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Laboratori 
Tutti i laboratori sono accessibili a persone con 
differenti funzionalità fisiche, mentali e senso-
riali. 

Per partecipare (max 25 persone) è obbligato-
rio iscriversi entro il  1 luglio 2021 contattando 
il 339 850 3058. 

Danza classica con Stella Moretti 
Palestra delle scuole elementari 8, 9, 10, 11 lu-
glio 2021. Dalle 10:00 alle 11:30 (11+ anni) e dal-
le 11:30 alle 13:00 (8-11 anni) 

Una lezione di danza classica ispirata alla 
grande école dell’estetica francese, un lavo-
ro sulla linea e l’eleganza, con un’impronta di 
contemporaneità: le spirali dinamiche, le 
opposizioni, la tensegrità applicata, la fluidità 
nello spazio per un corpo classico piena-
mente presente, reattivo e disponibile. Dun-
que un approccio pedagogico nel rispetto 
del corpo, delle sue infinite risorse biomec-
caniche e artistiche e dell’individualità di 
ciascun interprete. Lo scopo è di rileggere e 
condividere il linguaggio della tradizione 
classica con uno sguardo diverso, per un ap-
proccio generoso, moderno, umano ed 
emozionante alla tecnica del balletto e della 
scena. 
Stella Moretti (Parigi) 

Ammessa al CODARTS di Rotterdam (Paesi 
Bassi) e al « CNSM » di Lione (Conservatorio 
Nazionale Superiore di Musica e Danza), nel 

2014 decide di entrare direttamente su audi-
zione nel Junior Ballet del « CNSM » di Parigi 
Danza Contemporanea (livello Master), dan-
zando creazioni originali e pièce di reperto-
rio a Parigi e in tournée. Ottiene il DNSP, 
(Diploma Nazionale Superiore Professionale 
di Danzatrice, Laurea)  
È stagista in compagnie francesi come il « 
Ccn Ballet Biarritz »,« G.U.I.D. del Balletto 
Preljocaj » e ottiene un ingaggio al « CCN 

Ballet de Lorraine », compagnia dal reperto-
rio molto vario (W.Forsythe, T.Tharp, M. Cun-
ningham, C. Van Acker, M. Morau, T. Brown, 
A. Foniadakis, R.Ouramdane, P. Jacobsson 
and T. Caley).É coreografa e co-coordinatrice 
del progetto le « Coq Dort », in collaborazio-
ne con il Dipartimento di Pedagogia dell’O-
pera Nationale de Lorraine, con il regista 
Carmelo Agnello e con il centro di acco-
glienza specializzato di Essey-lès-Nancy.  
2018 ottiene diploma di Stato di Professore 
di Danza Classica al Centro Nazionale della 
Danza di Parigi, e interviene come danzatri-
ce- professore in diverse strutture/conserva-
tori.  

Danza contemporanea con           
Marion Sparber e Alan Fuentes 
Palestra delle scuole medie 8, 9, 10, 11 luglio 
2021. Dalle 11:40 alle 13:30 (13+ anni, profes-
sionisti e non) 

Classi di danza contemporanea con enfasi 
su spirali e lavori sul pavimento. Iniziamo la 
lezione aprendo i nostri canali di consapevo-
lezza per percepire l'interno e l'esterno, tutti 
e tutto ciò che ci circonda. Il riscaldamento si 
concentra sul passaggio attraverso tutto il 
corpo e ad espandere la nostra flessibilità e 
forza, senza mai abbandonare il flusso di 
movimento naturale e organico per sentire i 
nostri piedi come la nostra base e connes-
sione con il suolo. Usiamo la giocosità per 
ispirarci, lasciarci andare e sorprenderci. Con 
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l'aiuto di esercizi e giochi in gruppo, con un 
partner e da soli ascoltiamo il peso del no-
stro corpo e lo dirigiamo attraverso lo spazio, 
mettendo la consapevolezza in prossimità e 
distanza così come il nostro orientamento e 
rapporto con la stanza e gli altri. Giochiamo 
con lo sbilanciamento e lo spostamento del-
l'asse. Un altro aspetto importante dell'alle-
namento è l'attenzione allo slancio nel mo-
vimento, il radicamento del nostro centro, il 
flusso naturale del respiro e l'espansione del-
le nostre estremità. Integrando cambiamen-
ti di dinamica e musicalità nelle nostre frasi 
di movimento ricicliamo costantemente la 
nostra energia ed evitiamo l'affaticamento 
muscolare. Ci muoviamo come una spirale 
continua nel pavimento e fuori dal pavimen-
to, usando l'attacco e il rilascio come nostre 
linee guida e prova a farlo lavorare dalle ossa 
e dalle connessioni a spirale nel nostro cor-
po, lasciando andare le tensioni inutili. Più 
chiara e forte è la nostra connessione con il 
suolo, più liberamente possiamo muoverci. 
Impariamo quale parti del corpo spingono e 
ricevono il pavimento e che possono rilas-
sarsi e reagire agli impulsi. Come tecniche di 
ispirazione per la mia classe uso molto la 
tecnica Flying Low di David Zambrano, la 
tecnica di releasing tecniche e floor work. Mi 
piace stabilire una mente e un corpo collet-
tivi all'interno della classe per aumentare il 
potere di gruppo dando una spinta energica 
alla fonte individuale di creatività. 

Shared Levitation con                
Marion Sparber e Alan Fuentes 
Palestra delle scuole medie 8, 9, 10, 11 luglio 
2021. Dalle 11:40 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 
16:30 (16+ anni, professionisti e non) 

Iniziamo la lezione aprendo i nostri canali di 
consapevolezza e ci colleghiamo al nostro 
partner manipolando, testando e speculan-
do con la sua struttura e il suo peso. Un fo-
cus speciale in questa fase è l'uso del nostro 
corpo che svolge tutto il compito, non es-
sendo solo limitato a mani e braccia. In que-
sta prima parte l'uso della giocosità ci per-
mette di connetterci al nostro lato istintivo e 
primitivo sintonizzandoci in un flusso natu-
rale di respiro condiviso. Con l'aiuto di eserci-
zi in diverse costellazioni, ogni volta cam-
biamo e ci adattiamo ad un nuovo partner e 
universo: ascoltiamo, seguiamo e dirigiamo 
il movimento come un unico organismo 
funzionante. Ci prepariamo a saltare, attra-
versare, spingere, tirare, evitare, abbracciarci 
e sospenderci l'un l'altro. Ci piace concen-
trarci su un modo organico di collaborazio-
ne, basato su principi di azione/reazione ispi-
rati dal contatto, improvvisazione e stili di 
combattimento. Ci piace accedere al movi-
mento da una prospettiva più profonda e 
cercare di evitare l'abitudine superficiale di 
copiare le forme. Invece motiviamo ogni 
coppia a far trovare un modo unico di co-
municare con il partner e cercare soluzioni e 
variazioni individuali del materiale. Un altro 
aspetto importante della nostra classe è il 

costante cambiamento del livello di attività 
per entrambi ruoli. Impariamo quanta resi-
stenza, potenza e direzione sono necessarie 
per raggiungere il nostro massimo insieme, 
per indagare con gli strumenti forniti e infi-
ne, apprendere il materiale di partenariato 
fisso alla fine di ogni lezione. L’esito dei loro 
laboratori sarà una performance domenica 
11 luglio all’interno del Festival Alter-Art. 
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Marion Sparber (Berlino) 

