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ANDATE E RITORNI TRA ITALIA E GRECIA
VERSO UNA NUOVA VISIONE D’EUROPA

Un modello di cooperazione e un’occasione per conoscere la vivacissima
scena della danza greca e connetterla con l’Italia: Return Trip è un esperimento, che mira a superare le barriere strutturali di cui la nostra Europa
contemporanea è permeata anche in campo artistico, per viaggiare
sempre meno a due velocità e trovare un passo comune.
Attraverso spettacoli e riflessioni politico/sociali, incontri, formazione e
sostegno a percorsi professionali. Cogliendo l’input che viene dalla scena
contemporanea ellenica, così vitale nonostante gli strascichi di una crisi
economica e sociale che ancora ne pregiudica lo sviluppo, Fondazione
Nazionale della Danza/Aterballetto ha costruito una rete insieme a
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, il Festival di Atene ed Epidauro, MM
Contemporary Dance Company, Centro Teatrale Bresciano e Les Halles
de Schaerbeek costruendo un progetto che attraversa tre città italiane –
Milano, Reggio Emilia e Brescia – e due europee – Atene e Bruxelles –
alternando spettacoli a seminari, presentazioni a conferenze ted talks.
Tre dei più interessanti artisti greci sono al centro del progetto: Patricia
Apergi, Christos Papadopoulos e Euripides Laskaridis sono connotati da
tre estetiche diverse, ma al tempo stesse davvero figlie di un tempo
contemporaneo comune, così presente nei loro sguardi scenici. Un ciclo di
spettacoli, Kinesis, presenta le loro creazioni a Milano negli spazi futuristici di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, a Reggio Emilia nella sede di
Fondazione Nazionale della Danza e al Teatro Sociale di Brescia, in serate
dove le creazioni sono accompagnate da momenti di approfondimento a
cavallo tra scena e contesto storico-sociale.
Gli stessi artisti guidano inoltre tre percorsi formativi finalizzati alla
realizzazione di nuove creazioni con Agora Coaching Project, progetto di
perfezionamento professionale/junior company promosso e sostenuto
dalla MM Contemporary Dance Company: l’ensemble composto da
giovanissimi danzatori italiani e greci presenterà l’esito dei tre lavori a
Reggio Emilia, Milano e Atene, per un esperimento trans-nazionale e
cross-metodologico.
Return Trip è un progetto sostenuto da Stavros Niarchos Foundation.

KINESIS

CORPI E IDEE IN MOVIMENTO

Kinesis - Corpi e idee in movimento è un ciclo di incontri che vedono il
confronto fra coreografi e performer della scena creativa greca emergente e ospiti del dibattito contemporaneo, di profilo storico, in grado di
raccontare temi e valori che le opere in scena evocano, portando un punto
di vista inedito, una possibile lettura che gli spettacoli, anche inaspettatamente, suggeriscono. I talk sono occasioni uniche che arricchiscono e
accompagnano la visione dello spettacolo, guidando il pubblico in riflessioni su questioni legate a temi e problemi sensibili per la comprensione
del nostro presente.
Gli spettacoli verranno introdotti da un approfondimento dei temi a cura
degli ospiti e del moderatore, mentre in chiusura gli stessi coreografi
vengono chiamati a mettersi in gioco, raccontando il loro punto di vista in
un momento di restituzione finale.
A condurre il filo degli appuntamenti, il “corpo” diventa una lente attraverso la quale esplorare e raccontare la contrapposizione fra inclusione
ed esclusione, fra negazione ed affermazione dei diritti, e un simbolo
per parlare di povertà e immigrazione.
Nel primo appuntamento un affondo sul tema del corpo che si muove
nella dimensione cittadina, nel secondo appuntamento il corpo come
veicolo e strumento, come limite e vettore di omologazione ma anche
come espressione di libertà e trasgressione, nei suoi usi imprevisti e non
canonici. Nel terzo appuntamento un focus sulla corruzione del corpo
come espressione di diseguaglianza sociale.
In Kinesis, la danza incontra attualità e storia, conciliando in un unico
momento l’esigenza di rappresentare le dimensioni più profonde dell’animo umano e un racconto sui fatti.
Tappe
Patricia Apergi > 31.01 Reggio Emilia - 02.02 Milano
Christos Papadopoulos > 10.03 Milano - 12.03 Reggio Emilia
Euripides Laskaridis > 29.05 Reggio Emilia - 28.06 Brescia

