
	

Programma Intensive Summer Practice 
Info e prenotazioni: movingbodiesfestival@gmail.com 

movingbodiesfestival.com 
Cell. Ambra G. Bergamasco 3392384244 

	
L’Intensive Summer Practice e’ composto da 5 workshops che coinvolgono tre aree: 
performance art, tecnica scenica e visiva– luci, video e fotografia, e danza 
Butoh. I curatori Ambra G. Bergamasco ed Edegar Starke hanno deciso di proporre 
un percorso educational e formativo pensando alla diversita’ di pubblico 
partecipante: offrire ai neofiti un’esperienza completa, sperimentando in prima 
persona cosa implica costruire una performance, usare la videocamera ela 
fotografia, moversi nello spazio creando, scoprendo, e ricercando il mondo 
immaginifico e l’azione scenica. Per gli artisti e per chi opera gia’ nel settore tecnico, 
approfondire le conoscenze in uno spazio di creazione e condivisione di pratiche.  
La danza Butoh -danzare le fondamenta: presenza, intensita, spazio, 
tempo 
La danza butoh non e’inaccessibile. Essa consente di arrivare ad una conoscenza 
profonda del corpo umano studiandone i suoi sistemi interni “shadow”, la 
propriocezione nello spazio, la capacita’ immaginifica e creativa insita in ogni essere 
umano e nelle relazioni, e la trasformazione. Queste qualita’ sono semplici e 
richiedono  concentrazione ed azzeramento dell’ego espressivo. Quando questo 
accade, il fulcro non e’ piu quello di rappresentare ma, di presentare cio’ che 
semplicemente accade.  
Come funziona l’ Intensive Summer Practice: 
I workshop possono essere frequentati anche singolarmente. Tre workshop entrano 
direttamente in contatto con la parte del Festival dedicata alle performances: il 29 30 
Giugno e 1mo Luglio. Il workshop di performance art, diretto da Francesca Arri, 
vedra’ la creazione di una performance corale che andra’ in scena con i partecipanti 
del workshop il 30 Giugno alle ore 21. La parte di illuminotecnica tenuta da Conelth 
White, video e fotografia diretta da Alessandro Sinyus, utilizzera’ le performances 
come parte pratica del workshop. I laboratori di danza Butoh avverranno uno di 
seguito all’altro. Il Maestro Masaki Iwana andra’ in scena il 1mo luglio con un assolo 
e dal 3 al 7 luglio dirigera’ il workshop. Dall’8 al 15 luglio , Ambra G. Bergamasco 
condurra’ il workshop di pratica Butoh e creazione. 
 
 
 
 

Danza Butoh 3-15 Luglio 



Masaki Iwana - Butoh Master  
L’intensita’ del Niente 
Orari:  12-17 
Costo:entro il 1o giugno: 275euro; entro il 19 giugno 300 euro; prezzo pieno 350 
euro.  
Bonifico Bancario: C.S.D. Compagnia Sperimentale Drammatica 
Bank: Unicredit  
IBAN: IT 53 H 02008 01046 000300385424 
*Vuoi partecipare ad entrambe Masaki Iwana + Ambra G. Bergamasco? 450 euro entro il 
10/6; 500 entro il 19/6, prezzo pieno 600euro* 
 
