
DESCRIZIONE PROGETTO
Dance Higways è un progetto europeo Erasmus plus KA2 

di cooperazione in materia di innovazione e scambio di buone pratiche,

finalizzato alla creazione di un network europeo virtuoso in questo caso

nell’ambito della danza contemporanea d’avanguardia e di ricerca. 

 

Di tutte le crisi economiche e sanitarie, la pandemia del COVID 19, 

in cui l'Europa e il resto del mondo sono coinvolti da marzo 2020, 

è quella che ha colpito maggiormente i cittadini più vulnerabili,

materialmente, psicologicamente ed emotivamente. In questo contesto

senza precedenti, l'accesso ai diritti culturali, come definiti nella

dichiarazione di Friburgo del 2007, è una delle priorità per sostenere gli

individui nel loro sviluppo personale, indipendentemente dall'età,

dall'origine culturale o dal sesso.

 Anche i danzatori-formatori sono stati colpiti da questa crisi fin dall'inizio;

l'accesso agli studi di danza e ai teatri è stato vietato, peggiorando così la

loro situazione sociale in un settore professionale nel quale la precarietà 

è già molto diffusa.

In questo contesto, i partner di Dance Highways stanno mettendo

 in comune le loro risorse finanziarie, operative e cognitive, 

per sviluppare un programma di formazione permanente per adulti, 

sugli approcci pedagogici alla danza contemporanea. 

I partner di Dance Highways hanno come obiettivo la formazione di artisti  

(divulgatori) della danza contemporanea. La maggior parte di loro sono

anche danzatori e/o coreografi e sviluppano sui rispettivi territori, modelli

innovativi, perfettibili, di metodologie di trasmissione 

di conoscenze specifiche.

A Palermo un workshop sul metodo Danza Movimento Naturale verrà

proposto dal coreografo Giovanni Zappulla direttore della compagnia

Zappulla DMN e vicepresidente dell’associazione L’espace ASDC; 

il seminario che si terrà ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo 

(Spazio Tre Navate), avrà una durata di 9 ore distribuite su tre giorni e sarà

rivolto ai 18 danzatori dei 6 paesi membri del progetto.
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IL NOSTRO PIANO D'AZIONE

INVITO WORKSHOP E FESTIVAL
Nell’ambito di questo progetto  si invitano 12 danzatori professionisti 
con esperienza nell’insegnamento scelti tra le realtà più rappresentative

di Palermo e provincia iscritti agli EPS partner del progetto (ACSI e CSEN). 

Per l’occasione l’edizione pilota del Festival Internazionale Dissidanza
verrà presentata presso il Parco Villa Filippina di Palermo il 14 e 15 maggio,

offrendo una programmazione gratuita di spettacoli dal vivo 

e in streaming di compagnie internazionali del panorama 

della danza contemporanea d’avanguardia e di ricerca.  

Questo evento è aperto sia ai partecipanti del workshop che agli allievi

delle scuole di danza e alle realtà coreutiche di Palermo e provincia. 

Ogni attività sarà effettuata nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. 

Per partecipare al workshop è necessario inviare una mail
 con una breve presentazione professionale (5 righi max) 
al seguente indirizzo: info@lespacepalermo.it

· La Galerie Chorégraphique | Carcassonne – Francia (capofila)

· La Fundición | Asociación Puertas Abiertas | Bilbao - Spagna

· L'espace ASDC | Palermo - Italia

· Dansearena nord | Trømso - Norvègia

· Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA' | Varsavia - Polonia

· Theater der Klänge | Düsseldorf - Germania
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