Praga - Teatro- danza, “Lupi” di Emma Cianchi al Pro Art Festival
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L’Art Garage, centro coreografico e delle arti performative contemporanee di Pozzuoli
(Napoli), presenta a Praga lo spettacolo “Lupi”, con la regia e la coreografia di Emma
Cianchi. L’evento, organizzato con il supporto mediatico dell’Istituto italiano di cultura
della capitale ceca, si svolgerà giovedì 30 luglio presso l’Experimentální prostor (ore 20)
nell’ambito del Pro Art Festival 2015 (Praga 26 luglio – 2 agosto), giunto alla dodicesima
edizione.
Pro Art Festival 2015 (Praga 26 luglio – 2 agosto)
“Lupi” è uno spettacolo d’azione dove la ragione si scontra con gli istinti primordiali
dell’uomo. “A distinguere l’uomo dall’animale - spiega la regista – c’è quello stato
d’intensa tensione tra un istinto primordiale e la ragione. La spontaneità degli animali si
presenta forse un obiettivo irraggiungibile per l’uomo, costantemente soppresso da
morale e tradizione. Eppure - conclude Cianchi - in un angolo disperso del nostro animo
restano vivi istinti forti ed essenziali che rimbombano in ogni spirito umano: la difesa del
proprio territorio è uno di quelli”.
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http://www.foruminterculture.it/il-centro-coreografico-e-delle-arti-performative-contemporanee-artgarage-di-napoli-al-pro-art-festival-a-praga/

Il Centro coreografico e delle arti performative
contemporanee “Art Garage” di Napoli al PRO ART
FESTIVAL a PRAGA
Pubblicato 11 luglio 2015

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga segnala la
partecipazione del Centro coreografico e delle arti performative contemporanee “Art Garage” di
Napoli alla dodicesima edizione del “Pro ART Festival”, una manifestazione internazionale
dedicata alle discipline dello spettacolo che si terrà in diversi spazi teatrali di Praga dal 26 luglio al
2 agosto.
Giovedì 30 luglio alle ore 20.00, all’Experimentální prostor NoD di Praga (Dlouhá 33, Praga 1), i
ballerini italiani dell’Art Garage, Luca Cacciapuoti e Antonio Nicastro, parteciperanno alla sezione
riservata alla danza con lo spettacolo “Lupi”, della regista e coreografa Emma Cianchi, una
performance nella quale la ragione si scontra con gli istinti primordiali dell’uomo.
L’Istituto Italiano di Cultura è uno dei media partner dell’evento.
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it

http://www.foruminterculture.it/proart-festival-mezinarodni-workshop-festival-performing-artsvystoupeni-italskeho-choreografickeho-centra-art-garage-praha/

ProART Festival – Mezinárodní workshop festival performing
arts. Vystoupení italského Choreografického centra Art
Garage (PRAHA)
Pubblicato 11 luglio 2015
Festival různorodých jevištních forem. Výkonní umělci působící v rámci „dílen“ uvádějí ukázky
svých uměleckých počinů při večerních představeních, popřípadě si zvou hosty.
Neapolské experimentální choreografické centrum Art Garage uvede v taneční sekci této
mezinárodní přehlídky sólo pro dva tanečníky (Luca Cacciapuoti a Antonio Nicastro) nazvané Lupi
(Vlci), choreografie a režie Emma Cianchi.
Prostor pro člověka a prostor pro zvíře, rozdílnosti mezi nimi, věčné napětí mezi instinktem a
lidským nutkáním zasáhnou, na jedné straně spontánnost, na straně druhé manipulace.
Vystoupení mediálně podporuje Italský kulturní institut v Praze
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it

http://www.foruminterculture.it/proart-festival-xii-international-workshop-festival-of-performing-artsparticipation-of-the-italian-choreographic-centerart-garage-prague/

