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Oggetti in movimento

NOVECENTO

Lo spettacolo ci accompagna in un viaggio ideale tra i cambiamenti e le
innovazioni del Novecento, un secolo di grandi svolte che hanno modificato nel profondo la cultura e la società, il pensiero e i comportamenti, portando a nuovi modi di muoversi nella dimensione spazio-temporale. La danza si fonde con musiche e suoni, immagini e parole, per
raccontare i primi passi in scarpa da ginnastica, il fascino del grattacielo,
il boom dell’automobile, l’arrivo del frigorifero e della minigonna, la dirompenza della pillola contraccettiva e della chitarra elettrica, la tela
virtuale del web che ormai avvolge tutto.
Mentre sembra calare il sipario su ciò che è stato, si schiude un nuovo
orizzonte di chissà quali altre rivoluzioni materiali e umane.
Ideazione e progetto artistico:

Arturo Cannistrà, Progetti per la giovane danza
Caterina Liotti, Centro documentazione donna
Regia:

Arturo Cannistrà
Ricerca e assistenza al progetto:

Federica Bonacini, Centro documentazione donna
Voci recitanti:

Elina Nanna e Roberto Giovenco
Scelte musicali:

Alessandro Baldrati
Spettacolo realizzato dalle scuole di danza di Modena e di Reggio
Emilia aderenti alla Federazione nazionale delle associazioni scuole di
danza (FNASD):

Centro Danza Studio DIA; Centro La Fenice; Khorovodarte; LaCapriola;
Movimento Unico; Progetto Danza; Scuola di Danza del Teatro;
Artedanza asd; Tersicore per la Danza
Ospite:

Aurora Paoloni
Lo spettacolo conclude il percorso di ricerca e iniziative del progetto
Rivoluzioni. Persone, luoghi ed eventi del ‘900 tra crisi e trasformazioni
Per saperne di più www.rivoluzioni.modena900.it
Comitato scientifico dello spettacolo:

Matella Montanari, Istituto per la storia della Resistenza e della società
contemporanea, Natascia Corsini, Centro documentazione donna e
Carlo Altini, Fondazione Collegio San Carlo
INGRESSO GRATUITO
Senza prenotazione la sera dello spettacolo a partire dalle ore 20.15
Per info: info@cddonna.it
L’accesso allo spettacolo avverrà nel rispetto delle normative vigenti per il
contrasto al Covid 19

