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LA PIATTAFORMA. Nuovi corpi, nuovi sguardi 
Progetto triennale di danza contemporanea di comunità  

La Piattaforma. Nuovi corpi, nuovi sguardi nella danza contemporanea di comunità è un progetto triennale ideato da Associazione Didee - arti e comunicazione e Associazione Filieradarte, per la direzione artistica di Mariachiara Raviola e Rita Maria Fabris, pensato per promuovere la partecipazione attiva del pubblico della danza e la costruzione di legami solidali.  Il progetto intende portare al pubblico l’esperienza della danza attraverso percorsi formativi e la partecipazione allo spettacolo dal vivo in contesti socio-culturali solitamente ai margini delle azioni culturali e tra fasce di età differenti, con la finalità di generare immaginari artistici partecipati, progressive trasformazioni delle dinamiche di comunità e favorire una migliore qualità di vita. Professionisti nazionali e internazionali nell’ambito della danza contemporanea e di comunità affiancano nelle proposte laboratoriali e nei percorsi creativi intergenerazionali coreografi e danzatori in un virtuoso aggiornamento interdisciplinare, sviluppando nuove pedagogie del movimento volte alla specializzazione professionale di danzatori e operatori del sociale, oltre alla creazione di performance e grandi eventi di comunità, anche in collaborazione con eventi e rassegne del territorio.  Percorsi per la comunità - DANZA E TEATRO - I percorsi laboratoriali di danza e teatro offrono un insieme di attività che coinvolgano un pubblico intergenerazionale dai 3 ai 90 anni (dalle scuole ai centri di incontro per anziani), con una particolare attenzione alla rigenerazione comunitaria, alla partecipazione attiva di differenti generazioni di persone, e alla formazione di un ‘nuovo sguardo’ sullo spettacolo dal vivo.  Danzatori per la comunità - FORMAZIONE-INTERVENTO per professionisti - Il percorso di formazione-intervento Danzatori per la comunità, curato da Filieradarte, intende fornire competenze di creazione artistica condivisa e comportamenti rispettosi del diritto di danza e di parola delle comunità attraversate, degli operatori incontrati, dei gruppi informali conosciuti e delle persone che a vario titolo hanno partecipato alla creazione dell’evento.  Produzione e ospitalità di PERFORMANCE ED EVENTI DI COMUNITÀ - Il progetto promuove la formazione di nuovo pubblico attraverso la visione partecipata di performance specificamente prodotte o ospitate nella programmazione. Definiamo ‘tout public’ questo genere teatrale, capace di parlare a differenti sensibilità e livelli di percezione propri di ogni età ed esperienza culturale, senza perdere la qualità della proposta artistica. Tali performance potranno essere accompagnate da workshop e incontri con gli artisti, format specifici proposti a teatri, scuole, centri d’incontro, strutture ospedaliere, ecc. Le attività di tutto il progetto confluiscono nella realizzazione di grandi eventi di danza di comunità coordinate da coreografi di fama nazionale e internazionale che promuovano la diretta partecipazione di anziani, famiglie, bambini, disabili, in collaborazione con i festival e in occasione di grandi eventi culturali.  
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