I talk sono a cura di
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PATRICIA APERGI | AERITES DANCE COMPANY
TALK + SPETTACOLO | durata 90’

CONTEMPORARY CNOSSO:
MUOVERSI NEL LABIRINTO URBANO
TALK A CURA DI FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI
INTERVIENE ANDREA CHIURATO
| A SEGUIRE

PLANITES
SPETTACOLO - COREOGRAFIA DI PATRICIA APERGI

APPUNTAMENTI
GIOVEDÌ

SABATO

31/1/2019

2/2/2019

TALK ORE 20.00

TALK ORE 20.30

SPETTACOLO ORE 20.30

SPETTACOLO ORE 21.00

REGGIO EMILIA
FONDERIA

MILANO
FONDAZIONE
GIANGIACOMO
FELTRINELLI

CONTEMPORARY CNOSSO:
MUOVERSI NEL LABIRINTO URBANO
Il talk iniziale verterà sul tema della danza come pratica artistica in grado
di raccontare il problema attuale dell’attivazione - o non attivazione - dei
processi di aggregazione sociale caratterizzanti il tessuto urbano contemporaneo. Si parlerà di integrazione, con l’intervento del ricercatore
Andrea Chiurato a fare da introduzione alla visione dello spettacolo.

PLANITES
Cinque danzatori di incredibile intensità e forza fisica attraverso l’energia
dell’hip-hop affrontano i temi dell’immigrazione, dell’integrazione e del
vagabondare. Planites di Aerites Dance Company, una delle compagnie
emergenti più interessanti del panorama internazionale, diretta dalla
greca Patricia Apergi, trae ispirazione dal labirinto urbano; sono infatti
l’anima e il corpo della metropoli a fornire il materiale per la ricerca
artistica alla base di questo spettacolo.
Le strade diventano terreno di vagabondaggio e ricerca per un futuro
migliore, melting pot tra lo straniero e l’emarginato, il farsi corpo e sangue
della forza e dell’esilio. Planites sono persone di tutto il mondo, che
viaggiano e portano con sé le proprie storie ed esperienze passate, al fine
di adattarsi a uno stile di vita straniero senza perdere la propria identità.
Al termine, chiusura con la coreografa Patricia Apergi.
COREOGRAFIA PATRICIA APERGI
MUSICA VASILIS MANTZOUKIS / DRAMMATURGIA ROBERTO FRATINI / SCENE ANDREAS RAGNAR
KASAPIS, ASSISTENTE ALLA SCENA KONSTANTINOS MICHALAKEAS / COSTUMI ILIAS
CHATZIGEORGIOU, PATRICIA APERGI / LUCI NIKOS VLASOPOULOS / ASSISTENTI ALLA
COREOGRAFIA DIMITRA MITROPOULOU, CHARA KOTSALI / INTERPRETI ILIAS CHATZIGEORGIOU,
ANDREAS LAVNER, GIORGOS MICHELAKIS, KONSTANTINOS PAPANIKOLAOU, DIMOKRITOS
SIFAKIS / COLLABORATORI CREATIVI MARO MARMARINOU, IOANNA PARASKEVOPOULOU,
MARGARITA TRIKKA, MARTHA PASSAKOPOULOU, ANDRONIKI MARATHAKI, NADI GOGOULOU /
COPRODUZIONI E RESIDENZE MAISON DE LA DANSE – LYON, HELLERAU EUROPÄISCHES ZENTRUM
DER KÜNSTE – DRESDEN, MERCAT DE LES FLORS – BARCELONA, GRANER- BARCELONA, TANZHAUS
NRW – DÜSSELDORF, DANCEIRELAND – DUBLIN, DUNCAN DANCE RESEARCH CENTER - ATHENS /
CON IL SUPPORTO DI MODUL-DANCE, CULTURE PROGRAMME EU, MINISTERO DELLA CULTURA E
DELLO SPORT GRECO E CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL RILLIEUX-LA-PAPE

