
CSC Garage Nardini :: Bassano del Grappa - VI

FRANCESCA 
FOSCARINI (IT)

Cantando sulle ossa (durata:30’)

ore 21.30

danza

La forza scenica di un grande talento interpretativo 
per una performance che analizza la voglia di fuga. 
Un viaggio nella forza liberatoria dell’evasione, alla 
ricerca della giusta collocazione da dare al corpo.

danza
& 

            teatro

0424 524214 :: 0424 217811
www.operaestate.it

MARTEDI’ 23 agosto 1d

ore 15.00
CSC Garage Nardini :: Bassano del Grappa - VI

CHOREOROAM EUROPE*
(UK/NL/IT/ES/DK/HR)sharing

ore 21.00
Palazzo Pretorio :: Cittadella - PD

COMPAGNIA 
CHIARA FRIGO (IT)

Suite-Hope*
danza

MERCOLEDI’ 24 agosto 2d

installazione
fotografica

ore 10/13 
    e 15/18

Palazzo Bonaguro :: Bassano del Grappa - VI

LARA PLATMAN (UK)

Boxing Bassano-Bari-
Londra-Maastricht*

prima
nazio-
nale

Biglietteria 
Operaestate Festival Veneto
tel. 0424 524214 - 0424 217811
Via Vendramini 35 
dal lunedì al sabato 
orario 9.30/12.30 e 15.30/18.30 

Biglietti e Card
B.MOTION TICKET € 5.00
biglietto singolo evento
B.MOTION DAY € 10.00
biglietto giornaliero
B.MOTION CARD € 50.00
abbonamento per tutti gli spettacoli
B.MOTION DANZA € 30.00
abbonamento settimana della danza
(dal 24 al 28 agosto)
B.MOTION TEATRO € 30.00
abbonamento settimana del teatro
(dal 29 agosto al 4 settembre)
Sono esclusi dalle card: 
Suite-Hope*
Choreoroam Europe*
Boxing Bassano-Bari-Londra-Maastricht*

Altre informazioni
Durante le giornate di B.MOTION DANZA 
workshop per danzatori con i coreografi 
ospiti (info 0424 217804).
Per tutti i pomeriggi di B.motion 
incontri, riflessioni, approfondimenti 
e presentazioni libri dalle ore 15 (danza) 
dalle 17 (teatro) a Palazzo Bonaguro. 
Dalle ore 16 a Palazzo Bonaguro ver-
ranno proiettati film documentari di 
danza (in collaborazione con Classica).

ore 10/13 
    e 15/18

Palazzo Bonaguro :: Bassano del Grappa - VI

LARA PLATMAN (UK)

Boxing Bassano-Bari-
Londra-Maastricht*

installazione
fotografica

GIOVEDI’ 25 agosto 3d

ore 10/13 
    e 15/18

Palazzo Bonaguro :: Bassano del Grappa - VI

LARA PLATMAN (UK)

Boxing Bassano-Bari-
Londra-Maastricht*

installazione
fotografica

VENERDI’ 26 agosto 4d

ore 10/13 
    e 15/18

Palazzo Bonaguro :: Bassano del Grappa - VI

LARA PLATMAN (UK)

Boxing Bassano-Bari-
Londra-Maastricht*

installazione
fotografica

SABATO 27 agosto 5d

ore 10/13 
    e 15/18

Palazzo Bonaguro :: Bassano del Grappa - VI

LARA PLATMAN (UK)

Boxing Bassano-Bari-
Londra-Maastricht*

installazione
fotografica

DOMENICA 28 agosto 6d

ore 10/13 
    e 15/18

Palazzo Bonaguro :: Bassano del Grappa - VI

LARA PLATMAN (UK)

Boxing Bassano-Bari-
Londra-Maastricht*

installazione
fotografica

LUNEDI’ 29 agosto 1t
MARTEDI’ 30 agosto 2t

ore 10/13 
    e 15/18

Palazzo Bonaguro :: Bassano del Grappa - VI

LARA PLATMAN (UK)

Boxing Bassano-Bari-
Londra-Maastricht*

installazione
fotografica

ore 10/13 
    e 15/18

Palazzo Bonaguro :: Bassano del Grappa - VI

LARA PLATMAN (UK)

Boxing Bassano-Bari-
Londra-Maastricht*

installazione
fotografica

MERCOLEDI’ 31 agosto 3t
GIOVEDI’ 1 settembre 4t

ore 10/13 
    e 15/18

Palazzo Bonaguro :: Bassano del Grappa - VI

LARA PLATMAN (UK)

Boxing Bassano-Bari-
Londra-Maastricht*

installazione
fotografica

VENERDI’ 2 settembre 5t

Palazzo Bonaguro :: Bassano del Grappa - VI

LARA PLATMAN (UK)

