
Passeggiate, spettacoli,
incontri e laboratori fra
sentieri e boschi della
Val di Fiemme

dal 21 al 31 luglio 2022

visioni di danza in natura

illustrazione Marina Girardi



INTRODUZIONE 

 La danza torna nelle valli e la montagna diventa luogo di incontro
tra natura, arte e tradizione. Visioni artistiche e naturalistiche
dialogano con l’intento di riscoprire insieme al pubblico locale e
turistico la montagna e la sua comunità.

La terza edizione di Danzare A Monte propone quattro eventi e
alcune attività a impatto zero sull’ambiente, tra i sentieri, i prati
e i boschi della Val di Fiemme. 

Per ogni evento una passeggiata durante la quale gli spettatori
verranno accompagnati ai luoghi dedicati agli spettacoli da una
guida esperta e potranno immergersi nella natura e nella storia
culturale locale. La proposta intende far vivere la valle come
scenario per l’arte contemporanea nel rispetto dell’ambiente,
sviluppando una cultura multidisciplinare e creando un nuovo
racconto del territorio.



 
IL CORPO E IL PAESAGGIO

Workshop di danza aperto dai 18 anni in su 
in collaborazione con Biblioteca di Predazzo e Comune di Predazzo
Conduttori: Lorenzo Morandini, Silvia Dezulian, Filippo Porro

16 e 30 luglio 2022
Predazzo, Biolago 
dalle 9.00 alle 10.00

Il workshop “Il corpo e il paesaggio” è un’esperienza pratica di
movimento dedicata a tutti gli interessati al movimento espressivo
e libero. 
Durante gli incontri scopriremo il piacere di muoversi all’aperto,
attivando corpo e mente grazie a esercizi fisici individuali e di
gruppo.

L’obiettivo è stimolare i partecipanti ad acquisire una maggiore
fiducia verso se stessi, sensibilizzando il corpo ad un approccio
dinamico e creativo con diversi elementi naturali del paesaggio.
Attraverso esercizi specifici dialogheremo con acqua, alberi e
paesaggi interiori sorprendenti, nella cornice suggestiva del biolago
di Predazzo, accompagnati da musiche e suoni naturali per
risvegliare quelle sensibilità che spesso, nella frenesia quotidiana,
dimentichiamo di ascoltare.

16 e 30 / 7 / 2022



SHARING TRAINING A Monte 

allenamento condiviso per danzatori
in collaborazione con Sharing TN e Comune di Cavalese

21 luglio 2022
Cavalese, Parco della Pieve
dalle 10.30 alle 12.00

in caso di pioggia 22 luglio ore 10.30

Sharing TraiNing è uno spazio di condivisione di pratiche legate al
corpo, uno spazio gratuito e libero di incontro e scambio rivolto a
danzatori e a tutti gli artisti che mettono il corpo al centro della loro
ricerca (attori, circensi, artisti visivi, musicisti). 

Questo “spazio” è nomade nell’ottica di creare una rete non solo tra le
persone ma anche tra i luoghi di cui il territorio dispone, al fine di
dialogare e collaborare con realtà e comunità diverse. 
Solitamente gli incontri avvengono tra Trento e Rovereto durante
l'anno, per il periodo estivo abbiamo accolto un appuntamento
all'interno di Danzare A Monte, col fine di ampliare la rete di spazi che
accoglie questo gruppo e di dare alla comunità di Cavalese
un'occasione di incontro  informale con i danzatori.  

La conduzione di ogni incontro è affidata di volta in volta ad un diverso
partecipante con modalità e pratiche che si svilupperanno passo passo
nel corso del processo.
Lo scopo di tali incontri è quello di scambiare conoscenze, competenze
e percorsi artistici, offrire una formazione continua accessibile,
diffondere consapevolezza sulla professione, produrre pensiero.
La modalità degli incontri è precisa: un'orizzontalità fra pari che si
trasmettono vicendevolmente conoscenze (sharing).

21/07/2022 



DODDER 
di Francesca Bertolini 
con Francesca Bertolini e Martina Delprete
Guida Luca Stefenelli di Montenamente 
in collaborazione con Rifugio Cauriol, Montanamente e Comune di Ziano.
Durata (camminata + spettacolo) 1,30ore.

