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PROGRAMMA 
 

 
 
19-23 settembre, Distretto Sanitario 
MARMO - anteprima internazionale 
 
Progetto di videodanza nelle cave della Versilia per la dir. artistica di Nancy Allison/NYC, 
Fondazione Arkad, Fondazione internazionale d’arte; coreografie di Laura Boato, danza di Laura 
Boato e Michela Lorenzano, videoediting di Laura Cappellesso 
 
Lunedì 19, Puntocomune 
Valentina Dal Mas (Vicenza) 
 
VALENTINA DAL MAS dal 2006 al 2008 segue la formazione professionale sotto la guida di Ornella 
Pegoraro, Barbara Canal e Francesca Foscarini presso il Centro Formazione Danza di Schio (VI). 
Nell’aprile 2008 consegue l’E.A.T. (Examen d’aptitude technique) per la danza contemporanea a 
Marsiglia. Studia a Parigi principalmente con Dominique Uber, Lola Keraly, Serge Ricci, Rosalind 
Crisp, Susan Buirge, Martin Kravitz, Nina Dipla, Carolyn Carlson. In Italia segue seminari condotti 
da Simona Bucci, Michela Lucenti, Abbondanza/Bertoni, Cristiana Morganti, Carlo Massari, Anne-
Marie Porras, Marigia Maggipinto, Erna Omarsdottir. Selezionata a giugno 2015 per La Biennale 
College Danza di Venezia dalla coreografa Iris Erez, dall’autunno 2015 danza per la Compagnia 
Abbondanza-Bertoni.  
 
Mercoledì 21, Ufficio Postale 
Andrea Rampazzo (Padova) 
 
Selezionato nel 2011 da Arsenale della Danza – Centro di Perfezionamento della Danza 
Contemporanea della Biennale di Venezia, ANDREA RAMPAZZO prende parte alla produzione 
“Babilonia – il terzo paradiso” di Ismael Ivo con relativo Tour in Italia e Brasile. E' solista in 
“Rojotango tour Project” spettacolo del cantante Erwinn Schrott con coreografie di Ismael Ivo, 
produzione Wolfgang Werner Enterprises e interprete per le Compagnie Francesca Selva, Artemis 
Danza/Monica Casadei e Compagnia Virgilio Sieni.  
Parallelamente all'attività di danzatore nel 2013 coreografa In Controluce che viene presentato in 
apertura dello spettacolo Alice nel paese delle meraviglie della compagnia Aterballetto. L’anno 
successivo viene invitato a presentare un’altra coreografia intitolata Studio per due danzatori e 
una lampada in apertura di Orfeo e Euridice del Ballet National de Marseille. Nel 2015 inizia la 
collaborazione con la compagnia Déjà Donné sia come danzatore che come autore, e produce 
Rapporto occasionale insieme a Virginia Spallarossa.  
Nel 2016 danza in Giselle di Laura Boato e in Carmen K di Monica Casadei/Artemis Danza.  
 
Venerdì 23, Stazione Ferroviaria 
Francesca Antonino (Bologna) 
 
Danzatrice e performer, FRANCESCA ANTONINO si forma a Parigi ed Amsterdam principalmente 
con Peter Goss, Corinne Lanselle, Nina Dipla, Georges Gattecloud dit Bellecroix, Heidi Vierthaler. 
Integra la formazione con numerosi workshops in Italia e all’estero. Viene selezionata per il 
biennio di formazione “Scritture per la danza contemporanea”, sotto la direzione di Raffaella 
Giordano. Si avvicina al teatro lavorando con l’attrice Frida Zerbinati e studiando con Maria 



Consagra. Ha collaborato come danzatrice con la compagnia Dancewood, Why Company e con 
Daniele Albanese. Partecipa alle semifinali del premio GD’A 2011 Emilia Romagna con il progetto 
coreografico In cheta allerta. Crea Per Davvero, all’interno della casa di residenza Nosadella.due. 
Attualmente sta lavorando ad un nuovo progetto, I’ll be there, sostenuto dalla rete Habitat – Danza 
Urbana di Bologna. Nel 2011 e nel 2013 ha organizzato il festival Sinfonie per Appartamenti, 
insieme all’architetto Camilla Casadei Maldini, in collaborazione con Danza Urbana. È membro de 
Il Signor Agostino Bontà, artista associato SostaPalmizi. Viene selezionata a giugno 2015 per La 
Biennale College Danza di Venezia dal coreografo Salva Sanchis. 
 
