Domenica 26 novembre, ore 17.00

Dance on Screen
Una “prima” Svizzera che unisce danza e film

Direzione artistica, produzione e programmazione: Valentina Moar
Assistente alla produzione: Marco Schretter

Il festival internazionale diretto e ideato da Valentina Moar rientra nel
programma di uno dei più importanti concorsi e festival di danza
contemporanea in Europa ed è supportato da Stadt Graz Kultur (Austria) e Das
Land Steiermark Kultur-Europa-Außenbeziehungen.
Dance on Screen accoglie una serie di cortometraggi che celebrano l'immediatezza
della danza combinata con l'intimità dell'occhio della camera: film che parlano
attraverso il movimento e che sono stati danzati, coreografati e concepiti
esclusivamente per la telecamera.

In collaborazione con

Al Teatro San Materno, dove Valentina Moar introdurrà ogni film con una breve
presentazione, verranno proiettati il film vincitore di Dance on Screen 2017, il film
che ha ricevuto la menzione speciale di Hallgrim Hansegård/Frikar dance company
e un'ampia scelta di altri film presentati nelle due serate a Graz.
Saranno infine presenti artisti fra cui Vinicius Cardoso (BRA), Galen Bremer (USA),
Natalia Sardi (BEL), Shawna M. Tavsky (MEX), Aliki Chiotaki(GR), Filomena
Rusciano (IT).

Valentina Moar
È coreografa e danzatrice, formatasi all'Accademia Isola Danza della Biennale di Venezia
sotto la direzione artistica di Carolyn Carlson e alla Scuola d'arte drammatica Paolo Grassi
di Milano con Susanne Linke. Lavora per diversi coreografi, come Benoît Lachambre, Darrel
Toulon, Ismael Ivo, Avi Kaiser, Sebastian Prantl, Abbondanza/Bertoni, Roberto Castello e
Tiziana Arnaboldi. Nel 2014 è unica interprete, insieme al cantante, nel videoclip del single
Come vorrei di Vasco Rossi.
Valentina danza pure in serate letterarie tenute dal filosofo Romano Gasparotti al Museo
Hermann Nitsch di Napoli e dalla scrittrice austriaca Friederike Mayrocker nell'Aula der
Akademie der Wissenschaften di Vienna.

INFORMAZIONI PRATICHE
Prenotazioni
Tramite segreteria telefonica: +41 (0)79 646 16 14
Online: www.teatrosanmaterno.ch
Biglietti
Fr. 15.– (Fr. 10.– per detentori carta AVS, studenti, apprendisti e membri dell’associazione e-venti culturali
e Club Rete Due; entrata libera giovani fino ai 16 anni e giornalisti/e accreditati/e)