ProART Festival – XII. International Workshop Festival of
Performing Arts. Participation of the Italian Choreographic
Center“Art Garage (PRAGUE)
Pubblicato 11 luglio 2015
The festival is open to diverse forms of performing disciplines. Performers – active artists work in
workshops as teachers and during evenings show pieces from their repertoires or invite other guests.
The experimental choreographic center “Art Garage” (Naples, Italy) presents in the dance section of
the festival two dancers’ solo (Luca Cacciapuoti, Antonio Nicastro) “Lupi” (Wolves); director and
choreographer Emma Cianchi (30th July at 8 p.m., NoD, Dlouhá 33, Prague 1).
The performance focuses on space for humans and space for animals, the differences between them,
the eternal tension between the instinct and a reason, directivity and spontaneity.
Media support by the Italian Culture Institute in Prague.
FONTE e INFO: www.iicpraga.esteri.it
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http://www.9colonne.it/public/99007/teatro-danza-lupi-di-emma-cianchi-br-al-pro-artfestival#.VaTt0BscTcs

Teatro- danza, “Lupi” di
Emma Cianchi
al Pro Art Festival
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza
italiana nel mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di
cooperazione al made in Italy

(9 luglio 2015) L’Art Garage, centro coreografico e delle arti performative contemporanee di Pozzuoli
(Napoli), presenta a Praga lo spettacolo “Lupi”, con la regia e la coreografia di Emma Cianchi. L’evento,
organizzato con il supporto mediatico dell’Istituto italiano di cultura della capitale ceca, si svolgerà
giovedì 30 luglio presso l’Experimentální prostor (ore 20) nell’ambito del Pro Art Festival 2015 (Praga
26 luglio – 2 agosto), giunto alla dodicesima edizione. “Lupi” è uno spettacolo d’azione dove la ragione
si scontra con gli istinti primordiali dell’uomo. “A distinguere l’uomo dall’animale - spiega la regista – c’è
quello stato d’intensa tensione tra un istinto primordiale e la ragione. La spontaneità degli animali si
presenta forse un obiettivo irraggiungibile per l’uomo, costantemente soppresso da morale e tradizione.
Eppure - conclude Cianchi - in un angolo disperso del nostro animo restano vivi istinti forti ed essenziali
che rimbombano in ogni spirito umano: la difesa del proprio territorio è uno di quelli”. (Red)
SCHEDA / PRO ART FESTIVAL

L’associazione Pro Art fu fondata a Praga nel 2004, organizzando piccoli eventi culturali e regolari corsi
di danza nella capitale ceca. Nel Festival si esibiscono danzatori, cantanti, attori e fotografi nelle due
più grandi città del Paese, Praga e Brno. Oggi il festival rappresenta un momento essenziale nella vita
culturale estiva dei due centri.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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ROMA (AGG) - L’Art Garage, centro coreografico e delle arti performative contemporanee di Pozzuoli
(Napoli), presenta a Praga lo spettacolo “Lupi”, con la regia e la coreografia di Emma Cianchi. L’evento,
organizzato con il supporto mediatico dell’Istituto italiano di cultura della capitale ceca, si svolgerà
giovedì 30 luglio presso l’Experimentální prostor (ore 20) nell’ambito del Pro Art Festival 2015 (Praga
26 luglio-2 agosto), giunto alla dodicesima edizione. “Lupi” è uno spettacolo d’azione dove la ragione si
scontra con gli istinti primordiali dell’uomo. “A distinguere l’uomo dall’animale - spiega la regista - c’è
quello stato d’intensa tensione tra un istinto primordiale e la ragione. La spontaneità degli animali si
presenta forse un obiettivo irraggiungibile per l’uomo, costantemente soppresso da morale e tradizione.
Eppure - conclude Cianchi - in un angolo disperso del nostro animo restano vivi istinti forti ed essenziali
che rimbombano in ogni spirito umano: la difesa del proprio territorio è uno di quelli”.

http://www.ceskenovinky.eu/2015/07/11/12-proart-festival-mezinarodni-workshop-festival-performingarts-vystoupeni-italskeho-choreografickeho-centra-art-garage/