PROTAGONISTI

Patricia Apergi ha completato la propria formazione nel campo della
danza, del teatro e della coreografia presso la Kapodistrian University di
Atene, la scuola di danza Niki Kotaxaki, l'Université de Nice Sophia-Antipolis e la Middlesex University di Londra. Nel 2006 con Dimitris Chalazonitis fonda Aerites Dance Company, che realizza azioni artistiche che
sono il risultato di una sinergia tra danza, arti performative, poesia,
pratiche teatrali e nuove tecnologie; riceve il premio Ermis (2008) ed è 3
volte vincitrice del premio Evge (2009, 2007). Nel 2009 la compagnia è
selezionata per rappresentare la Grecia alla 14esima Biennale dei
Giovani Artisti dell'Europa e del Mediterraneo; nel 2010 è tra le 10
compagnie selezionate dal network Aerowaves. Nel 2013-2014 Patricia
Apergi viene invitata a partecipare al programma europeo modul-dance,
nell'ambito del quale crea PLANITES, che ha debuttato ad Hellerau,
Dresden nel 2013 e che è stato presentato in prestigiosi festival e
contesti internazionali.
Andrea Chiurato è ricercatore presso l’Università IULM, collaborando
attivamente alle attività promosse dalla Cattedra UNESCO, “Cultural and
Comparative Studies on Imaginary”. I suoi studi si focalizzano su due
aree d’interesse prevalenti: le avanguardie del secondo Novecento, con
una particolare attenzione alla narrativa sperimentale; l’evoluzione
dell’immagine della città tra il XIX e il XXI secolo. Tra le pubblicazioni: La
retroguardia dell’avanguardia (2011); Là dove finisce la città. Riflessioni
sull’opera di J. G. Ballard (2013) e La metropoli ai margini. Alterità, diversità
ed esclusione tra Otto e Novecento (2016).

ph. Patroklos Skafidas

CHRISTOS PAPADOPOULOS | LEON AND THE WOLF
TALK + SPETTACOLO | durata 90’

MOVE FOR YOUR RIGHTS!
LA DANZA COME RIVENDICAZIONE
O NEGAZIONE DEI DIRITTI
TALK A CURA DI FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI
INTERVIENE DONATELLO ARAMINI
| A SEGUIRE

OPUS
SPETTACOLO - COREOGRAFIA DI CHRISTOS PAPADOPOULOS

APPUNTAMENTI
DOMENICA

MARTEDÌ

10/3/2019

12/3/2019

TALK ORE 20.30

TALK ORE 20.00

SPETTACOLO ORE 21.00

SPETTACOLO ORE 20.30

MILANO
FONDAZIONE
GIANGIACOMO
FELTRINELLI

REGGIO EMILIA
FONDERIA

MOVE FOR YOUR RIGHTS!
LA DANZA COME RIVENDICAZIONE
O NEGAZIONE DEI DIRITTI
Talk introduttivo a cura di Donatello Aramini. La danza viene esplorata
come pratica di affermazione o negazione dei diritti da parte di determinati gruppi sociali, come forza di aggregazione o di separazione. Un resoconto
ricco di spunti storici e parallelismi con la società contemporanea.