Danzatrice e Coreografa professionista con 
base a Berlino.Si forma a Barcellona e Mona-
co, insegna in varie scuole e festival 
Europei ,come "Deltebre danse" B12 Festival , 
ma anche in prestigiosi festival a New York, 
San Francisco....I suoi lavori come "Eight", 
"Impromtu" "Porzellan-Haus"...sono stati pre-
sentati in numerosi festival e teatri interna-
zionali.Condurrà laboratori di Contact Im-
provvisation "Shared Levitations"e Tecnica 
Contemporanea(floor work, flying low, relea-
sing, passing through)  
Alan Fuentes (Berlino) 

Danzatore professionista diplomato in Au-
stria, con base a Berlino , lavora come danza-
tore e insegnante in alcune delle scuole, 
compagnie e festival più importanti nel-
l'ambito della nuova danza contemporanea 
t r a c u i M a r a m e o ( B e r l i n o ) D e l t e b r e  
Dansa(Spagna) Lagos Sea Dance(Portogallo) 
Goa Contact Festival (India).  

Laboratori di maschere e teatro con 
Anna Tamayo e Albert Requena 
Palestra delle scuole elementari 8, 9, 10, 11 lu-
glio 2021. Dalle 15:00 alle 16:30 (8+ anni) 

I due attori conduttori dei laboratori spie-
gheranno l'uso delle maschere, i vari perso-
naggi e interpreteranno scene dal teatro 
comico gestuale delle maschere italiane con 
personaggi classici come Arlecchino, Co-
lombina, Pierrot, il vecchio avaro, lo spacco-

ne, ecc... I ragazzi saranno invitati a svolgere 
piccoli esercizi e performance guidate, pic-
cole improvvisazioni utilizzando le maschere 
e inserendo i diversi personaggi. Come ogni 
attività teatrale, il laboratorio di maschere e 
commedie a El Raval ha come obiettivo 
principale la disinibizione, l'intrattenimento 
culturale e il lavoro di squadra. In modo par-
ticolare, favorisce anche la diffusione cultu-
rale di elementi teatrali non convenzionali, 
comicità e autoironia. In misura minore, in 
questo caso, il pensiero critico e l'atteggia-
mento ironico di fronte a situazioni comuni 
di ingiustizia sociale in questo tipo di teatro: 
la fame, la discriminazione e l'abuso sul lavo-
ro, elementi sempre presenti nella comme-
dia classica. 
Anna Tamayo (Barcellona) 

Attrice di formazione e creatrice di vocazio-
ne. Laureata al Collegio de Teatre e formatasi 
con Txiki Berraondo, Manuel Lillo, The Thea-

tre Institute, Guillermo Angelelli e Daniel Ve-
ronese a Buenos Aires. Fa parte del collettivo 
Artisti Pedagogisti con il quale è insegnante 
di teatro per ragazzi, animatrice e assistente 
di coordinamento. Attrice dei forum di teatro 
in NUS Cooperativa. È appassionata del po-
tenziale trasformativo del teatro, uno stru-
mento fondamentale per ampliare la co-
scienza individuale e collettiva. 
Alberto Requena (Barcellona) 

Attore e creatore, co-fondatore delle com-
pagnie Trotam Teatre e Xucrut Teatre. Lau-
reato in metodo di teatro fisico Jacques Le-
coq presso il Berty Tovías Theatre Study di 
Barcellona e la Scuola Kiklos di Padova, Italia. 
Spicca la sua attività di insegnante di teatro 
fisico presso l'Ateneu Popular 9 Barris nella 
scuola di circo giovanile. 
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Laboratorio di composizione ed 
improvvisazione coreografia con 
Ludovico Paladini 
Palestra delle scuole elementari 8 luglio 2021. 
Giardini pubblici e spazi urbani 9, 10, 11 luglio 
2021. Dalle 17:30 alle 19:30 (16+ anni, profes-
sionisti e non) 

Coreografo e Danzatore neo Laureato alla 
“Manufacture di Losanna, una delle più in-
novative università per la danza ed il teatro 
contemporanei nel mondo. Costruire una 
performance da improvvisazioni strutturate, 
creare degli score performativi in luoghi ur-
bani e non convenzionali: questo sarà il fo-
cus durante i 4 giorni di laboratori con il co-
reografo, artista e danzatore Ludovico Pala-

dini che negli anni è riuscito a collaborare 
con artisti tra i più importanti nell’ambito 
della nuova danza e teatro contemporanei 
europei ed internazionali. L’esito del suo la-
boratorio sarà una performance domenica 11 
luglio all’interno del Festival Alter-Art.

Laboratorio di teatro danza integrato 
con Laura Banfi 
Palestra delle scuole medie 8, 9, 10, 11 luglio 
2021. Dalle 17:30 alle 19:30 (16-30 anni) 

Laura utilizzerà nel suo laboratorio elementi 
di DanceAbility®: una metodologia di danza 
e di improvvisazione che permette a perso-
ne con differenti provenienze e abilità di in-
contrarsi per creare, danzare ed improvvisa-
re insieme. Così si possono fare nuove e di-
verse esperienze delle proprie abilità, e dis-
abilità, nel muoversi con un'altra persona e 
andare oltre i limiti a cui si è abituati. Dan-
ceability® è stata sviluppata negli Stati Uniti 
da Alito Alessi, danzatore e coreografo, diret-
tore della Joint Forces Dance Company. La 
Danza Teatro Integrato (DTI), una metodolo-
gia in via di sviluppo metodologico, utilizza 
la danza e il movimento per creare un incon-
tro e una comunicazione profonda tra per-
sone abili e disabili. Il Corso evidenzia come 
sia possibile lavorare con gruppi misti, come 
adattare il proprio stile d’insegnamento ad 
ogni partecipante, come lavorare con gruppi 
di diversa dimensione e tipologia e come 
presentare le performance. Laboratorio rivol-
to a tutti i partecipanti che possono avere 

differenti esperienze, culture, abilità fisiche, 
sensoriali e mentali non gravi. Questa è la 
parte di esplorazione in cui tutto il gruppo è 
coinvolto. Nel laboratorio saranno utilizzate 
tecniche di Contact Improvisation, Body 
Mind Centering, Teatro Fisico. Non è neces-
saria un’esperienza in danza o teatro. Il corso 
è a numero chiuso ed è necessario prenota-
re con molto anticipo per garantire la pro-
pria presenza all’interno del laboratorio. 
Laura Banfi (Milano) 