Boxing Bassano-Bari-
Londra-Maastricht*

ore 10/13 
    e 15/18

installazione
fotografica

ore 10/13 
    e 15/18

Palazzo Bonaguro :: Bassano del Grappa - VI

LARA PLATMAN (UK)

Boxing Bassano-Bari-
Londra-Maastricht*

installazione
fotografica

SABATO 3 settembre
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CSC Garage Nardini :: Bassano del Grappa - VI

RODRIGO SOBARZO (CI/NL)

Mining (durata:40’)

ore 22.30

danza

prima
nazio-
nale

Originale, innovativo, spiazzante, Rodrigo Sobarzo 
presenta una performance che esplora il corpo come 
confine estremo tra passato e futuro.

Teatro Remondini :: Bassano del Grappa - VI

ALMA SÖDERBERG (ŜE/NL)

Cosas (durata:25’)

ore 21.45

danza

prima
nazio-
nale

Voce e movimento per comunicare la sovrabbondanza 
di informazioni con le quali ci confrontiamo quotidia-
namente, qui come in qualunque parte del mondo. 

Teatro Remondini :: Bassano del Grappa - VI

COMPAÑÍA 
DANIEL ABREU (ES)

Equilibrio (durata:40’)

ore 21.00

danza

prima
nazio-
nale

Una selezione di immagini per fermare pezzi di vita vissu-
ta. Una confessione in piena regola per parlare della dif-
ficoltà di trovare un equilibrio, sul palco come nella vita.

CSC Garage Nardini :: Bassano del Grappa - VI

REQUARDT | 
OPOKU ADDAIE (UK)

Fidelity Project (durata:20’)

ore 22.35

danza

prima
nazio-
nale

Questo lavoro è lo sviluppo in danza di una relazione 
privata in cui i performer costruiscono complesse 
composizioni coreografiche basate su congetture, fi-
ducia e la loro memoria di pregressi approcci fisici.

CSC Garage Nardini :: Bassano del Grappa - VI

LOST DOG (UK)

It needs horses (durata:20’)

ore 22.15

danza

prima
nazio-
nale

Sospeso tra divertimento e malinconia lo spettacolo è 
il vincitore di “The Place Prize for dance 2011”. Un esila-
rante ritratto di due sgangherati artisti, espressioni di un 
mondo di memorie circensi che ormai non c’è più. 

Teatro Remondini :: Bassano del Grappa - VI

EVA RECACHA (UK)

Begin to begin: a piece 
about dead ends (durata:20’)

ore 21.20

danza

prima
nazio-
nale

Una pièce che affronta il tema della morte in modo pro-
fondo, a tratti toccante, ma mai triste o drammatico. 
Un tentativo di esorcizzare il costante stato di provviso-
rietà nel quale viviamo, imparando a riderci sopra.

Teatro Remondini :: Bassano del Grappa - VI

BUSCARINI | CAMILOTI | 
DE LA FE  (IT/UK)

Cameo (durata:20’)

ore 21.00

danza

prima
nazio-
nale

Un elegante trio dalle atmosfere vagamente noir. Tra suo-
ni che sottolineano la suspence e tagli di luce fortemente 
cinematografici, il climax rimanda alle inconfondibili pel-
licole in bianco e nero firmate da Alfred Hitchcock. 

CSC San Bonaventura :: Bassano del Grappa - VI

RICCARDO BUSCARINI (IT)

Family Tree/Fammento #1: 
Volta (Premio Prospettiva Danza 2011)

(durata:20’)

ore 22.00

danza

Prendendo spunto dall’iconografia classica della famiglia, 
il corpo del performer e le sue cicatrici evocano un incon-
tro, una storia, un luogo. Un percorso che pone il corpo 
come linea di congiunzione tra famiglia e individuo.

CSC Garage Nardini :: Bassano del Grappa - VI

IRIS EREZ (IL)

Homesick (durata:35’)

ore 21.00

danza

prima
nazio-
nale

Da un gruppo di artisti israeliani un lavoro che si inter-
roga sul concetto di “casa” e sui suoi diversi significati, 
da quello privato a quello politico, rivelando la fragilità 
del luogo in cui viviamo, dove ci sentiamo al sicuro. 

Teatro Remondini :: Bassano del Grappa - VI

YASMEEN 
GODDER (IL)

Love Fire (durata:70’)

ore 21.00

danza

Un soprendente lavoro costruito a partire da alcuni 
valzer classici, da Shostakovich a Strauss. La distanza 
culturale e personale che c’è tra Yasmeen Godder e 
queste melodie fa sì che si dispieghi un viaggio com-
plesso e ricco di humour su cos’è “romantico” oggi.

