
ALLA RICERCA DEL SENSO PERDUTO
11 GIUGNO 2021

dalle ore 18.00 alle ore 20.30

Evento realizzato in collaborazione con 
Confcommercio Sezione Vallagarina e Consorzio Rovereto IN Centro

ass.ne Artea - ass.ne La Peña Andaluza

UNO SPETTACOLO DI DANZA ISPIRATO AI CINQUE SENSI
La scuola di danza Artea, con il coinvolgimento di alcuni artisti di strada, propone uno

spettacolo di danza diffuso nel centro storico di Rovereto, una sorta di “slow-show”
fruibile dal pubblico camminando di piazza in piazza e di via in via. Le piazzette di
Rovereto saranno il nostro palcoscenico e le botteghe saranno partner strategici,

offrendo una fonte di ispirazione in un match creativo tra danza e prodotti in vendita.

Per evitare ogni tipo di assembramento, l’iniziativa assume la forma di un evento diffuso e le
performance si distribuiscono lungo un “anello” di strade del cuore del centro storico. Ogni esibizione

verrà ripetuta più volte nell’arco del pomeriggio e della serata.

Attenzione: per assistere occorrerà prendere posto.



   PROGRAMMA:  

• PIAZZA NETTUNO (BATTISTI) - Il canto di una sirena seduta ai piedi della statua del Nettuno ora

in restauro richiamerà l'attenzione sulla bellezza di questo bene culturale che speriamo torni presto

a nuovo splendore;

• PIAZZA LORETO - Performance di Flamenco dedicata al senso dell’UDITO con l'ass.ne La Peña

Andaluza. Un tablao flamenco animerà il pubblico in un gioco dialogico con il pubblico, stimolato a

seguire il battito di mani a ritmo di musica (palmas) - ins. Adriana Grasselli;

• VIA MAZZINI - L’artista Sahra Azzolini creerà un’installazione vivente vestendo i panni di un albero

fiorito, che immaginiamo essere cresciuto in pieno centro storico, un suggestivo trionfo della natura

durante il lockdown;

• VIA DELLE SCUOLE -  Il  mimo professionista  Edvin  Picalli  inviterà  i  presenti  ad accedere al

Giardino dell’Ostello, monitorando al tempo stesso il numero dei presenti;

• GIARDINO OSTELLO -  Performance di Danza classica ispirata al Don Chisciotte e dedicata al

senso della VISTA . Lo spazio del giardino sarà allestito ...sono mulini a vento quelli che vediamo? -

ins. Vanessa Bertoletti;

• LARGO  VITTIME  DELLE  FOIBE  -  Performance  Danza  moderna-contemporanea  dedicata  al

senso  del  TATTO.  La  coreografia  propone  un'esplorazione  dello  spazio  interpersonale,  con  la

nostalgia di un contatto fisico - ins. Chiara Ferraglia;

• VIA  TARTAROTTI  -  Due  trampolieri  professionisti,  vestiti  da  farfalle  e  grilli,  coloreranno  il

passeggio creando bolle di sapone giganti;

• PIAZZA  DELLE  ERBE  -  Performance  di  Danza  classica  dedicata  al  senso  del  GUSTO.  Le

ballerine  danzeranno come eleganti  ninfe  intorno alla  fontana di  Piazza delle  Erbe intrecciando

l'amore per il buon vino con la musica classica - ins. Chiara Ferraglia;

• PIAZZA  MALFATTI  -  Performance Danza contemporanea dedicata al senso  dell’OLFATTO.  Le

ballerine  danzeranno  sulla  traccia  sonora  dei  “27  suoni  di  cucina”  registrati  da  John  Cage

presentando uno spettacolo dedicato ai profumi di cucina - ins. Elisa Colla

• VIA MERCERIE  - in questa via più stretta del centro storico, che non permette di allestire una

postazione fissa, l’ass.ne Vertik & Dance intratterrà il pubblico grazie al coinvolgimento di due artiste

professioniste a passeggio sui trampoli.

CONTATTI Segreteria Artea tel 345 8571465 | email info@artea.tn.it
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