Laura Banfi, insegnante, performer, regista. Tiene 
percorsi di formazione e corsi di Contact Impro-
visation, DanceAbility®, Metodo Feldenkrais®, 
Body-Mind Centering® , improvvisazione. 
E’ diplomata ISEF Lombardia, e presso Civica 
Scuola d’Arte Drammatica “P.Grassi”(MI) in tea-
trodanza. Laura guida dal 2019 un percorso di 
orientamento in DanceAbility® presso la sede Mi 
La Danse di Ijshaamanka associazione di Serra 
Dè Conti , è anche tutor e drammaturga per una 
compagnia di danza e teatro integrato “Dance 
In” nata proprio a seguito del percorso di Dance-
Ability®. 
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Laboratorio di drammaturgia con 
Fanny Travaglino e Claire Dubuisson 
Foyer del teatro “Angel dal Foco” di Pergola.    
9, 10, 11 luglio 2021. Dalle 15:00 alle 16:30.    
(16+ anni, professionisti e non) 

Condurranno un interessante percorso in cui 
il lavoro fisico corporeo e la voce diventeran-
no la base e l’ispirazione per comporre un 
testo poetico. Il laboratorio diverrà uno spa-
zio di ricerca per creazioni poetiche e fisiche 
decisamente inusuali, ma sempre impegna-
te nelle tematiche del nostro presente. La 
poesia, nella messa in scena come nella 
scrittura, occupa un posto centrale. Permet-
te infatti di parlare singolarmente e di far 
brillare i sensi in un momento in cui l'atto 
poetico è quasi una lotta. Il gesto e le sue fi-
sicità si uniscono alle parole per inventare 
un nuovo linguaggio. La Compagnia EAU ID 
A mette in forma contemporanea le sfide 
del nostro eterno presente: amore, esilio, 
confini, i nostri spazi, i nostri corpi. Nel 2017 e 
nel 2018 ha sviluppato tre progetti: "Ciò che 
resta",storie di migrazione; "Traverses", lavoro 
sui ricordi e gli esuli e "Orientamento", con 
una terza classe come parte del programma 
"Cultura e arte al Collegio" del Consiglio di-
partimentale della Senna Saint-Denis. 

Fanny Travaglino (Montreuille-Parigi) 

Autrice, regista e ballerina, Fanny Travaglino si è 
formata in arti circensi (ENACR) e poi in danza 
contemporanea in Spagna. 

Nel 2012 fonda la Compagnie Eau IDA per difen-
dere la sua visione dell'articolazione teatro-danza 
(“Forbidden Drowning)” trittico cucina verticale - 
primo progetto della compagnia, che diventa 
compagnia associata al Théâtre de la Girandole.-
Conduce azioni educative, conducendo laborato-
ri e tempo per incontri nei college, centri ricreati-
vi, quartieri o scuole. 

Claire Dubuisson ( Montreuille-Parigi ) 

Cantante , attrice e compositrice , ricercatri-
ce. Dopo la formazione in canto lirico e in 
una scuola di teatro musicale ha studiato 
canto jazz in diverse scuole parigine: Arpej, il 
CIM e il conservatorio del 13 ° arrondisse-
ment. Nel 2010 ha conseguito il DUMI: Di-
ploma Universitario di Musicista Intervenien-
te. Claire ha debuttato nel gruppo Time2-
Swing e in vari spettacoli di arti miste con la 
compagnia Effernaissance. Nel 2012 è entra-
ta a far parte del quintetto a cappella Que-
stion de Point de Vue: brani originali di Gil-

das Thomas. Nel 2014, ha co-fondato il grup-
po Polaires riunendo due amici per creare 
un trio vocale originale e straordinario con 
influenze varie. Dal 2017, Claire Dubuisson 
collabora a diversi progetti dell'azienda Eau 
Ida: Ciò che resta e L'ombra di tutti (pubblico 
giovane). Nel 2019, è tornata ai suoi primi 
amori jazzistici e ha creato il gruppo Calire 
che esplora il materiale sonoro attraverso le 
sue composizioni e l'improvvisazione vocale. 
Allo stesso tempo, Claire trasmette musica 
in diverse forme a vari pubblici e in diverse 
strutture: scuole, MJC, centri sociali, ACM, 
luoghi associativi 
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Laboratorio “Su la maschera” con 
Giacomo Bonetti 
Palestra delle scuole elementari 8, 9, 10, 11 lu-
glio 2021. Dalle 16:40 alle 18:00 

Con il Mastro Mascheraio Giacomo Bonetti i 
bambini e ragazzi esploreranno la possibilità 
di creazione di una maschera ma soprattut-
to scopriranno che le maschere parlano, 
hanno una loro visione delle cose e sta a noi 
saperle interpretare e vestire. Un laboratorio 
fatto di improvvisazioni in cui i ragazzi sa-
ranno guidati a costruire un personaggio 
che viaggerà per le vie del paese di Pergola 
nella giornata di Domenica 11 luglio creando 
una parata insolita di personaggi surreali 
che si incontreranno con gli abitanti del 
paese ed i visitatori del festival, generando  
quindi sorprese e azioni performative inu-
suali nonché inclusive. 

Giacomo Bonetti (Modena - Italia) 

Artista e mastro mascheraio, impegnato nel-
la ricerca sull'evoluzione della maschera in 
teatro, studia con i più grandi maestri dell'ar-
te teatrale della maschera da oltre 20 
anni .Sviluppa un suo metodo di utilizzo del-
le maschere attraverso percorsi di improvvi-
sazione teatrale strutturati . Le sue maschere 
sono utilizzate in compagnie teatrali tra le 
più autorevoli in Francia ed in Italia.Collabora 
stabilmente nello sviluppo di performances 
e workshop sull’uso della maschera nel tea-
tro scuola “Notturno sud” di  Bologna 

Urban Dance Hip Hop con Crazy 
Cresh 
Palestra delle scuole elementari 8, 9, 10, 11 lu-
glio 2021. Dalle 18:00 alle 19:00 (6-16 anni) 

Con Cresh Mattia Crescentini di Pesaro 
Uno degli artisti della Urban Dance e Hip 
Hop tra i più rinomati e conosciuti nell’am-
biente della street dance e hip hop. 
La domenica 11 sarà anche membro della 
giuria del Contest Urban Dance ed Hip Hop 
organizzato dal festival Alter-art Festival . 

