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RENDEZ VOUS edizione SPOLETO
IN DANZA 2017-2018
Danza In Situ - In movimento con la Terra
Spoleto (06049 PG)
Durata: 20 luglio - 4 agosto 2017
Autore: Rendez Vous
Data: 18 luglio 2017

Rendez Vous si svolge da maggio 2017 a giugno 2018, a Spoleto. Per la seconda edizione di "Rendez Vous-Danse
Française": spettacoli, workshop, mostre, performance, musica e danza nella splendida cornice della città del Festival
dei Due Mondi, punto d’incontro internazionale dedicato all’arte e alla fusione tra le arti. L'ideazione e la direzione artistica
sono di Carole Magnini-per Asso. Evidanse in collaborazione con Ambasciata francese a Roma-Institut français Italia e
Francia in scena.
La manifestazione, inserita nella rassegna dell’Institut Français in Italia “Francia in scena”, rafforza quest'anno la sua
collaborazione con l'Institut français-Ambasciata a Roma per riattivare collegamenti storici, culturali e turistici tra i due
paesi e dare anche un sostegno ideale all'area del Centro Italia recentemente ferita dal sisma. Infatti, coreografi francesi
saranno a Spoleto a sostegno del cuore d'italia in “Geste : Rendez Vous une Danse pour la Terre”.
“Rendez Vous avec la Terre” propone una serie di “Gesti d’artisti” , sul territorio stesso, da lontano, da
vicino…che vogliono esprimere la loro solidarietà in modo creativo e in movimento con la terra.
Ospite d’onore per l’occasione, e per la prima volta in Italia, Rendez Vous accoglie Nadia Vadori-Gauthier,
Danzatrice performer-coreografa – Dottore in Estetica all’Università Paris VIII e ideatrice del progetto “Une minute de
Danse par jour”. Atto di resistenza poetica alla violenza dopo gli attentati di Charlie Hebdo del 2015 (citazione di
Le Monde-Le Figaro, Le point, Le Nouvel Observateur…).
Nadia Vadori Gauthier è diventato un evento nazionale in Francia…una poesia del quotidiano… mostrando come
un azione singolare e minima, solitaria e ripetuta può muovere montagne… “Ogni giorno, danzo come si manifesta, per
operare ad una poesia vivente, spostare le linee, fare oscillare la norma, danzare la vita che passa e che vibra in tutti gli
interstizi del quotidiano.”
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