OPUS
Performance che indaga la relazione tra musica e visione, OPUS è uno
spettacolo corale, che esplora le reazioni automatiche dell’uomo di fronte
alla musica. L’obiettivo di Christos Papadopoulos è trascinare lo spettatore
in un luogo immacolato capace di estrarci dalla quotidianità e lasciar
percepire il senso del divino incarnato dalla natura, dal corpo, dal movimento.
Il corpo diventa versione visiva dello strumento musicale e lo spartito
diventa partitura fisica che detta la coreografia. A volte il corpo segue i
ritmi e le linee melodiche, a volte si concentra su uno o più strumenti, così
da offrire un nuovo codice con cui decifrare la musica.
Proiettata in una cornice storica, la performance rimanda alle danze
praticate dal Movimento Giovanile tedesco ad inizio XX secolo nelle quali il
singolo abbandonava il proprio corpo per incarnare a pieno lo spirito del
Volk tedesco. Successivamente queste danze rientrano nella ritualità del
Terzo Reich coinvolgendo le masse. Quale fu il clima in cui si innestò
questo movimento e quali tipi di domande ha scaturito.
In chiusura, il coreografo Christos Papadopoulos fornirà la sua interpretazione del tema, raccontando il suo punto di vista.
COREOGRAFIA CHRISTOS PAPADOPOULOS
MUSICA L’ARTE DELLA FUGA DI JOHANN SEBASTIAN BACH / EDITING MUSICALE KORNILIOS
SELAMSIS / DISEGNO LUCI MILTIADIS ATHANASIOU / INTERPRETI AMALIA KOSMA, MARIA
BREGIANNI, GEORGIOS KOTSIFAKIS, IOANNA PARASKEVOPOULOU / COFINANZIATO DAL
PROGETTO CREATIVE EUROPE DELL’UNIONE EUROPEA E AEROWAVES

PROTAGONISTI

Christos Papadopoulos, nato in Grecia nel 1976, ha studiato danza e
coreografia alla School for New Dance Development di Amsterdam,
Teatro all’Accademia d’Arte drammatica Nazionale greca e Scienze
Politiche all’Università Panteion di Atene. Ha collaborato, in qualità di
ballerino, con Noema Dance Company (Germania), WEGO Company
(Danimarca), Dimitris Papaioannou, Ria Higler, Robert Stein. Mentre,
come coreografo, ha lavorato con: Thomas Moschopoulos, Vasilis
Nikolaidis, Saskia van de Heur, Maike van de Drift. Ha partecipato alla
realizzazione delle coreografie delle cerimonie di apertura e chiusura dei
Giochi Olimpici di Atene nel 2004. Ha fondato la compagnia Leon and the
Wolf. Le sue creazioni, OPUS e ELVEDON, sono state scelte dal network
Aerowaves Dance Across Europe e sono state presentate in prestigiosi
teatri europei.
Donatello Aramini laureato con lode in Scienze Politiche presso l'Università degli Studi Roma Tre, ha conseguito il dottorato di ricerca in
Storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Cassino e del
Lazio meridionale. È stato visiting fellow presso la University of Wisconsin-Madison e assegnista di ricerca presso le Università di Cassino e
Roma Tre. Dopo aver insegnato Storia del giornalismo presso l'Università di Cassino è attualmente docente in Storia dell'Itala contemporanea
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi
Roma Tre. Relatore in diversi convegni in Italia e all'estero, ha pubblicato
saggi sulle più prestigiose riviste nazionali e internazionali. I suoi principali temi di ricerca sono nazionalismo, fascismo, rapporti tra cultura e
politica nell'Italia del Novecento e storia della storiografia.

ph. Paris Tavitian

EURIPIDES LASKARIDIS | OSMOSIS PERFORMING ARTS CO
PROVA APERTA | durata 60’
TALK + SPETTACOLO | durata 90’
|| REGGIO EMILIA

INCONTRO CON IL COREOGRAFO
EURIPIDES LASKARIDIS
| PROVA APERTA
|| BRESCIA

MISSHAPEN BODIES: LA DANZA
E LA CRITICA AL PRESENTE
TALK A CURA DI FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI
INTERVIENE ANDREA SCARTABELLATI
| A SEGUIRE

TITANS
SPETTACOLO - COREOGRAFIA DI EURIPIDES LASKARIDIS
APPUNTAMENTI
MERCOLEDÌ

VENERDÌ

29/5/2019

28/6/2019

PROVA APERTA

TALK ORE 21.00

ORE 18.00

SPETTACOLO ORE 21.30

REGGIO EMILIA
FONDERIA

BRESCIA
TEATRO SOCIALE

REGGIO EMILIA | 29.05

INCONTRO CON IL COREOGRAFO
Definito dalla critica come burlesco, comico, pazzo, esplosivo e al tempo
stesso poetico, l’artista greco Euripides Laskaridis è affascinato dalle
nozioni di trasformazione e ridicolo, direttamente connesse all’instabilità
che il proprio Paese sta attraversando.
Dopo quattro giornate intense di masterclass con i giovani danzatori di
Agora Coaching Project, Euripides Laskaridis incontra il pubblico in una
prova aperta in Fonderia, creando un dialogo tra movimento e parole.