Crazy Clash (Pesaro- Italia) 

Mattia Crescentini a.k.a. CRAZY CRESH inizia 
la sua esperienza nell’ambiente hip hop a 
Pesaro nel 2002 circa unendosi al gruppo 
fondatore del festival internazionale di break 
dance Hip Hop Connection. Dopo una breve 
parentesi di breakin’ (attraverso la quale co-
noscerà l’importanza del freestyle), nel 2004, 
avviene l’incontro col suo maestro e futuro 
amico Mr.Byron, che lo accompagna nella 
conoscenza del mondo della danza e musica 
Hip Hop/Funk/House in senso lato (poppin’, 
lockin’, house, jazz rock...) attraverso espe-
rienze nazionali ed internazionali. Nel 2005 
fondano il gruppo Yessai Squad, tutt’ora in 
attività, del quale Cresh è uno dei ballerini e 
coreografi. 
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Laboratorio di orientamento per la  
creazione di una impresa creativa 
con Adam Taylor e Carry Mansfield  
Palestra delle scuole medie 8, 9, 10, 11 luglio 
dalle 16:30 alle 17:30 (16+professionisti e non) 

Come possibile sviluppare una impresa crea-
tiva , una compagnia di teatro danza , in 
maniera autonoma ? Come si organizza il 
lavoro di squadra all’interno di un evento 
culturale quale festival  e ancora quali sono i 
fattori da tenere conto per avere successo 
come artisti free lance che vogliono fare del-
la propria arte un lavoro? Queste ed altre 
domande troveranno risposta direttamente 
da 2 tra i più talentuosi manager e direttori 
artistici di grandi enti ed eventi internazio-
nali. La loro esperienza oltre ventennale nel-
la gestione dell’impresa creativa “the gara-
ge” di Norwich negli anni ha ricevuto grandi 
traguardi e sono al momento una delle im-
prese creative più sovvenzionate e valutate 
dal Ministero della Cultura Inglese . 
 

Adam Taylor (Norwich-U.K) 

Adam Taylor direttore esecutivo di The Ga-
rage dal 2015. 
Laureato presso l'UEA con un BA (Hons) in 
Drama. Lavora per molti anni come freelan-
ce Stage Manager e Production Manager 
per diverse società di produzione. Consegue 
un master in produzione creativa presso la 
Royal Central School of Speech and Drama. 
Si occupa , all'interno della industria creativa 
"The Garage" , della programmazione , della 
produzione professionale e parallelamente 
dell'attività teatrale giovanile . Oltre al suo 
lavoro presso "The Garage", Adam è ospite 
come "Guest Lectures in Producing and Arts 
Organizational Management "presso vari 
istituti universitari inglesi ed è produttore 

esecutivo della società di produzione All-In 
Productions, che realizza teatri senza barrie-
re che visitano festival e teatri nell'est Inghil-
terra. 

Carry Mansfield (Norwich - U.K) 

Carrie Mansfield lavora al Garage Trust da 17 
anni, inizialmente come freelance project 
manager e insegnante, per poi diventare 
Manager, Direttore Creativo ed attualmente 
anche Produttrice Esecutiva. Carrie ha inizia-
to come ginnasta e ha continuato a studiare 
teatro e imprenditoria . Come artista si è esi-
bita in tutta Europa in arte circense e teatro 
fisico , partecipando a vari festival ed eventi. 
Trasferitasi a Norfolk nel 2000, Carrie si è 
formata come insegnante e ha continuato a 
gestire molti programmi e progetti di pro-
duzione di spettacoli in tutta la Regione del 
Norfolk. 
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Performances 
In Memore - Ijshaamanka 
Piazza Leopardi, 9 luglio 2021 - ore 22:15 

Introduzione Grazia Toderi, presenta il libro 
“Stupore”di Rosa Sebastianelli  
Coreografie: collettivo ijshaamanka  e Mo-
nia Mattioli 
Video: Marco Toderi  
Musica: Meredith Monk, Ashalon Pollack, 
Benjamine Clementine 
Si ringrazia per la collaborazione il mastro 
mascheraio Giacomo Gippo Bonetti 

Una Performance interattiva, liberamente 
ispirata al libro ”Stupore” di Rosa Sebastia-
nelli. Realizzata da 5 giovanissime danzatrici: 
Maddalena Toderi, Elisa Pasqualini, Annalisa 
Curzi, Aurora Anibaldi Ranco e Sofia Felicetti 
la performance interattiva tra audio visuale e 
teatro danza è una trasposizione di memo-
rie giovanili di altri tempi in cui contesti so-
ciali e culturali erano ben diversi da quelli di 
oggi. Le memorie di una bambina, poi gio-
vane donna che ha vissuto la seconda guer-
ra mondiale cercando una normalità alla vita 
di tutti i giorni, fatta di innamoramenti e 
speranze per un futuro migliore diventano 
esperienze corporee e pensieri interpretati. 
Un viaggio nel presente di ciò che le 5 balle-
rine porteranno nel loro futuro, senza di-
menticare il valore intergenerazionale che le 

accomuna al senso di comunità accogliente 
e integrata.  

Agorà - Arci gay Pesaro 
Piazza Garibaldi 10 luglio dalle ore 22:30 

Discutere assieme alla comunità tutta sul valore 
di riconoscere e difendere i diritti alla parità di 
genere , in ogni contesto sociale culturale e poli-
tico , quali sono le aspettative e prospettive per il 
futuro nel nostro paese e nelle nostre comunità 
locali . Una performance di grande originalità 
coinvolgerà il pubblico intero per affrontare il di-
battito assieme alla comunità LGBTQI di Pesaro-
Urbino 

Ciò che resta - compagnia Ea.u.di.e 
Piazza Garibaldi, 11 luglio 2021 - ore 21:00     
esito del laboratorio condotto da compagnia 
Ea U Di E Montreuille (Parigi-Francia) 

L'incontro è ovvio: il teatro con le sue poesie, 
i balli e la musica sono un collegamento es-
senziale, un ponte tra mondi. Uno spazio in 
cui oscilla lo scambio tra giochi e realtà, gio-
chi e gesti, giochi e sogni, tragedie e com-
medie. Uno spazio dove ognuno può deposi-
tare la propria storia, uno spazio di ascolto 
dove la parola può trovare il suo posto e il 
suo discorso. Insegui i giochi attraverso il 
centro per portarli a "laboratori", giochi lin-
guistici per per capirsi, dalle traduzioni in al-
fabeti di danza, dagli infiniti caffè alle partite 
di calcio in arabo, dai giri intorno al lago a 
caccia di parole, dagli aneddoti ridenti, dai 

mimi alle grida alle canzoni, compaiono co-
reografie manuali e foto stravaganti. È tra 
arte e vita quotidiana che si crea il legame. È 
tra le righe che si inserisce la linea comune. 
È attraverso l'ascolto, la condivisione e il gio-
co che nasce la fiducia. È dalla fiducia e dai 
giochi che nasce una nuova lingua. È dai 
giochi e da un nuovo linguaggio che nasce 
la voglia di continuare insieme. È quindi in 
questo spazio (dove tutti sono ancora in 
transito) con punti di riferimento in movi-
mento e respiri brevi che la Compagnia ini-
zia ad attraversare coloro che stanno attra-
versando (e viceversa). Come non trasforma-
re questa avventura, questo slancio nella 
creazione? Tra echi e costruzioni future, il 
desiderio di entrare in risonanza con questi 
incontri, questi tempi di vita trova il presente 
nella memoria. 