Masaki Iwana e' considerato uno degli interpreti più acclamati della danza Butoh in 
Giappone ed Occidente - Masaki Iwana è una rarità in quanto egli mantiene ancora 
lo spirito Butoh originale. Dal 1982 , in Europa così come il Giappone , Iwana ha 
presentato le sue performance e workshop - ed ha creato opere costruite sulla sua 
estetica in più di 100 città e 40 paesi in tutto il mondo. Iwana ha creato un centro per 
la ricerca di Butoh - La Maison du Butoh Blanc , con sede nel sud della Normandia in 
Francia.  
Contentuto: 
Aperto per artisti, ricercatori, ballerini, artisti visivi,ai curiosi, architetti e tutti gli altri 
artisti professionisti che potrebbero essere interessati a partecipare, il laboratorio 
fornisce una formazione sul corpo in danza butoh contemporanea ed il modo in cui 
possono essere interpretati singolarmente elementi e come il linguaggio del corpo 
che arricchisce il partecipante al dila' dello specifico campo performativo. 
Il corso permette ai partecipanti di; 
1) Studiare i principi fondamentali del movimento ed analizzare la composizione e 
funzione del corpo; 2) Scoprire corpo stesso non solo come forme e movimenti, ma 
come generale dello stato possibile del paesaggio interiore ecome modello e 
possibili fonti; 3) Utilizzare poesie e parole narrative o, talvolta, intuitivo termine 
come fonte di trasformare dell'immaginazione (prodotto ideale) in immagine 
(prodotto visibile) non dipendenti a standard (segni, simboli); 4) improvvisazione: 
comprendere la danza solista e come e' possibile selezionare l'atmosfera piu' adatta 
Il corso propone un sistema di esercizi di allenamento in 4 direzioni: la formazione 
del corpo; danza definita; ispirazione; danza solista. Con cinque caratteri kanji, 'han - 
gi - Tai - a - kan' (tormento,sacrificio, natura maestosa, la danza, lo specchio), il 
fondatore di butoh Tatsumi Hijikata incapsulo' l'importanza nella danza di sacrificare 
il proprio corpo e l'anima, e trattare la natura come il nostro specchio o insegnante.  
Per i danzatori questo nulla deve avere intensità. 
 

Ambra Gatto Bergamasco 8 luglio -15 luglio 
La morbidezza del l imite 
Orari:  11-16 oppure 17-21,30 
Costo:entro il 10 giugno: 200 euro; entro il 20 giugno 225 euro, prezzo pieno 250 
euro.  
Partecipando al lab si ha accesso a tutte le performance gratuitamente. 



*Vuoi partecipare ad entrambe? 450 euro entro il 10/6; 500 entro il 19/6, prezzo 
pieno 600euro* 
C.S.D. Compagnia Sperimentale Drammatica 
Bank: Unicredit  
IBAN: IT 53 H 02008 01046 000300385424 
 
Ambra Gatto Bergamasco si forma artisticamente dalla nascita con Ulla Alasjarvi e 
Beppe Bergamasco, artisti di teatro d’arte che hanno operato internazionalmente 
dalla fine degli anni 60. Prosegue il suo allenamento dalla danza classica alla 
moderna, teatro fisico e si innamora della Danza Butoh grazie a Simone Sandretti. 
Inizia un periodo di allenamento intenso sotto la guida di Anna Vullo nel 1998 
proseguendo la sua formazione con maestri della Danza Butoh giapponesi ed 
europei. Collabora con Mallika Sarabhai in India ed a Torino. Passa vent’anni di vita a 
Dublino dove crea il Moving Bodies Festival per dare visibilita’ alla Danza Butoh in 
un contesto di scambio e relazione tra artisti e pubblico, offrendo Intensive Summer 
Practice e residenze artistiche. Si laureata in Antropologia consegue un dottorato in 
Geografia culturale interessandosi alle relazioni tra rigenerrazione urbana, arte e 
sistema economico culturale sostenibile, all’Universita’ di Maynooth, Irlanda. Ora e’ 
direttrice artistica del Teatro Espace. 
Contenuto del workshop: 
La danza Butoh e' un sistema, una pratica, un'arte, una danza che consente di poter 
esprimere attraverso movimenti singolari la nostra vita interiore e i nostri paesaggi 
corporei. Poetici ed archetipici, i nostri corpi racchiudono informazioni traducibili in 
coreografie personali ed uniche.Come fare per trovare una via di accesso, una 
fessura nella quale introdursi al fine di creare un ponte tra il nostro sé profondo e la 
danza? La morbidezza del limite lavora con il concetto applicato della “limitazione” 
che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, diventa un punto di partenza 
fertile, un contenitore e cursore di ricerca. 
Riscaldamento Esercizi di concentrazione Esplorazione ritmica: dalla lentezza al 
movimento Ascolto del cuore Improvvisazioni  Sviluppo e creazione 
 