BRESCIA | 28.06

MISSHAPEN BODIES: LA DANZA
E LA CRITICA AL PRESENTE
Lo studioso Andrea Scartabellati approfondisce il tema del “corpo” nella
sua matrice storica, il corpo dei folli del medioevo e la corruzione del corpo
come espressione di diseguaglianza sociale.

TITANS
TITANS è l’ultima creazione di Euripides Laskaridis e suo principale
manifesto poetico.
Il corpo del performer, deformato, corrotto nella sua stessa forma, unitamente al linguaggio ed alla gestualità al di fuori di ogni canone rappresentano la disarmonia della società presente: attraverso la danza, il corpo
diventa lo strumento attraverso cui veicolare un messaggio di denuncia
della società attuale che, sebbene cresca in ricchezza, servizi, e nuove
opportunità, presenta tutto il suo grado di corruzione nel costante perdurare di disuguaglianze sociali ed economiche.
REGIA EURIPIDES LASKARIDIS
IDEAZIONE, COREOGRAFIA E SET DESIGN EURIPIDES LASKARIDIS / PERFORMER EURIPIDES
LASKARIDIS E DIMITRIS MATSOUKAS / COSTUMI ANGELOS MENTIS / MUSICHE ORIGINALI E SOUND
DESIGN GIORGOS POULIOS / ASSISTENTE THEMISTOCLES PANDELOPOULOS / INSTALLAZIONE
SONORA NIKOS KOLLIAS / LUCI ELIZA ALEXANDROPOULO / INSTALLAZIONE LUCI KONSTANTINOS
MARGKAS E GIORGOS MELISSAROPOULOS / CONSULENTE ALLA DRAMMATURGIA ALEXANDROS
MISTRIOTIS / COLLABORATORI ARTISTICI DROSOS SKOTIS, DIOGENIS SKALTSAS, SIMOS PATIERIDIS,

PROTAGONISTI

Euripides Laskaridis affronta i temi del ridicolo e della trasformazione.
Ha studiato recitazione nella principale scuola di recitazione di Atene
Karolos Koun e regia (MFA) nel Brooklyn College di New York con una
borsa di studio della Fondazione Onassis. Recita dal 1995, lavorando con
registi come Dimitris Papaioannou e Robert Wilson. Ha iniziato a dirigere i
propri lavori nel 2000, sia in scena che in altri cortometraggi pluripremiati. Nel 2009, ha fondato la OSMOSIS Performing Arts Co e ha presentato
opere in vari teatri greci. Il primo lavoro solista della compagnia, RELIC, è
arrivato alla lista Aerowaves 2015 e l’anno è stato aperto a Barcellona. Da
allora è apparso in venti festival internazionali nel Regno Unito, in Francia, Austria, Italia, Finlandia, Irlanda, Israele, Slovenia, Svizzera ed è
ancora in tournée. Il nuovo lavoro di Euripides TITANS è una coproduzione
internazionale tra Grecia, Francia, Canada, Olanda e Portogallo.
Andrea Scartabellati (NCTM Studio Legale Associato): laureato con lode
in Storia presso l’Università degli Studi di Trieste, nel 2004 ha conseguito
un Dottorato di Ricerca in Storia Sociale europeo dal Medioevo all’Età
Contemporanea. È stato borsista presso la XVI Scuola di Alta Formazione
del Centro Europeo Giovanni Giolitti per lo Studio dello Stato. Dopo aver
insegnato per qualche anno all’Università Ca’ Foscari di Venezia,
attualmente è responsabile della biblioteca presso NCTM Studio Legale
Associato. Ha pubblicato numerosi saggi e i suoi principali temi di ricerca
sono la storia degli emarginati tra Ottocento e Novecento, con particolare
attenzione ai folli, ai "matti" di guerra e ai poveri.
NIKOS DRAGONAS, THANOS LEKKAS / ASSISTENTI ALLA REGIA DIMITRIS TRIANDAFYLLOU, PARASKEVI LYPIMENOU / ASSISTENTE ALLA SCENOGRAFIA E AI COSTUMI IOANNA PLESSA / ASSISTENTI
VOLONTARI ALLA PRODUZIONE SAMUEL ESTEVES QUERIDO, LISANDRA CAIRES / MANAGER DI
PRODUZIONE MARIA DOUROU / PRODUZIONE ESECUTIVA OSMOSIS PERFORMING ARTS CO /
PRODUZIONE ATHENS & EPIDAURUS FESTIVAL, THÉÂTRE DE LA VILLE (FRANCIA), ELEUSIS 2021
EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE, TRANSAMÉRIQUE FTA (CANADA), JULIDANS (PAESI BASSI),
MEGARON - THE ATHENS CONCERT HALL / CON IL SUPPORTO DI O ESPAÇO DO TEMPO
(PORTOGALLO), NEON (GRECIA), CENTRE CULTUREL HELLÉNIQUE PARIS, ISADORA & RAYMOND
DUNCAN DANCE RESEARCH CENTER (GRECIA) / LA PERFORMANCE È PRESENTATA CON IL
SOSTEGNO DI FONDATION D'ENTREPRISE HERMÈS NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA NEW SETTINGS