In viaggio - Dance In 
Piazza Garibaldi, 11 luglio 2021 - ore 22:30 
(durata 30 minuti). 

Drammaturgia: Laura Banfi
Produzione: Ijshaamanka ass.
Interpreti: Chiara Stancati, Beatrice Vitali, 
Simone Massaccesi, Paola Massi, Andrea 
Filipponi, Luigia Fioretti, Franca Ponzetti, 
Patrizia Bigi, Monia Mattioli, Chiara Crocia-
nelli, Giancarlo Taddei, Maria Grazia

Compagnia di danza teatro integrato che 
nasce nel 2020, costituita da 10 membri 
danzatori, attori e coreografi con e senza di-
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sfunzionalità fisiche e cognitive. Il gruppo è 
guidato da Laura Banfi: una professionista 
della DanceAbility®, del Body-Mind Cente-
ring e del teatro danza contemporaneo. La 
produzione è affidata all'associazione Ij-
shaamanka sotto la direzione di Monia Mat-
tioli, e fa parte del percorso di ricerca -DTI- 
progetto che gode del sostegno dalla Co-
munità Europea dal 2018 al 2023. Debutterà 

per la sua prima volta al festival Alter-Art 
domenica 11 luglio alle ore 22:30 con la per-
formance “In Viaggio”. 

Score performances - Partecipanti al 
laboratorio di coreografia 
Dai Giardini pubblici nelle vie del Centro Storico 
fino Pz.Garibaldi, 11 luglio 2021 - ore 20:30 (du-
rata 40 minuti) 

Coreografie e Concept: Ludovico Paladini
Performer: giovani artisti del festival “Alter-
Art” 

Una performance diffusa in tutto il centro 
storico, che sarà la cornice di installazioni 
performative in cui danza, teatro e spazi ur-
bani sono un unico filo conduttore per gui-
dare il pubblico ad una visione più ampia del 
concetto di performance live. Un atto per-
formativo che intende creare una sinergia di 
intenti comunicativi tra audience e perfor-
mers. 

Casa di porcellana - Marion Sparber 
e Alan Fuentes 
Piazza Garibaldi, 11 luglio 2021 - ore 21:30 (du-
rata 20 minuti) 

Musica: Stephane Pigneul, Rob Hayden e 
Erikk McKenzie, “I’m sorry” di Brenda Lee

L'opera molto fisica e di collaborazione defi-
nita "Casa di Porcellana" è un tentativo di 
simboleggiare la complessità di una relazio-
ne tra un uomo e una donna. L'idea di co-
struire con un partner una casa, una vita, un 
futuro o un sogno condiviso è spesso molto 
fragile e preziosa, come una casa di porcel-
lana. Un materiale che nasce dal lavoro ma-
nuale, necessita di molta pazienza e sensibi-
lità. È qualcosa di molto bello, come un amo-
re che ami e coltivi e cerchi di mantenerlo 
vivo per anni. La porcellana è anche cono-
sciuta e amata per il suo alto valore, ma ha 
anche il suo lato fragile: una metafora delle 
relazioni interpersonali  di cui spesso ci si 
chiede come siano possibili, nonostante tut-
te le difficoltà. 
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Su la maschera! Parata 
Vie del centro storico, 11 luglio 2021 - dalle 
19:30 

Un’azione di grande impatto visivo guidata 
da Giacomo Bonetti  in cui bambini e ragaz-
zi condivideranno per le vie del paese con il 
pubblico e i cittadini di Pergola delle piccole 
improvvisazioni alla scoperta del senso di 
fare performance, in cui il palco è la strada e 
il pubblico diventa protagonista assieme ai 
piccoli artisti di un viaggio in cui “strani” 
ospiti mascherati, ospiteranno gli abitanti 
del posto e i visitatori del festival. 

Ciò che resta 
Pizza Garibaldi Domenica 11 Luglio ore 21,00 

Esito del laboratorio condotto da compagnia 
Ea U Di E Montreuille (parigi-Fr).L’incontro è 
ovvio. Il teatro con le sue poesie, i balli e la 
musica è un collegamento essenziale. Un 
ponte tra i mondi. Uno spazio in cui oscilla lo 
scambio tra giochi e realtà, gesti e giochi, 
giochi e sogni, tragedie e commedie.

 

 Shared Levitation on stage - Parte-
cipanti al laboratorio Shared Levita-
tion 
Piazza Garibaldi, 11 luglio 2021 - ore 22:00 

Concept e drammaturgia: 
Marion Sparber  ALanFuntes
Performer: giovani artisti del festival 
“Alter-Art”  
Una performance basata su dinamiche 
scomposte di improvvisazioni strutturate in 
cui la metodologia della nuova danza con-
temporanea, della contact improvvisation e 
del passino through emergono dai lavori dei 
giovanissimi interpreti poco più che teena-
gers che, con la loro energia, guideranno lo 
spettatore in un percorso innovativo attra-
verso il linguaggio corporeo in una nuova 
danza contemporanea nata nei primi anni 
’60 in America. 

Urban dance contest 
Dj set live con Stritti 
Piazza Garibaldi, 11 Luglio dalle ore 19,30 
alle 20:30 

Quale modo migliore se non concludere il 
festival con una festa in strada e quale mi-
gliore stile di danza poteva essere a dare il 
via alla festa se non la urban dance hip hop 
che vede le sue origini dalle periferie di New 

York .Battaglie a suon di passi hip hop era il 
gergo comunicativo tra band ritenute ai 
margini della storia americana , ma questo 
stile comunicativo attraverso la danza ha in-
vece reso grande l’America in tutto il 
mondo .Mentre da noi si ballava sull’aia la 
polka e il saltarello i giovani d’oltreoceano 
inventavano uno stile di danza che sarebbe 
durato e risuonato attuale fino ai nostri gior-
ni, l’hip hop la break dance la urban dance.-
Saranno questi gli stili su cui si sfideranno 
giovanissime band di bambini e teenagers 
per concorrere alle borse di studio in palio.-
Quali migliori giudici se non danzatori pro-
fessionisti europei di urban dance hip hop e 
nuova danza contemporanea , affiancati da 
2 tra i più promettenti manager internazio-
nali in ambito di imprese creative ed enti di 
promozione. 
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Dibattiti e incontri 
Dan.The.Net   
Piazza Leopardi, 8 luglio 2021 - ore 21:00 

Ospiti quattro organizzazioni europee tra le 
più innovative e importanti nell’ambito del 
teatro e della danza contemporanei per ra-
gazzi e adulti, nonché partner del festival: 
• Compagnia "Ea u Di E" Montreuille, Parigi, 

Francia; 
• Compagnia "La Ira Teatro" e "Sala Fènix" 

Barcellona, Spagna; 
• Impresa Creativa e Teatro di Produzione 

"The Garage" Norwich, Regno Unito; 
• Associazione "ijshaamanka" innovazione 

cultura accessibilità Pergola (AN), Italia. 

