Diretta Facebook – giovedì 9 aprile, ore 19.00
II Laboratorio Aperto di Modena, in collaborazione con i festival Cinedanza, ZED, La Danza in

1 minuto, e Agite y Sirva, organizza “Camera con vista”, l’evento online dedicato alla
videodanza.
Giovedì 9 aprile, a partire dalle ore 19.00 si potrà assistere ad una diretta video, sulla pagina
Facebook del Laboratorio Aperto di Modena, per scoprire i cortometraggi più significativi
selezionati dai festival nel panorama della videodanza internazionale.
“Camera con vista” è un’occasione per trovare ispirazione e bellezza attraverso due arti che
si combinano in un’unica espressione creativa: la danza, che per sua natura è performativa,
corporale, live, si confronta con il linguaggio narrativo cinematografico per costruire qualcosa
di nuovo, di grande impatto emotivo e visivo.
__________________________________________www.facebook.com/laboratorioapertomodena

I FILM SELEZIONATI
*QUIMERA – di Neus Gil Cortes (ES) 3’

*SU MISURA – del collettivo Augenblick (IT) 1’

Un percorso dall'isolamento ad un mondo
fantastico che si protende contro il paesaggio
urbano.

Il passo del desiderio come uno spillo sbuca dal
filo dei monti.

*POLLYANNA – di Roman Gubin (CA) 1’

Un film animato che estrae le emozioni negative
che la società ci ha insegnato a nascondere.

Le fatiche e le lotte interiori di una giovane
ragazza si esprimono attraverso una danza
contemporanea.
*PORCELAIN – di Roswitha Chesher (UK) 5’

Un tavolo, due sedie, delle tazze da tè... una vita
insieme.
*MORE THAN YOU THINK – di Jacopo Landi /
Vanessa Michielon (IT) 1’
Quale grado di complessità è racchiuso in un

*STAGES – di Angela Rosales Challis (US) 3’

*LA DÉMIURGE – di Alain El Sakhawi (IT) 1’

Una giovane entità femminile gioca con la sua
vittima.
*T.I.A. – di Matthieu Maunier-Rossi (CD) 7’

Attraversando alcune aree popolari, un ballerino
congolese ci mostra una via per la libertà
*LITTLETHINGS – di Sami Hokkanen (FI) 1’

gesto danzato?

Una storia sull'importanza delle piccole cose
nella vita.

*HIC ET NUNC – di Emma Cianchi (IT) 5’

*MARETA – di Blas Payri (ES) 6’

Un piano-sequenza per dire che il presente è
l’unica dimensione in cui si vive veramente.

Mareta in spagnolo significa “Piccola Madre” ed
è una ninnananna tradizionale di Valencia.