CSC Garage Nardini :: Bassano del Grappa - VI

ALESSANDRO 
SCIARRONI (IT)

Joseph (durata:30’)

ore 21.00

danza

Attraverso l’utilizzo di oggetti semplici e di scarso valore, 
il performer va alla ricerca della dimensione prodigiosa 
che essi contengono. Come in una cerimonia religiosa, 
dove ogni singolo elemento svela una nuova natura.

CSC Garage Nardini :: Bassano del Grappa - VI

PUBLIC IN PRIVATE (DE)

Allege (durata:40’)

ore 22.00

danza

Un uomo solo in scena. Ha in testa un bicchiere e sen-
za mai farlo cadere a terra compie una serie di azioni 
complicate, dando prova di possedere un controllo e 
un equilibrio davvero straordinari.

prima
nazio-
nale

CSC Garage Nardini :: Bassano del Grappa - VI

KRISCHE | BRAY (UK)

Ryan (durata:30’)

ore 21.00

danza

“Ryan” è una star, un personaggio uscito da un film 
Hollywoodiano. Per raccontarlo va in scena un duetto 
surreale e denso di ironia tra una danzatrice perenne-
mente in attività e un instancabile affabulatore.

Teatro Remondini :: Bassano del Grappa - VI

FOSCARINI:NARDIN:
D’AGOSTIN (IT)

Spic e Span (durata:20’)

(Segnalazione Premio Scenario 2011) 

ore 21.00

danza

CO
PRO

D
U

ZIO
N

E

Con un vocabolario gestuale che cita le vetrine dei 
negozi più in voga e le copertine di “Vanity Fair”, il 
lavoro sperimenta una stilizzazione del gesto che è al 
contempo astratta, precisa e fortemente evocativa.

CSC Garage Nardini :: Bassano del Grappa - VI

MATTEO LATINO (IT)

Infactory (durata:20’)

(Vincitore Premio Scenario 2011) 

ore 21.45

teatro

Una favola raccontata in versi che, attraverso l’ossessiva 
ripetizione delle parole e delle azioni, è in grado di 
restituire quella sensazione di staticità che caratterizza i 
giovani di oggi, assimilabili a vitelli nelle metropoli. 

CSC San Bonaventura :: Bassano del Grappa - VI

IL CASTELLO DI 
SANCIO PANZA (IT)

Due passi sono (durata:20’)

(Vincitore Premio Scenario 

per Ustica 2011)

ore 22.15

teatro

Due piccoli esseri umani sono rinchiusi dentro una 
scatoletta di metallo, asettica e sorda alle bellezze 
di cui sono potenziali portatori. Ma basta un piccolo 
balzo per aprire la custodia del loro delicato carillon.

CSC Garage Nardini:: Bassano del Grappa - VI

BERSANI | VILARDO (IT/B)

Le mie parole sono uomini 
(durata:20’)

ore 22.45

performance

CO
PRO

D
U

ZIO
N

E

Due corpi differenti: uno nostalgico e intimista, l’altro 
cinico e ironico. Due corpi che raccontano due storie. 
Ma cosa succederebbe se le parti si invertissero?

Teatro Remondini :: Bassano del Grappa - VI

INQUANTO TEATRO (IT)

Nil Admirari (durata:20’)

(Menzione Premio Scenario 2011) 

ore 21.00

teatro

CO
PRO

D
U

ZIO
N

E

Miriadi di oggetti, di storie, di scorie e di strutture  
popolano la nostra vita. In mezzo ci siamo noi, noi 
così precari, provvisori, incapaci di sopravvivere an-
che solo ad uno degli oggetti che ci circondano.

CSC Garage Nardini:: Bassano del Grappa - VI

RESPIRALE TEATRO (IT)

L’Italia è il paese che amo 
(durata:20’)

(Segnalazione Premio Scenario 2011) 

ore 21.45

teatro

Gli anni novanta iniziano con la caduta del Muro di Berlino 
e finiscono con la caduta delle Twin Towers, iniziano con 
macerie e finiscono con macerie, macerie che entrano a far 
parte del nostro vivere quotidiano marchiandolo a fuoco.

CSC San Bonaventura :: Bassano del Grappa - VI

DOLORES | GRAZIOSI (IT)

Pas d’hospitalité (durata:20’)

ore 22.15

teatro

CO
PRO

D
U

ZIO
N

E

Una donna sola in scena sciorina il ricco menu di una 
cena luculliana. Ha dedicato l’intero pomeriggio alla 
preparazione delle pietanze che metterà in tavola. Ma 
chissà se i suoi ospiti arriveranno davvero?