I temi dell’incontro saranno progetto Dan.-
The.Net, quali sono le prospettive per il futu-
ro nell'ambito dell'innovazione e inclusione 
sociale nel teatro e danza e come è stata 
coinvolta la comunità locale in questo pro-
getto europeo di forte impatto sociale e cul-
turale.Intervengono assessora alle pari op-
portunità del Comune di Fano e curatrice 
del festival Impronte Femminili Sara Cuc-
chiarini e la Sindaca di Pergola Simona Gui-
darelli. 

Ricercatori di possibilità 
Piazza Leopardi, 9 luglio 2021 - ore 21:00 

Educazione speciale, formale e non formale, 
ordinaria e non ordinaria su qual è il valore in 
termini di inclusione sociale e diritti di equità 
per bambini ragazzi e famiglie. Dibattito 
con: 
• Francesca Salis, docente e ricercatrice T.D., 

Didattica e Pedagogia Speciale Diparti-
mento di Scienze della Formazione, dei 
Beni Culturali e del Turismo Università di 
Macerata; 

• Catia Giaconi, professore ordinario di Di-
dattica e Pedagogia Speciale presso la Fa-
coltà di Scienze della Formazione dell'Uni-
versità degli Studi di Macerata; 

• Francesca Busca, rappresentante dell’As-
sociazione “Genitori e Figli per l’Inclusione” 
di Fano; 

• I rappresentanti internazionali del proget-
to “Dan.The.Net.”; 

• Kai Lehikoinen, professore all'università di 
arte di Helsinky, dirigente del Centro CE-
RADA di Uniarts a Helsinki per la ricerca 
educativa e lo sviluppo accademico. È an-
che vicedirettore di ArtsEqual Research 
Initiative e Team Leader per il gruppo di 
ricerca Arts, Welfare, Health & Care. 

Direzione sostenibilità 
Piazza Garibaldi, 10 luglio 2021 - ore 21:00 

Dibattito sullo sviluppo sostenibile con: 
• Riccardo Mastini, ricercatore Indipendente 

Università di Barcellona, esperto in Ecolo-
gia Economica, Ecologia Politica e di “New 
Green Economy”; 

• Giovanni Mori, portavoce del Movimento 
“Friday For Future Italia” (un movimento 
globale nato da Greta Thunberg che rico-
nosce l'Emergenza Climatica ed esige un 
percorso sicuro per restare sotto +1.5oC) e 
consulente per il Ministero della Transizio-
ne Ecologica Italiano; 

• Kai Lehikoinen, professore all'università di 
arte di Helsinky, dirigente del Centro CE-
RADA di Uniarts a Helsinki per la ricerca 
educativa e lo sviluppo accademico. È an-
che vicedirettore di ArtsEqual Research 
Initiative e Team Leader per il gruppo di 
ricerca Arts, Welfare, Health & Care. Lavora 
al fianco della Ministra per la Cultura Fin-
landese. 
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Musica 
Float Music in concert 
Piazza Garibaldi, 10 luglio 2021 - ore 23:30 

Float music è un progetto che nasce dall’in-
contro dei giovani musicisti Anna Tagliabue 
e Stefano Maimone. Nel loro stile è forte l’in-
fluenza della musica tradizionale americana 
ed inglese. Utilizzano infatti strumenti acu-
stici a corda tipici di questo genere quali ba-
njo, contrabbasso e voce. Il loro repertorio 
spazia dai classici della tradizione americana 
a brani originali, il tutto rivisitato in una chia-
ve personale e acustica, cercando di creare 
un’atmosfera intima e accogliente. 

Stritti Matazz DJ 
Piazza Garibaldi, 11 luglio 2021 - Dalle ore 23:00 
alle 01:00 

Micozzi Stritti Simone, vanta collaborazioni 
come ballerino con gli OTR, Sottotono, 
Naughty By Nature,Public Enemy, The Next 
One. Inizia a fare dj nei Club nel 1994 
arrivando a fare un dj set nel 2014 a 
Brooklyn. Dj, Ballerino, Mc e Produttore per 
l’Ankofunk Suite dal 1997 con al suo attivo un 
disco in vini le, vari Street Album e 
produzioni di materie Golden Age. Nel 2015 
presenti nei maggior Dj set, Contest e eventi 
Hip Hop regionali conduce un programma 
di Black Music tutti i lunedì sera alle 22 su U-
Bahn Radio e conduce la trasmissione in 
Streaming “We Got Flava” con Mastafive, 
Strike The Head. Uscito nel 2016 con il disco 
HipHopCorn e sul palco con Marley Marl, 
Col le Der Fomento. Conduttore del 
programma televisivo “Groovin Da Beat” su 
Level Up TV e Ideatore con G.Mazzieri e Dj 
Rame (Pasta Boys), DJ e responsabile 
artistico del progetto Hip Hop “Colors” con 
l’ASAP Urban Staff. Dal 2016 in giro per 
tantissime date con il progetto Showcase 
Soul/Hip Hop dal nome “So Soul” con 
Veronica Key. Nel 2017 diventa Dj per la radio 
nazionale m2o per la trasmissione “Colors” 
che tratta Urban Music. A fine del 2017 si 
unisce allo Staff “Urban - The Party” per la 
diffusione della cultura Urban e vince il 
Crowdfunding su Musicraiser per stampare 
il vinile e il cd di “Nostalgico”, il suo album di 

cui è anche produttore. 
In lavorazione ad un suo libro autobiografico 
sulla sua vita nella cultura Hip Hop dai primi 
anni 80 in uscita per i primi mesi del 2019. 
Nel 2018 entra nel Team Hip Hopera 
Foundation e porta su molti palchi la 
presentazione del suo album “Nostalgico” 
aprendo anche concerti a Tormento e 
Shaone tra gli altri. Inoltre partecipa anche 
alla finale italiana dell’IBF come Dj e Rapper. 
Relatore a diverse conferenze tra cui una 
con Frankie HI NRG e una al Soul Jam Rebel 
Fest a Foggia dove partecipa anche come 
Dj, Rapper e Giudice al contest di Breaking. 
In procinto di uscire col suo libro “Due 
Strade più Avanti” continua la sua attività di 
DJ, Rapper e Docente di Hip Hop Culture in 
varie iniziative scolastiche e laboratori 
culturali. Nel 2019 è stato DeeJay al Party di 
chiusura della mostra di Bansky ad Osimo 
ed ha scritto un contributo sul libro della 
leggende del Breaking Italiana “Crash Kid - 
A Hip Hop Legacy” Edizione Drago . 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Esposizioni 
permanenti 
Vedere Oltre  

Liceo Artistico“E.Mannucci” 
Mostra di micro Arte Visiva a cura del 
Docente Marco Giombini e gli alunni del 
Liceo  “E. Mannucci” di Fabriano 
Sala San Rocco 8, 9, 10, 11 Luglio dalle ore 16 
alle ore 23 