Sabato 24, Passaggio pedonale al semaforo di via Terraglio 
Pietro Pireddu (Oristano/Berlino) 
 
PIETRO PIREDDU inizia a creare i propri progetti coreografici nel 2006. Nel 2009 fonda, con 
Valentina Fruzzetti, la compagnia “Maktubnoir compagnia di danzatori”. Nel 2009 vince il 
concorso internazionale per giovani coreografi “European Dance Alliance Personal Work” tenutosi a 
Roma, con la coreografia Menteur da lui stesso interpretata. Nell'ottobre 2009 viene selezionato 
per la vetrina Anticorpi XL grazie alla quale partecipa ad 
Ammutinamenti, visione danza urbana e d'autore per la regione Emilia Romagna, Ravenna. 
Nel 2010 è selezionato per il progetto “Supporter”, promosso da Artven e vince nuovamente il 
concorso European Dance Alliance Personal Work, tenutosi a Torino, con la coreografia Soul 
Movement, presentata in seguito all'interno del festival Exister presso il teatro Out Off di Milano. 
Nel 2011 la compagnia Maktubnoir viene scelta per rappresentare la danza contemporanea 
italiana durante le giornate della cultura europea al Kunstlerhaus Mousonturm di Francoforte, ECB-
Italia 2011. Con alcune delle sue creazioni partecipa a vari festival internazionali, tra cui, Florence 
Dance Festival (2007,2009, 2010, 2011), Dinamiche Scomposte (2012, 2013), Zoom Festival 
settima edizione (2012), Coreografia D'arte Festival quarta edizione (2013). Da Marzo a Maggio 
2014 collabora alla nuova produzione del regista e coreografo berlinese Christoph Winkler, 
Abendliche Tänze. 
Attualmente nella nuova produzione, Digitale purpurea di Daniele Albanese compagnia Stalker. Nel 
2015 collaborerà alla nuova produzione del regista e coreografo berlinese Christoph Winkler, 
Industrial. 
 
Domenica 25, Piazza Caduti 
Sfilata-evento con i costumi di Sonia Biacchi/CTR (Venezia)  
Regia di Francois Chat, performer Jennifer Cabrera Hernandez e Carla Marazzato 
 
SONIA BIACCHI è coreografa-costumista e produttrice: ha fondato il CTR Centro Teatrale di Ricerca 
di Venezia nel 1983 e ha prodotto molti spettacoli di teatro danza in Italia e all'estero con nomi 
quali Gheorghe Iancu, Paolo Koss, Atsushi Takenouchi e Raffaele Irace. Conduce la sua ricerca 
sull’arte contemporanea nelle varie forme in cui essa si esprime. Dal 1973 al 1982 dirige il 
“Gruppo di animazione insieme”, composto da assistenti sociali, danzatori, musicisti, pedagoghi, 
insegnanti. Memorabile rimane, nel 1973, l’allestimento del “Parco della fantasia” nella sede del 
Palazzo Savorgnan Manfrin a Cannareggio (Venezia). Nel 1982 fonda il C.T.R. (Centro Teatrale di 
Ricerca), che si contraddistingue come “teatro d'immagine o di figura” e ha come scopo la 
formazione nel campo del teatro, la produzione e la distribuzione di spettacoli. La passione di 
Sonia Biacchi per l’oggetto e la forma e la sua continua ricerca espressiva che fa perno 
sull’immagine, rende possibile la realizzazione di spettacoli teatrali dalla risonanza internazionale. 
La creazione di una realtà poetica immaginifica e stupefacente che non utilizzi né la parola né 
“storie da raccontare”, ma che si origini dalle forme in movimento sulla scena sincronizzate con il 
ritmo musicale, temporale e il corpo in movimento dei danzatori è da sempre la caratteristica di 
tutte le sue produzioni.  
Con i suoi costumi Sonia Biacchi ha prodotto numerosi spettacoli che sono stati rappresentati in 
varie città europee, Venezia, Torino, Napoli, Wolfsburg, Stoccarda, Vienna, Lione, Monaco ecc. Le 
sue opere sono state esposte in mostre monografiche in numerose metropoli internazionali, tra 
cui Napoli, Monaco, Valencia, Berlino, Buenos Aires. 