Performance Art 28-30 Giugno 
Costo: 50 euro 
C.S.D. Compagnia Sperimentale Drammatica 
Bank: Unicredit  
IBAN: IT 53 H 02008 01046 000300385424 
 
Docente –Artista: Francesca Arri 
Il lavoro di Francesca Arri richiede un coinvolgimento corporeo, tecniche di 
improvvisazione per partire da semplici gestualita’ alla creazione di una performance 
corale che andra’ in scena il 30 Giugno all’interno del Festival. 
Mandare lettera di motivazione e cv a: trinciabue_fra@libero.it  
Orari: 28/6 14-17; 29/6 14-17; 30/6 16-22 
 
 

	
Tecnica 29-30 giugno e 1mo luglio 



Illuminotecnica 
Docente: Conelth White – Light Designer di Dublino. Opera nel settore dello 
spettacolo e dei grandi eventi da oltre 25 anni. Il workshop viene diviso in parte 
teorica dalle ore12 alle ore 14 e la parte practica dalle ore 17 a fine performance. Le 
persone interessate possono costruire un loro piano luci supervisionate da Conleth. 
Orari: dal 29 Giugno al 1mo luglio: 12-14; 17-22,30. 

Costo:singolo lab: entro il 15 giugno 200 euro; entro il 20 giugno 225, prezzo 
pieno 250 euro 
Pagamento via Bonifico bancario intestato a: C.S.D. Compagnia Sperimentale Drammatica 
Bank: Unicredit  
IBAN: IT 53 H 02008 01046 000300385424 
 
Fotografia e Video Making: Le fondamenta 
Docente: Alessandro Sinyus –Unidigita 
Fondamenti di fotografia e video con Alessandro Sinyus Unidigita, fondatore ed 
artistic director di Unidigita: teoria e pratica, 29 e 30 giugno dalle 15 alle 19 con 
proseguimento durante le performance live delle serate del festival. Questo 
workshop consente di acquisire le fondamenta della fotografia e video-making. 

Costo singolo lab: entro il 15 giugno 125 euro; entro il 20 giugno 150; prezzo 
pieno 180 euro.  
Pagamento via Bonifico bancario intestato a: C.S.D. Compagnia Sperimentale Drammatica 
Bank: Unicredit  
IBAN: IT 53 H 02008 01046 000300385424 
Abbinandoli:  350 euro entro i l  15 giugno 
 
Pacchetti offerta: 
Offerta Speciale Studenti Intensive Summer Practice entro i l  19 Giugno: 
550 euro performances incluse; 
Offerta aperta a tutti entro i l  19 Giguno: 750 euro, performances 
incluse. 
 
MBF Intensive Summer Practice Pass: 765 euro entro il 10 giugno; dopo 850 euro 
incluso l'ingresso a tutte le performances del festival! 
Per pagamenti: Intestato a C.S.D. Compagnia Sperimentale Drammatica Unicredit 
IBAN: IT 53 H 02008 01046 000300385424 
 
**Vieni da fuori Torino e vuoi fare tutto: abbiamo la possibilita' di ospitare in un 
alloggio da 4 persone un totale di 8 persone per 19 giorni a 1.100 euro tutto incluso 
dal 27 giugno al 15 luglio! 
Se ti interessa questa opzione l'offerta a 1065 euro entro il 1mo giugno** 
Per pagamenti: Intestato a C.S.D. Compagnia Sperimentale Drammatica Unicredit 
IBAN: IT 53 H 02008 01046 000300385424 

	