La collaborazione tra il Liceo Artistico “E. 
Mannucci”, sede di Fabriano, con l’Asd Ij-
shaamanka, associazione organizzatrice del 
Festival “Alter-Art” di Pergola, permetterà 
agli alunni dell’indirizzo “audiovisivo e mul-
timediale” di trasformare le loro competenze 
scolastiche e personali in un terreno forma-
tivo e professionale.  
I contributi degli alunni del Mannucci inizia-
no la loro collaborazione con il Festival Alter-
Art  dalla comunicazione e diffusione sui so-
cial delle informazioni relative all’evento per 
poi proseguire, durante il suo svolgimento, 
con gli scatti fotografici, le riprese video, le 
registrazioni e i montaggi audio-video.  
Al contempo realizzeranno “un’esperienza 
visiva espansa”, in cui lo spazio verrà rivisto, 
grazie all’allestimento di elaborati filmici, fo-
tografici e di animazione, per permettere 
allo spettatore di riflettere, interrogarsi e vi-
vere il tema del “Vedere Oltre” e per spostare 

lo sguardo dal sé all’altro, misurandosi con il 
tema della diversità, dell’integrazione, del 
recupero, della cultura sociale. 

Morfogenesi di una danza 

Liceo Artistico “Apolloni” 
Mostra di illustrazioni d’Autore  a cura dei Do-
centi Paola Mancini, Lorenzo Di Gesualdo  e gli 
alunni del Liceo Artistico “Apolloni” di Fano 
Sala foyer del teatro Angel dal Foco 8, 9, 10, 11 
Luglio dalle ore 16 alle ore 23 

Il termine Morfogenesi è qui adottato per 
descrivere il processo creativo che abbiamo 
messo in atto per arrivare al lavoro che pre-
sentiamo al festival Alter-Art  .Come proces-
so che porta allo sviluppo di una determina-
ta forma, il nostro operare comune è partito 
dallo studio del il tema centrale del festival e 
ad esso si ricollega nell'operazione artistica 

che abbiamo portato avanti come collettivo 
più che come singoli individui. Ci siamo in-
terrogati sul concetto di morfismo come le-
game tra due strutture matematiche che 
presentano caratteri astratti comuni e ci 
siamo domandati che forma potessero as-
sumere questi caratteri, giungendo alla con-
clusione che tutti noi, esseri viventi, siamo 
costantemente “corpi in movimento” che 
custodiscono e avvolgono il nostro io interio-
re e con i quali esploriamo il mondo che ci 
circonda. Per attingere alla forza dell'Univer-
so occorre percepire se stessi come parti di 
un unico mondo anziché sentirsi separati.  
Si tratta di una serie di stampe ottenute con 
la tecnica della Xilografia (incisione su legno) 
che vanno a costituire un corpo unico di 
immagini dove il pubblico può sentirsi avvol-
to e dove possa trovare accoglienza e inclu-
sione ogni forma possibile, unica e irripetibi-
le di essere umano. 
Classe 4A liceo Artistico Apolloni Fano 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Ospiti e relatori 
Riccardo Mastini (Barcellona) 
Riccardo Mastini è un ricercatore in ecolo-
gia politica presso l'Università Autonoma 
di Barcellona. Collabora inoltre alla cam-
pagna paneuropea 'Green New Deal for 
Europe' di DiEM25. Precedentemente ha 
lavorato all'ufficio europeo della ONG in-
ternazionale Friends of the Earth e come 
consulente per il Programma delle Nazioni 
Unite per l'Ambiente. 

Giovanni Mori (Italia) 
Ingegnere energetico, Consulente per la 
sostenibilità , portavoce del movimento 
globale per la giustizia ambientale "Friday 
For Future" Italia : il movimento politico 
nato nel 2018 a livello mondiale ed ispirato 
a Greta Thunberg. "Friday For Future" Italia 
è consulente per il Ministero della Transi-
zione Ecologica. 

Kai Lehikoinen (Helsinky-Finlandia) 
Il Dr. Lehikoinen dirige il 
CERADA Center for Edu-
cational Research and 
Academic Development 
presso l'Università delle 
Arti di Helsinki, Finlan-
dia. È anche vicediretto-
re di ArtsEqual Research 

Initiative e Team Leader per il gruppo di 
ricerca Arts, Welfare, Health & Care.At-
tualmente è membro del consiglio di ELIA 
(European League of Institutes of the Arts), 
membro del consiglio della Finnish Socie-
ty for Research in Art Education, membro 
dell'Advisory Board del Nordic Journal of 
Arts, Culture and Health, a membro della 
residenza Saari della Fondazione " Kone " e 
membro della task force interministeriale 
nazionale sulle arti e la cultura per la salu-
te e il benessere. È anche co-editore della 
nuova serie di libri di Palgrave Macmillan 
Critical Studies in Dance Leadership and 
Inclusion. In precedenza, è stato esperto 
del Nordic Culture Fund e membro della 
task force ministeriale nazionale sulle arti 
e la politica degli artisti. 

Grazia Toderi (Italia) 
Studia all’Accademia di Belle Arti di Bolo-
gna.Oltre alla partecipazione a numerose 
mostre, si ricordano alcuni tra i progetti 

speciali realizzati dall’artista in questi anni 
quali la collaborazione con la Compagnia 
di Danza di Virgilio Sieni per la realizzazio-
ne delle scenografie dello spettacolo "Il 
fiore delle 1001 notte" del 1998 con il quale, 
alla Biennale di Venezia del 1999, è tra le 
vincitrici del Leone d'Oro; l’installazione 
Audience presentata in occasione dell’a-
pertura del Museo Nazionale del Cinema 
nella Mole Antonelliana a Torino nel 2000; 
Nel 2004 realizza il video "Semper Eadem" 
per la riapertura del Teatro La Fenice di 
Venezia e nel 2006 tiene una mostra per-
sonale presso il P.A.C. di Milano. Nel 2009 
viene invitata alla Biennale di Venezia, al-
l’interno della mostra Fare Mondi / Making 
Worlds. Nel 2010 il Museo Serralves di Por-

to inaugura 
una sua im-
p o r t a n t e 
mostra per-
sonale con 
una nuova 
doppia pro-
iezione vi-
deo dal tito-

lo "Atlante" e 
una serie di opere tra cui Rosso Babele, 
Rosso, Orbite Rosse e Pulse 60xz, Dia-
framma. Nell’aprile 2011 inaugura una sua 
personale all’Hirschhorn Museum di Wa-
shington e nell’ottobre 2012 una sua per-
sonale al MAXXI, Museo nazionale delle arti 
del XXI secolo, a Roma. 
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Giovedì 8 luglio             
Apertura mostre  e esposizioni 
Vedere oltre- Liceo artistico Mannucci 
Sala San Rocco dalle ore 16 alle ore 23 

Morfogenesi di una danza- Liceo artistico 
Apolloni  
Sala foyer del teatro dalle ore 16 alle ore 23 

