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A Mittelfest 2018 la compagnia slovena En Knap con
Dark Union di Josef Nadj e con Formica feroce di Iztok
Kovač per i bambini
Dal 14 . 07 . 2018 al 15 . 07 . 2018

Cividale del Friuli (UD) - Teatro Ristori, Via Ristori 32

La sezione danza di Mittelfest 2018 ospita En Knap compagnia slovena fondata e diretta
da Iztok Kovač e composta da danzatori sloveni, croati e del belgi. In programma due
spettacoli al Teatro Ristori di Cividale del Friuli. Sabato 14 luglio 2018 la compagnia è
in scena alle ore 20.00, in prima italiana, con Dark Union di Josef Nadj. Per i più piccoli,
domenica 15 luglio 2018, alle ore 18.00,  En Knap propone Ant ferocius, con la
coreografia del direttore Iztok Kovač.
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Al centro di Dark Union c’è la tragica storia di due sposi novelli che riescono a vivere solo
pochi effimeri momenti di felicità prima che la morte li separi. Il coreografo Josef Nadj e i
suoi ballerini cercano di evocare la malinconia che accompagna questa relazione. Nadj
offre qui una rivisitazione del suo primo successo internazionale, Canard pekinois (1987),
uno spettacolo che affrontava lo stesso tema. I ballerini di En-Knap –Luke Thomas Dunne,
Ana Štefanec, Jeffrey Schoenaers, Lada Petrovski TerNovšek, Matea Bilosnić e Gilles Noël
– non erano neppure nati quando un giovane Josef Nadj creò Canard pekinois. Ora
danzano con lui in questo balletto su Eros e Thanatos.

Formica feroce di Iztok Kovač è uno spettacolo interattivo per il pubblico più giovane (dai 2
ai 6 anni) e si basa sulla nota canzone slovena per bambini Huda Mravljica scritta da
Branko Rudolf e MariGen Vodopivec. La canzone presenta un file rouge nella messa in
scena e un nuovo finale, come spesso accade con le canzoni popolari. Attraverso la
musica, la danza e la parola, lo spettacolo racconta una semplice storia di crescita,
assunzione delle responsabilità e collaborazione.

C’era una volta una Formica Feroce. Importunava e tormentava le altre formiche mentre
lavoravano, ruttava e scoreggiava continuamente, distruggeva tutti i vasi al mercato, e
attaccò un toro che poi si mangiò tutto, comprese le corna. Ma questo comportamento non
la condusse lontano nella vita. Ben presto nessuno voleva più giocare con lei e non c’era
più nessuno da importunare e tormentare. Tutte le altre formiche, i tori, i produttori di vasi e
i bambini scappavano da lei. Non c’era più nulla da distruggere o rovinare. Venne lasciata
sola tra distruzione e rovine. Così si rese conto che un cattivo comportamento e la
distruzione non sono una buona cosa, e che la vita può essere molto più piacevole se
viviamo in pace e armonia con le persone e le cose che ci circondano. Sebbene la Formica
Feroce avesse trattato male le altre formiche, queste non glielo fecero pesare e
l’accettarono nuovamente nel gruppo. Le offrirono l’opportunità di riparare ai danni che
aveva causato. Mentre mettono a posto il disastro provocato dalla Formica Feroce, le
formiche ballano e cantano insieme, e sono felici se i bambini le raggiungeranno sul palco.

www.mittelfest.org

Foto: 1.-2. En Knap, Dark Union di Josef Nadj, ph. Andrej Lamut; 3. En Knap,  La formica
feroce di Iztok Kovač, ph. Andrej Lamut.
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Home . Chi Danza Dove . A Mittelfest 2018 gli ungheresi Hodworks con Sunday e Solos di
Adrienn Hód

In Friuli Venezia Giulia
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A Mittelfest 2018 gli ungheresi Hodworks con Sunday e
Solos di Adrienn Hód
Dal 08 . 07 . 2018 al 10 . 06 . 2018

20.30

Udine - Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Via Trento 4

La programmazione danza di Mittelfest 2018 si apre con la coreografa ungherese
Adrienn Hód e il suo ensemble Hodworks di Budapest che propongono al Teatro Nuovo
Giovanni da Udine, in prima italiana, due diversi spettacoli entrambi vietati ad un pubblico
under 18 anni: domenica 8 luglio 2018 Sunday, una riflessione ai confini della danza, e
martedì 10 luglio 2018 Solos, spettacolo composto dagli assoli di tre ballerini, che
ripensano al senso dell’essere individuo, della solitudine e delle maschere interiori.

Gli spettacoli di Hodworks si muovono tra tabù provocatori e lo studio radicale e privo di
pregiudizi del corpo umano. Non fa eccezione Sunday spettacolo che si interroga sulle
norme culturali, i sistemi di valori, su cosa è immorale, su cosa è permesso, e sullo stesso
senso della danza.

