inCombo
Restituzione residenza artistica di Chiara Andreoni e Linda Vinattieri

La nostra ricerca si basa su costruire una performance interattiva che si sviluppa attorno a tre punti cardini:
composizione istantanea del movimento, Giallo,rosso e blu di V.Kandinsky e la partecipazione del pubblico.
Partendo da una matrice coreografica abbiamo decomposto la stessa ricavandone delle pause di riferimento
sulla quale giocare per ritrovarci in appuntamenti improvvisati a seconda di spazio e tempo di azione.
L’ascolto tra i due corpi è l’unica scia da seguire per non perdersi e per non mancare nessun appuntamento.
Come fondamento su cui agiamo vi è il disegno di V.Kandinsky “Giallo,rosso,blu” su cui creiamo percorsi
diversi e intercambiabili che danno spunti di azione e relazione. La nostro volontà è quello di utilizzare
questo quadro come una “mappa” di geometrie di movimento per guidare il nostro spostamento nello spazio.
Per facilitare la visualizzazione dell’opera vorremmo,dove possibile, disegnare a terra i percorsi chiavi a cui
facciamo riferimento durante la performance. La nostra volontà è quella di rendere il pubblico partecipe
offrendogli la possibilità di aver un potere decisionale. Possono creare pause, cambi di ritmo, componendo e
scomponendo tutto.
Il nostro desiderio è quello di creare uno spettacolo che ogni volta sia differente da quello precedente, che si
rigeneri e che si lasci modificare da tutte e tre i punti su cui si costruisce.
QUANDO: Giovedì 9 Luglio, ore 19:30
COSTO: Gratuito
DOVE: Parco del Paleotto, via del Paleotto, 11 40141 Bologna
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