ph. Tasos Vrettos

FORMAZIONE
Oltre a spettacoli e a approfondimenti storico-sociali, Return Trip vuole
essere un’opportunità di sviluppo professionale per giovani artisti italiani e
greci. Parallelamente alla presentazione degli artisti, sarà avviato un
percorso “Educational” rivolto a giovani danzatori under 25 di nazionalità
greca, che saranno selezionati tramite audizione dai maître di Aterballetto
e invitati a partecipare a un programma di masterclass insieme a coetanei
italiani e tenuto dagli artisti greci già protagonisti del progetto.
La partecipazione dei danzatori greci sarà sostenuta attraverso delle borse
di studio.
Il progetto di formazione sarà curato da Fondazione Nazionale della
Danza / Aterballetto e da MM Contemporary Dance Company, che a sua
volta promuove e sostiene Agora Coaching Project, progetto di
perfezionamento professionale/junior company rivolto a danzatori di età
compresa fra i 18 e i 22 anni, che si prefigge l’obiettivo di formare artisti
pronti ad affrontare in maniera flessibile la varietà del mercato
internazionale della danza, artisti capaci di rispondere alle richieste di
diversa natura, tecnico/stilistica, che provengono da questo stesso
mercato. Il progetto vuole offrire un ampio ventaglio di stimoli, di carattere
tecnico, culturale e di scambio tra allievi e coreografi, ciascuno dei quali
proviene da e opera in realtà diverse tra le più interessanti del panorama
internazionale.
Patricia Apergi, Christos Papadopoulos ed Euripides Laskaridis
lavoreranno per brevi periodi di residenza creativa con alcuni giovani
danzatori greci selezionati tramite audizione e con i danzatori di Agora
Coaching Project, riuniti in un unico ensemble.
Al termine, si terranno presentazioni pubbliche delle creazioni realizzate a
Reggio Emilia, Milano e Atene.

Info e contatti
Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto
Fonderia - via della Costituzione, 39
42124 - Reggio Emilia
tel. +39 0522 273011
info@aterballetto.it
www.aterballetto.it
biglietti www.biglietteriafonderia39.it

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Viale Pasubio, 5
20154 - Milano
tel. +39 02 4958341
fondazione@fondazionefeltrinelli.it
www.fondazionefeltrinelli.it
biglietti www.vivaticket.it

Centro Teatrale Bresciano
Teatro Sociale - Via Felice Cavallotti, 20
25121 - Brescia
Tel. +39 030 2928617
info@centroteatralebresciano.it
www.centroteatralebresciano.it
biglietti www.vivaticket.it

Return Trip è sostenuto da Stavros Niarchos Foundation