«Quando le nostre esperienze e sensazioni sono legittime? – domanda Adrienn Hód –
Molti sentimenti o stati d’animo umani sono ‘proibiti’, non è permesso esprimerli. L’arte può
essere un alibi per tutto ciò. Sull’altare dell’arte si possono fare cose proibite nella vita
reale. Quindi l’arte è un gioco, un alibi che ci rende liberi.»
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«L’idea su cui si basa lo spartito di Sunday è la creazione di un’atmosfera musicale sacra,
ma allo stesso tempo inquietante e amara – scrive Ábris Gryllus, direttore musicale di
Sunday – Da locale notturno, ma anche inesorabile e spietata nei confronti sia dei ballerini
che del pubblico. Pertanto, a un certo punto l’intera progressione musicale ha iniziato a
gravitare verso l’estetica gabber. Non techno, gabber. Aggressiva, di strada, spietata ed
edificante, viscerale e sublime. Proprio come un coro da stadio. Il processo è in parte
consistito nell’analizzare e scomporre il genere. Quindi, l’uso di elementi significativi del
genere ma da soli, ripetitivi, quasi meditativi, tuttavia pur sempre modelli scheletrici
scomodi. La musica è eseguita dal vivo in sinergia con la danza.»

«Sunday ha un potere sciamanico – scrive Haris Pašović, neo direttore  di Mittelfest –
Inizia burlesque per poi trasformarsi in un rituale eccezionale, teso a invocare i nostri
sentimenti primari. È una danza straordinaria e terrificante. Credo di aver paura di Adrienn
Hód.”

In scena i danzatori Emese Cuhorka, Csaba Molnár, Marin Lemić, Jessica Simet, Zoltán
Vakulya.

Di diverso segno coreografico è Solos, spettacolo composto da assoli creati da Adrienn
Hód assieme ai performers Imre Vass, Emese Cuhorka, Csaba Molnár. «Ho scoperto che
mi comporto in maniera diversa con persone diverse e reagisco ogni volta in modo diverso.
A volte perfino in un modo che non mi piace» scrive Adrienn Hód.

www.mittelfest.org

Foto: 1. Hodworks, Sunday di Adrienn Hód, ph. Daniel Do ̈mo ̈lky; 2. Hodworks, Solos di
Adrienn Hód, ph. Daniel Rackz; 3. Hodworks, Sunday di Adrienn Hód, ph. Daniel Do ̈mo ̈lky
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June 30, 2018

Musica, teatro, danza e altro a MITTELFEST 2018.
informazione.it/c/F48F19D4-F939-477B-9B4B-5D869205E465/Musica-teatro-danza-e-altro-a-MITTELFEST-2018

Bologna, 30/06/2018 - 14:00 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
MITTELFEST 2018.
"Millennials"
Musica, teatro, danza e anche scoperta. 
Dal 5 al 15 Luglio 2018.

MUSICA:

Le proposte di musica classica: il primo clarinettisca dei Berliner, Andreas Ottensamer; la
giovane stella del canto lirico Francesca Aspromonte e il virtuoso del violino Boris
Begelman; i Pomeriggi perfetti con Chopin e Bach; la produzione internazionale di Mittelfest
"Ragazzi del '99"; il fenomeno della fisarmonica Martynas Levickis, tra Vivaldi e Piazzolla;
la musica classica contemporanea "L'amore è (non) nell'aria?" e altri ancora.

I travolgenti concerti di world music : gli acclamati Barcelona Gypsy Balkan Orchestra;
dall'Africa, il jazz dell'affascinante Simphine Dana; la festa musicale di Dzambo Agusevi
Orkestar; il nuovo imperdibile mix di sonorità dal mondo di Dunkelbunt; e altri ancora.

I concerti di hip hop italiano e internazionale: gli anglo-palestinesi 47 Soul; il carnico Doro
Gjat; una delle rivelazioni del festival di Sanremo, Mudimbi; la novità musicale dello
sloveno Challe Salle.

TEATRO:

Grandi eventi italiani e internazionali: uno dei più importanti registi eruopei Luk Perceval
firma "Hunger/"; Ricci / Forte in evidenza la prima assoluta di "Tamerlan"; la produzione del
direttore del festival Haris Pasovic "Per che cosa daresti la vita?"; "Il Giardino dei Ciliegi", lo
spettacolo che vede protagonista il frontman de Lo Stato Sociale, Lodovico Guenzi ;
"Hinkemann" lo spettacolo più premiato dei Balcani ; "Hero 2.0", giovani attori oggi; e altro
ancora.

DANZA:

In prima nazionale, "Sunday"(consigliato: +16 anni) e "Solos" sono due lavori della
pluripremiata giovane coreografa Adrienn Hod ; uno dei più famosi coreografi europei Josef
Nadj firma invece "Dark Union" e "Formica Feroce" (spettacolo per bambini).

CROSS-OVER:

Connubri di generi artistici per nuove emozioni: musica e teatro (inno all'amore), musica e
video (Winterreise), teatro-musica-danza (Inzirli, in friulano).

INFO:
Associazione Mittelfest
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Stretta S. Martino, 4. Cividale del Friuli (Ud).
www.mittelfest.org
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