Spazio Seme – arti in movimento
presenta

Contact Wave 2013

Spazio Seme è una realtà nata ad Arezzo poco più di un anno fa.
Organizza e ospita corsi, spettacoli, conferenze, concerti, tutto ciò che riguarda le arti che qui hanno trovato naturale
collocazione. In questo poco tempo ha già dimostrato di saper stringere collaborazioni e organizzare eventi
internazionali su vari livelli: laboratori di danza butoh, contact improvisation, contemporanea, canto, teatro, capoeira e
momenti d’incontro per musicisti di varia provenienza. A Gennaio e Febbraio, il progetto Contact Wave è stato
esportato in Brasile per una serie di lezioni e performance curate da Leonardo Lambruschini e Carlos Ujhama (e
documentate da Sofia Sguerri), dove è stato possibile mettere a frutto l’esperienza dell’estate precedente, e dove si
sono raccolti nuovi frutti per le edizioni a venire.
Per il secondo anno consecutivo infatti, Spazio Seme partecipa ad Arezzo Wave e lo fa, anche questa volta, curando la
sezione Contact Wave che ospiterà sia insegnanti che allievi dall’estero, oltre che dall’Italia.
Si terranno, nelle sale di Via del Pantano, due diversi laboratori ogni mattina durante il festival:
• Danza Contact Improvisation, con Hugo Leonardo Silva e Leonardo Lambruschini;
• Laboratorio Interdisciplinare (Dal mistero delle danze popolari italiane all'azione poetica contemporanea),
con Francesco Botti, Gianni Bruschi
Il pomeriggio poi, i partecipanti ai workshop e tutto il team di Spazio Seme, si sposteranno alle stazioni ferroviarie di
Arezzo e Alberoro, dove accoglieranno i turisti con improvvisazioni di danza in collaborazione con Sosta Palmizi.
E a proposito di rapporti internazionali, nei giorni precedenti al festival arriverà allo Spazio da Philadelphia (USA) la
MM2 Modern Dance Company, che presenterà il suo spettacolo THREE mercoledì 10 luglio alle 21.30 (ingresso
libero) e, nei giorni successivi, seguirà i workshop.
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