CSC Garage Nardini:: Bassano del Grappa - VI

AILUROS (IT)

Yogurth (durata:50’)

ore 22.45

teatro

CO
PRO

D
U

ZIO
N

E

prima
nazio-
nale

Lo yogurt come simbolo di benessere. Essere in forma, 
farsi ammirare, vivere a lungo. Tutto questo a declinare 
l’idea di immortalità. Divinità contemporanee per corpi 
incontaminati da sbattere a tutti i costi in prima pagina.

CSC Garage Nardini:: Bassano del Grappa - VI

BABILONIA TEATRI (IT)

The end (durata:50’)

ore 22.30

teatro

CO
PRO

D
U

ZIO
N

E

Tornano a Bassano, con il loro ultimo folgorante 
spettacolo i Babilonia Teatri. “The end” è un’invettiva 
incandescente contro la rimozione medicalizzata della 
morte, un rito profano all’ombra di una natività al 
contrario che ferisce e commuove.

Teatro Remondini :: Bassano del Grappa - VI

NERVAL TEATRO (IT)

Squarci dall’ignoto (durata:60’)

ore 21.00

teatro

Un progetto costruito a partire da 2 testi diffe-
renti: “Lettere dall’ignoto” di Loretta Menegon e 
“L’Antigone di Berlino” di Rolf Hochhuth. Il lavoro 
teatrale tesserà il filo rosso che sottende queste scrit-
ture per provare a metterle in vita.

Uno spettacolo che prova a cogliere lo sguardo in-
cantato che il collezionista Mariano Fortuny posa su 
Venezia, con l’intento di catturarne la fortuna, il mito, 
il mistero. L’arte come tensione morale, la disperata 
difesa della memoria, la fragilità della bellezza.

CSC Garage Nardini :: Bassano del Grappa - VI

ANAGOOR (IT)

Fortuny (durata:50’)

ore 22.15

performance

CO
PRO

D
U

ZIO
N

E

Teatro Remondini :: Bassano del Grappa - VI

CITTA’ DI EBLA (IT)

The dead (durata:50’)

ore 21.00

performance

secondo
studio

SO
STEG

N
O

Utilizzare la fotografia su un megaschermo consente 
di fare un’esperienza singolare in teatro: vedere il det-
taglio. Ogni elemento diventa parte integrante della 
narrazione, definendo i segni di una drammaturgia 
originale che si ispira a un racconto di James Joyce.

CSC Garage Nardini :: Bassano del Grappa - VI

RICCI|FORTE (IT)

Grimmless (durata:50’)

ore 22.15

teatro

I due “enfant terrible” del teatro italiano mettono in 
scena un cortocircuito tra suggestioni letterarie e lin-
guaggi del presente. Un progetto che sventra la fiaba 
per parlare di noi. Uno spettacolo senza Grimm, che 
fa agire i protagonisti come figli di un vuoto spinto.

Teatro Remondini :: Bassano del Grappa - VI

COLECTIVO TBT (IT)

Danzica (durata:50’)

ore 21.00

teatro

prima
nazio-
nale

CO
PRO

D
U
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N

E

Storie di ordinaria emarginazione virate a Nord-Est. Un 
cantico corale e struggente come una margherita nel 
cemento, crepato e tremante come le notti elettriche 
senza più stelle di un quartiere di periferia. La fame di 
vivere fino in fondo qualcosa che riempia il cuore.

CSC San Bonaventura :: Bassano del Grappa - VI

CHICO | MATIJEVIC (IT/FR/HR)

Traks (durata:50’)

ore 23.00

performance

Una performance ipertestuale. Un cortocircuito con-
nettivo che mette insieme canzoni pop, estratti di 
emissioni radiofoniche e televisive, primi tentativi di 
sintesi vocali per computer e registrazioni private.

CSC Garage Nardini :: Bassano del Grappa - VI

FIBRE PARALLELE (IT)

Duramadre (durata:50’)

ore 22.15

teatro

prima
nazio-
nale

CO
PRO

D
U

ZIO
N

E

Uno spettacolo duro e selvaggio come questa nostra 
terra che vomita e si ribella. Sul palco madre natura 
ha le fattezze di una vecchia decrepita, donna ranco-
rosa del sud, ignorante ma forte come una belva. Una 
matriarca che ama i propri figli fino a farli morire.

Teatro Remondini :: Bassano del Grappa - VI

TEATRO PERSONA (IT)

A U R E (durata:50’)

ore 21.00
prima
nazio-
nale

CO
PRO

D
U

ZIO
N

E

Un paesaggio sonoro sospeso e raffinato ispirato 
all’opera di Marcel Proust “Alla ricerca del tempo 
perduto”. Aure avvolgenti, aloni indicibili che circon-
dano ogni cosa, che vibrano, si confondono e si dile-
guano nella grande casa dagli echi ottocenteschi.

       Città di Bassano del Grappa 
Assessorato Spettacolo e Operaestate
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23 agosto : 3 settembre 2011
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