12. ProART Festival – Mezinárodní
workshop festival performing arts.
Vystoupení italského Choreografického
centra Art Garage
Od
Redakce
– Posted on 11.7.2015Publikováno v: Kultura
Praha 10. července 2015
Festival různorodých jevištních forem. Výkonní umělci působící v rámci „dílen“ uvádějí ukázky svých uměleckých počinů
při večerních představeních, popřípadě si zvou hosty. Neapolské experimentální choreografické centrum Art Garage
uvede v taneční sekci této mezinárodní přehlídky sólo pro dva tanečníky (Luca Cacciapuoti a Antonio Nicastro) nazvané
Lupi (Vlci), choreografie a režie Emma Cianchi. Prostor pro člověka a prostor pro zvíře, rozdílnosti mezi nimi, věčné
napětí mezi instinktem a lidským nutkáním zasáhnou, na jedné straně spontánnost, na straně druhé manipulace.
Vystoupení mediálně podporuje Italský kulturní institut v Praze.

12a edizione del ProART Festival. Partecipazione del Centro
coreografico “Art Garage” di Napoli
L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di segnalare la partecipazione del Centro coreografico e delle arti
performative contemporanee “Art Garage” di Napoli alla dodicesima edizione del “Pro ART Festival”, una manifestazione
internazionale dedicata alle discipline dello spettacolo che si terrà in diversi spazi teatrali di Praga dal 26 luglio al 2
agosto. Giovedì 30 luglio alle ore 20.00, all’Experimentální prostor NoD di Praga (Dlouhá 33, Praga 1), i ballerini italiani
dell’Art Garage, Luca Cacciapuoti e Antonio Nicastro, parteciperanno alla sezione riservata alla danza con lo spettacolo
“Lupi”, della regista e choreografa Emma Cianchi, una performance nella quale la ragione si scontra con gli istinti
primordiali dell’uomo. L’Istituto Italiano di Cultura è uno dei media partner dell’evento.

Praha 26. 7. – 2. 8. 2015
Čtvrtek 30. července ve 20.00 hodin
Experimentální prostor NoD
Dlouhá 33, Praha 1
Vstupenky: office@proart-festival.cz,
mobil: 604 12 12 16
Více na: www.proart-festival.cz; www.artgarage.it;

http://comunicazioneinform.it/lo-spettacolo-lupi-di-emma-cianchi-al-pro-art-festival-di-praga/

Lo spettacolo “Lupi” di Emma Cianchi al Pro
Art Festival di Praga
venerdì, 10 luglio, 2015 in NOTIZIE INFORM
CULTURA
Il 30 luglio

PRAGA – L’Art Garage, centro coreografico e delle arti performative contemporanee di Pozzuoli
(Napoli), presenta a Praga lo spettacolo “Lupi”, con la regia e la coreografia di Emma Cianchi.
L’evento, organizzato con il supporto mediatico dell’Istituto Italiano di Cultura della capitale ceca,
si svolgerà giovedì 30 luglio alle ore 20 presso l’Experimentální prostor nell’ambito del Pro Art
Festival 2015 (Praga 26 luglio – 2 agosto), giunto alla dodicesima edizione.
“Lupi” è uno spettacolo d’azione dove la ragione si scontra con gli istinti primordiali dell’uomo. “A
distinguere l’uomo dall’animale – spiega la regista – c’è quello stato d’intensa tensione tra un
istinto primordiale e la ragione. La spontaneità degli animali si presenta forse un obiettivo
irraggiungibile per l’uomo, costantemente soppresso da morale e tradizione. Eppure – conclude
Cianchi – in un angolo disperso del nostro animo restano vivi istinti forti ed essenziali che
rimbombano in ogni spirito umano: la difesa del proprio territorio è uno di quelli”. (Inform)

http://www.kdykde.cz/calendar/kdykde/843512-festival-proart-emma-cianchi-lupi-carlos-matostanzkompanie-landesbuhnen-sachsen-d-a-l-i-v-nodu
Geret.cz

Festival ProArt: Emma Cianchi: LUPI & Carlos Matos
- Tanzkompanie Landesbühnen Sachsen: D.A.L.I. v
NoDu
30.7.2015, 20:00 – 22:00


NoD. Roxy - 1. patro
Dvoudílný taneční večer: Rozdíly mezi člověkem a zvířetem, napětí mezi instinktem a důvodem, řízenost
a spontaneita v kusu italské choreografky Emmy Cianchi.
Vlož do kalendáře
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