21 luglio 2022
Passo Sadole, Ziano di Fiemme, (partenza dal parcheggio rif. Cauriol) 
ore 17.00 
a seguire cena presso il rifugio Cauriol (piatto unico + birra/bibita, costo: 15 €)

in caso di pioggia 22 luglio ore 17.30

21/07/2022 

Ph. Stefano Scheda

Un paesaggio performativo, un' immersione totale dove lo
spettatore assiste all'intreccio vivente tra umano e natura. La
visione si disperde nell'orizzonte da dove affiorano, come piante,
due corpi umani. Questi manifestano gradualmente le loro vere
sembianze con un’incessante avanzata verso il punto di
osservazione. 
I performer sperimentano il tentativo di una danza ecologica
domandandosi però se dietro sé continuino a lasciare le proprie
tracce invasive, proprio come dodder, un insieme di piante
parassite con sottili fusti filiformi giallo-arancioni, un verbo
inglese traducibile con vacillare, barcollare, avanzare
instabilmente.



23/07/2022

Cosa vuol dire essere al posto giusto al momento giusto? 
Si dice che vedere nell’orologio un’ora con i numeri uguali, doppi, sia
un segno di buona sorte. Una coincidenza tra te e lo scorrere del
tempo. In double:double a partire da una collezione di screenshot del
cellulare la danzatrice scandisce il dispiegarsi del corpo in movimento,
impegnato a rincorrere quella strana sensazione di corrispondenza, di
sincronia con le cose.L’incontro tra il movimento e questa collezione
digitale di coincidenze permette di esplorare il concetto di puntualità,
esattezza plasmando il paesaggio in cui si sta muovendo. 

DOUBLE : DOUBLE
di Elena Sgarbossa 
in collaborazione con Magnifica Comunità e Comune di Cavalese.
Guida Alice Zottele.

23 luglio 2022
Cascata di Cavalese, ritrovo presso il parcheggio della cascata.
ore 15.00
durata (camminata + spettacolo) 1 ora.

in caso di pioggia 26 luglio, ore 15.00

produzione Associazione Culturale Base 9
co-produzione OperaEstate Festival
un ringraziamento ad Associazione Culturale La Charta

Guida: Alice Zottele, responsabile all’area educazione e curatrice del
Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme

In occasione della performance verranno fornite alcune brevi
informazioni sulla Magnifica Comunità di Fiemme, un ente storico che
da più di 900 si occupa di gestire e amministrare un patrimonio
appartenente alla Comunità di Fiemme. La guida coinvolgerà il
pubblico anche con alcune letture tratte dai diari di Josè Anders,
protagonista della mostra allestita presso il Palazzo della Magnifica
Comunità di Fiemme “Josè Anders. Tra luci e ombre. Da Zara alla
Valle di Fiemme”. 
Un artista che ha realizzato numerose opere ritraenti suggestivi
frammenti di paesaggio fiemmese e che ha cercato di catturare quel
“qui e ora” che la danzatrice cerca di replicare in frammenti di danza.



27/07/2022

ALBERI MAESTRI KIDS
Campsirago Residenza / Compagnia Le Pleiadi 
in collaborazione con Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo 

27 luglio 2022
bosco di Bellamonte, ritrovo al Centro Servizi di Bellamonte 
in via delle Azzole 
ore 11.00 e ore 16.00 
durata 1 ora 

in caso di pioggia si svolgerà al Centro Servizi di Bellamonte.

Alberi maestri è una performance itinerante ed esperienziale alla scoperta
del mondo degli alberi e delle piante, principio e metafora della vita stessa.
Un cammino d’incontro con il mondo vegetale, con la sua stupefacente
esistenza, con la sua complessità, la sua intelligenza e la sua incredibile
capacità di analizzare e risolvere situazioni complesse, di agire in rete, di
affrontare traumi e aggressioni. Guidato da un performer, il pubblico vivrà
un’intensa esperienza sonora, poetica e visiva attraverso un percorso che lo
condurrà verso una consapevolezza empatica ed emozionale della
straordinaria comunità delle piante e degli alberi, gli esseri viventi più antichi
del pianeta che, come grandi giganti, assistono al passaggio delle
generazioni, alla precessione degli equinozi, alle ere glaciali, così come al
movimento di un piccolo insetto sulla loro corteccia. Un viaggio, collettivo e
individuale al tempo stesso, attraverso la soglia in cui si incontrano
l’universo umano e quello arboreo.