Dan.The.Net   
Piazza Leopardi, 8 luglio 2021 - ore 21:00 

Agriturist e B&B Convenzionati : 
www.capalazzo.com    
www.angelidelborgo.com  
www.laprimevare.casa  
www.lavecchiaquercia.it 
www.agriturismocalamello.it  

Ristoranti/Pizzerie convenzionati 

Osteria del Borgo  0721 735736 

Al Centro                0721 735602 

Venerdi 9 luglio 
Ricercatori di possibilità 
Piazza Leopardi, ore 21:00 

In Memore - Ijshaamanka 
Piazza Leopardi, ore 22:15 

Sabato 10 luglio 
Direzione sostenibilità 
Piazza Garibaldi,  ore 21:00 

Agorà - Arci gay Pesaro 
Piazza Garibaldi dalle ore 22:30 

Float Music in concert 
Piazza Garibaldi, ore 23:30 

Domenica 11 luglio 
Urban dance contest Dj set live 
con Stritti 
Piazza Garibaldi, dalle ore 19,30 alle 20:30 

Su la maschera! Parata 
Vie del centro storico, dalle 19:30 

Score performances - Partecipanti 
al laboratorio di coreografia di Lu-
dovico Paladini  
Dai Giardini pubblici nelle vie del Centro Sto-
rico fino Pz.Garibaldi, ore 20:30 

Ciò che resta -Partecipanti labora-
torio scrittura teatrale poesia di 
Fanny Travaglino e Claire Dubuis-
son
Pizza Garibaldi Domenica 11 Luglio ore 21,00 

Casa di porcellana -di 
e con  Marion Sparber 
e Alan Fuentes 
Piazza Garibaldi, ore 21:30 

Shared Levitation on stage - 
Partecipanti al laboratorio di 
Marion Sparber /Alan Fuentes 
Piazza Garibaldi, ore 22:00 

In viaggio - compagnia Dance In 
Danza accessibile Integrata 
Piazza Garibaldi, ore 22:30 

Stritti Matazz DJ 
Piazza Garibaldi, Dalle ore 23:00 alle 01:0 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In collaborazione con 
Istituto Istruzione Superiore Panzini  
Gli alunni del prestigioso Istituto Superiore 
Turistico Sportivo di Senigallia si occuperan-
no dell’accoglienza degli ospiti e del pubbli-
co intervenuto al festival garantendone lo 
svolgimento e affiancando i giovani interve-
nuti ai laboratori.Il reparto cucina si occupe-
rà dei pasti per i partner internazionali del 
progetto Europeo e degli ospiti oratori.Al 
Contest di Rban dance parteciperà il Panzini 
Dance che negli anni si è aggiudicato ottimi 
piazzamenti alle Olimpiadi della danza capi-
tanati da Arianna Solfanelli.  
La traduzione degli interventi durante le 
conferenze sarà affidata alla Professoressa 
Lorena Marchetti.Il progetto è coordinato 
dalla Professoressa Elisabetta Ferroni . 

Liceo  Scientifico “G.Torelli” di Fano/
Pergola 
Gli alunni avranno la possibilità di affiancare 
le responsabili del partner francese “Compa-
gnie Eau IDA” per creare un percorso poetico 
che accompagni tutta manifestazione per la 
creazione di una performance finale e un 
report dell’iniziativa . 
Il Laboratorio Teatrale del Liceo Torelli di 
Pergola nasce nel 2002 in seguito alla richie-
sta di alcuni alunni dell'Istituto; fin dalla sua 
prima edizione si presenta come un'espe-
rienza educativa completa, occasione di cre-
scita dal punto di vista relazionale e sociale. 
I ragazzi, provenienti da tutte le classi dell'I-
stituto, vengono coinvolti a più livelli nella 
realizzazione della performance finale attra-
versando tutte le fasi della creazione teatra-
le, dalla scrittura alla messa in scena. 
Il Laboratorio ha visto la partecipazione di un 
numero elevato di alunni provenienti da sva-
riati comuni dell'alta Valcesano come Pergo-

la, San Lorenzo in Campo, Serra Sant'Ab-
bondio, Frontone e Cagli 

Altre visuali - Giovane giornalismo 
Altre Visuali è un canale televisivo attivo su 
internet, realizzato da una redazione com-
posta da persone diversamente abili, affian-
cate da operatori di Ondalibera.tv. 
Nasce per offrire uno sguardo originale sulla 
realtà che ci circonda: un’altra visuale. 
Vuole raccontare il mondo della disabilità 
senza pietismo e retorica, valorizzando le 
tante belle esperienze che nascono attorno 
ad esso, ma evidenziando anche le difficoltà 
e i disservizi. 
Ma Altre Visuali non vuole essere solo una TV 
sulla disabilità, ma anche uno strumento di 
comunicazione che parla del nostro territo-
rio con occhi particolari.  
Il progetto "Altre Visuali" è un progetto del-
l’associazione AGFI. ODV che nasce per favo-
rire l acquisizione di competenze di comuni-
cazione, ripresa, montaggio da spendere in 
modo InclusivoI giovani di Altre Visuali col-
laboreranno con il team del liceo Artistico 
“Mannucci “di Fabriano per l'attività di story-
telling e report audio visuale del festival  
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Con la partecipazione degli istituti superiori:  
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POLO SCOLASTICO2 “TORELLI” 

Liceo Scientifico Statale - Viale Kennedy, 30 - 61032 FANO (PU) 
sede staccata - Via Gramsci 89 – 61045 PERGOLA (PU)  

Segreteria Fano 0721/800809 - Segreteria Pergola 0721/735528 
www.liceotorelli.edu.it-- Cod. fisc. 81003870417 

e-mail: psps01000g@istruzione.it   -    psps01000g@pec.istruzione.it 

      
     Spett.le 
     Associazione sportiva dilettantistica 
     Via Frazione Montaiate n. 10 
     61045 Pergola 
     moniamattioli@hotmail.it 
 
 
 
Oggetto: Richiesta logo Liceo Torelli per “Alter Art” Festival. 
 
 
 In riferimento alla Sua richiesta di patrocinio e uso del logo del Liceo scientifico Torelli di 
Pergola presentata il 28/04/2021 prot. 2660: 
 
Visto il parere favorevole del Consiglio di Istituto e la disponibilità dei docenti della sede di Pergola a 
partecipare all’iniziativa; 
 

SI CONCEDE 
 
Il Patrocinio  per la realizzazione del festival “Alter Art” che si terrà a Pergola dall’8 all’11 luglio 2021. 
 
Si invia il logo dell’Istituto per l’uso esclusivo finalizzato all’iniziativa ed il vincolo di non diffusione 
dello stesso. 
 
 Distinti saluti. 
      
 

Il Dirigente Scolastico 
                  (prof.ssa Renata Falcomer) 
 
 
 
 
 

 

Firmato digitalmente da RENATA FALCOMER
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