PRATICHE_SHARED TRAINING TORINO

IL TRAINING DI OTTOBRE 2018
classi con Giselda Ranieri
Progetto a cura di SHARED TRAINING TORINO
Shared training torino è un progetto fondato da e rivolto a danzatori e performer professionisti o persone con competenze avanzate ed
esperienze nel campo della danza. Alla base di questo progetto c’è la condivisione di strumenti e pratiche, proposte di training e lezioni
di danza contemporanea o di pratiche legate al corpo e al movimento. L’idea nasce per rispondere ad una semplice necessità, quella di
tenersi attivi e in allenamento e valorizzare lo scambio come modalità per sondare e approfondire le proprie competenze e per
prendere e apprendere da altri.
Shared training torino è un progetto di: Francesco Dalmasso, Elisa D’Amico, Cristina Da Ponte, Lucia Guarino, Lucia Mazzoleni, Ilaria
Quaglia.
Il contributo per la partecipazione è ad offerta libera.
DESCRIZIONE PRATICA
Lavoreremo sulle capacità metamorfiche del corpo e su concetti quali impulso e rilascio, timing, micro e macro espressioni. Una prima
parte della lezione si focalizzerà su esercizi di manipolazione e isolazione del corpo come pure di cambiamento di qualità di movimento,
energia e ritmo. La seconda parte dell'incontro sarà dedicata all’utilizzo di questi stessi principi in una direzione più libera, finalizzata
alla costruzione di materiali coreografici che tengano conto della sensibilità e apertura nella relazione con i compagni, lo spazio e il
tempo.
Sul mio lavoro
Sono interessata allo studio sistematico del gesto quotidiano e delle sue potenzialità espressive e ritmiche. Amo osservare le persone,
l’individuo, le sue abitudini e le piccolo ossessioni con spirito analitico, ma anche con ironia. La mia danza è ispirata costantemente
dalle espressioni, i gesti, i modi di vivere delle persone che incontro e che mi circondano: tutto questo viene incorporato per poi uscire
metamorfizzato nei miei spettacoli o nelle improvvisazioni. E’ in questo modo che sono in grado di creare dei loci ossia dei luoghi sia
reali che metaforici capaci di evocare diverse atmosfere, storie e paesaggi umani.
Giselda Ranieri
Danzatrice di formazione classica e contemporanea, dal 2008 ricerca nel campo della composizione istantanea collaborando con artisti
nazionali e internazionali. I suoi lavori sono ospitati in diversi musei di arte contemporanea (Museo Pecci di Prato, Galleria degli Uffizi di
Firenze, Villa Croce di Genova) oltre che in diversi teatri. E’ specializzata in Danza al DAMS di Bologna con la storica della danza Eugenia
Casini Ropa. Dal 2009 lavora con la Compagnia Nari-Frangioni ed è tra i membri fondatori dell’affiliata Ass. Culturale UBIdanza. Dal
2010 lavora con ALDES/Roberto Castello di cui è artista associata dal 2014. Dello stesso anno è la collaborazione col coreografo Cosmin
Manolescu per Fragile e il progetto europeo E-MOTIONAL Rethinking Dance. Dal 2015 collabora con Collettivo Pirate Jenny e nello
stesso anno, il suo i...i...io?!/Give me a moment vince il premio come miglior regia all’ACT Festival di Bilbao entrando così a far parte del
network internazionale IYMA. Il suo ultimo solo T.I.N.A. (There Is No Alternatieve) in collaborazione col regista Sandro Mabellini,
debutta a Roma per Teatri di Vetro/2018.
CALENDARIO
9 oct. 2018 h 10.30-12.30
11 oct. 2018 h 10.30-12.30
INFO E ISCRIZIONI
sharedtrainingtorino@gmail.com
facebook.com/sharedtrainingtorino
+39 338 5014278

