 2017
SOTTERRANEO
Overload
Residenza con Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini
Scrittura Daniele Villa Disegno luci Marco Santambrogio
Residenza aperta al pubblico
Venerdì 28 luglio 2017, ore 19.00 I per 50 spettatori
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