Soggetto e regia Michele Losi |
Drammaturgia Sofia Bolognini e Michele
Losi | Soundscape Luca Maria Baldini e
Diego Dioguardi | Costumi Stefania
Coretti | Sculture in scena Elena
Brambilla e David Zuazola | Supervisione
alle azioni Anna Fascendini |
Supervisione al testo Claudia Saracchi |
Il main theme musicale è di Michele Losi
| Editing Michele Losi, Sofia Bolognini,
Diego Dioguardi | In scena Noemi
Bresciani, Stefano Pirovano, Benedetta
Brambilla | Produzione Pleiadi,
Campsirago Residenza | Sponsor tecnico
Fratelli Ingegnoli



MAPPATURA EMOTIVA di Predazzo 
di exvUoto teatro 
in collaborazione con New Generation Fiemme, PGZ Fiemme e i
partecipanti al laboratorio
 
30 luglio 2022
Predazzo, ritrovo presso piazza SS. Filippo e Giacomo
ore 10.30
durata 1,30 ore. 

Mappatura emotiva di un territorio è un progetto teatrale di
rigenerazione urbana che si sviluppa attraverso il dialogo della
compagnia con il luogo e con i suoi abitanti e, in fase di restituzione,
con il luogo e il pubblico stesso. 

 Abbiamo vissuto a Predazzo per una settimana. Siamo arrivati da
stranieri. Ermelinda non era mai stata sulle Alpi, ad esempio. Abbiamo
incontrato i ragazzi di New Generation e con loro abbiamo costruito un
dialogo con questi luoghi che prima non conoscevamo, con la loro storia,
con le persone che li abitano.  Il risultato è una passeggiata emotiva,
una camminata che attraverso la pratica teatrale racconta il paese
secondo prospettive diverse, prospettive di chi lo attraversa per la prima
volta e magari scopre cose che chi ci abita non ha mai considerato.
Racconta il rapporto che noi abbiamo instaurato con Predazzo e i suoi
abitanti. Si può attraversare una strada, una piazza, si può guardare
sempre la stessa montagna raccontandosi ogni volta una storia diversa?
La nostra risposta è sì, dipende dallo sguardo che usi e dalle persone
che incontri sul tuo cammino.

30/07/2022



NO MORE PLOGGING!
R.A.M. / AZIONI fuori POSTO 

31 Luglio  
Bellamonte, ritrovo al Centro Servizi di Bellamonte in via delle Azzole 
ore 16.00 
durata 1,30ore.

a seguire cena di conclusione del festival.

Una camminata nel bosco e tra i rifiuti con il divieto di raccoglierli! 
Ognuno di noi avrà sicuramente partecipato ad una camminata di
raccolta dei rifiuti, in inglese, il termine che viene usato per questo tipo
di pratica è 'plogging', e, al termine dell'attività, si sarà sentito
rigenerato grazie alla potente unione tra attività fisica e
autocompiacimento. 

Nel tentativo di capovolgere questa dinamica per cui 'se raccolgo mi
libero' e volendo fare riflettere sulla centrale importanza del non
produrre rifiuti piuttosto che sull'idea del ripulire. Con il 'No more
Plogging' tenteremo di guardare e lasciare visibile ciò che tendiamo a
nascondere per suscitare una comprensione più profonda e una
consapevolezza più solida partendo proprio dalle emozioni. 
Lungo il percorso useremo il corpo con dei semplici gesti, per dare
forma e movimento alle sensazioni collettive che i rifiuti ci provocano.

31/07/2022



NOTE PRATICHE:

E' caldamente consigliata la prenotazione agli eventi contattando
lo staff di Danzare A Monte 
email: infodanzareamonte@gmail.com
tel: 3475292502 evento con percorso accessibile o pratiche fisiche accessibili,

si invita a contattare l'organizzazione per info specifiche per
ogni evento.

PORTA CON TE

abbigliamento comodo e all’occorrenza caldo, scarpe da trekking o
da ginnastica, acqua.

Progetto realizzato con il sostegno e il contributo di:  

Comune di Predazzo Comune di Ziano Comune di Cavalese

In collaborazione con:  

Un evento di:  


