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QUASI SOLO 2021- FESTIVAL DI DANZA CONTEMPORANEA 

UN PROGETTO DI CIRCUITO CLAPS 

2/9/16/30 LUGLIO 2021 

 

Circuito CLAPS, nell’ambito del progetto SummerCLAPS con programmazione da giugno a 

settembre su 6 diverse province lombarde, presenta a Milano la nuova edizione del festival 

di danza contemporanea Quasi Solo, che avrà luogo tra il 2 e il 30 luglio prossimi. Compagnie 

nazionali e internazionali si alterneranno nella splendida cornice della Fabbrica della Vapore, 

presso lo Spazio Fattoria per Vapore d’Estate.  

 

4 serate 

7 spettacoli 

30 danzatori in scena 

Foto: https://bit.ly/3zIxkRl  

 

IL CALENDARIO 

 

2 LUGLIO  

21.00 Circus – Monica Casadei/Artemis Danza 
 

Uno spettacolo di danza creato da Monica Casadei per la compagnia Artemis, arricchito da 

sorprendenti richiami al mondo circense in omaggio al grande Fellini. Numeri aerei, acrobazia e 

danza al suolo, giocoleria, comicità eccentrica e arte clownesca compongono un potente 

caleidoscopio di colori e musiche, costumi e immagini, per celebrare una tradizione antica e 

contemporanea allo stesso tempo, capace di incantare grandi e piccoli. 

 

 

9 LUGLIO  

21.00 Home altrove #Milano – Daniele Albanese/Stalker 

 

Ricollocando nel contesto attuale il processo di creazione condivisa Elsewhere intrapreso insieme alla 

danzatrice Eva Karczag e il progetto coreografico/performativo HOME, Home Altrove si traduce in 

un nuovo modo di affrontare la scena che porta i segni della complessità del vissuto dell’ultimo anno.  

La danza di Daniele Albanese, la voce di Eva Karczag e un paesaggio ripreso dalla finestra del 

coreografo durante il primo lockdown si riverberano sulla scena innescando una riflessione sulla 

fragilità umana e su cosa, oggi, possa essere definito ‘casa’. 

 

22.00 Outdoor Dance Floor – Salvo Lombardo/Chiasma 

A seguire, dj set 
 

Outdoor dance floor è un atto di condivisione e socialità. 

La performance di Salvo Lombardo | Chiasma è pensata come una piattaforma da ballo per spazi 

non convenzionali (musei, spazi espositivi, foyer, locali commerciali, spazi urbani).  

https://bit.ly/3zIxkRl
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L’azione coreografica si basa su sequenze di movimento imitabili e sostenute da un live set 

multimediale che mescola sonorità elettroniche, techno, synt pop, tropical, R&B e innesti sinfonici.  

Dopo la performance il pubblico sarà invitato a partecipare al djset.  

 

 

16 LUGLIO  

21.00 Il mondo altrove: un dialogo gestuale – Nicola Galli/Tir Danza 

Progetto vincitore di Danza Urbana XL 2021 
 

Un dialogo gestuale fa parte del più ampio progetto Il mondo altrove, una ricerca coreografica in 

forma di rituale danzato che celebra secondo una logica scenica un mondo inesplorato. 

Una figura sciamanica si mostra finemente adornata per condurre una cerimonia magica e senza 

tempo. Il movimento e i lineamenti del suo volto - velato e riconfigurato secondo canoni estranei 

alla cultura occidentale - custodiscono e ci offrono il rituale di una possibile tradizione altra, in una 

relazione armonica tra spazio urbano e naturale. 

 

21.45 You deserve a lover – Giovanni Napoli/Equilibrio Dinamico Dance Company 

(nell'ambito di Anticorpi eXpLo - tracce di giovane danza d'autore) 
 

La coreografia parla di una storia d’amore ma anche di solitudine, voglia di allontanarsi e di 

ritornare. Sguardi intensi, il calore di un abbraccio, il significato di un piccolo gesto, trasportano i 

due danzatori a mettere a nudo realmente le loro emozioni.  

Nell’intimità di un duetto, due amanti riescono così a superare paure, frustrazioni, incertezze. 

Giovanni Napoli contrappone alle dolci note di un pianoforte, un movimento contemporaneo 

viscerale, in cui i danzatori si lasciano trasportare. 

 

22.15 Argon – Fabrizio Favale/Le Supplici 

Progetto vincitore di Danza Urbana XL 2020 

 

Questo lavoro parte dall’esplorazione dei concetti di stato della materia - aeriforme, solido, liquido, 

plasma – fino ad approdare in invenzioni di paesaggi dell'immaginario dove si intravedono profili, 

creature, uomini, storie. In Argon questo processo di esplorazione viene trasposto in danza, nel 

tentativo di rivelare quale tipo di emozioni, relazioni e nuove forme danzate questo processo può 

generare.  

 

30 LUGLIO 

21.00 Kudoku – Daniele Ninarello e Dan Kinzelman/Codeduomo 
 

Il compositore Dan Kinzelman e il coreografo Daniele Ninarello per la prima volta si incontrano in un 

territorio di esplorazione comune: lo spazio come luogo in cui trasfigurare il corpo sonoro e fisico. 

Dan Kinzelman improvvisa dal vivo con l’elettronica e i suoi strumenti musicali (sax, clarinetto, flauti), 

grazie a una loop station.  

Per la parte coreografica, Daniele Ninarello ricerca nel campo della composizione istantanea mentre 

dialoga con il paesaggio sonoro per unire corpo e spazio.  

 



 

Associazione Culturale C.L.A.P.Spettacolodalvivo 

Villaggio Ferrari, 25/A – 25124 Brescia - Tel. +39 030 8084751 / 030 2425705 

direzione@claps.lombardia.it  

Organismo Ministeriale Circuito Multidisciplinare - Riconoscimento Soggetto di Rilevanza Regionale 

C.F. e p.I.V.A. 03285990176 

www.claps.lombardia.it  

 

 

Tutti gli eventi si terranno allo Spazio Fattoria – Fabbrica del Vapore (Via Cesare Procaccini, 

4, Milano). Biglietti: Per ogni serata €12 intero, €10 ridotto under25/over65, €6 ridotto 

DanceCard - segreteria@claps.lombardia.it   

 

 

LE SCHEDE DEGLI SPETTACOLI IN CARTELLONE 

 

2 luglio ore 21.00 

CIRCUS 

Artemis Danza 

 

Coreografia, regia, luci e costumi Monica Casadei 

Musiche Nino Rota 

In collaborazione con Festival a Levar l’ombra da terra 

Produzione Compagnia Artemis Danza 

Co-produzione Festival Danza Estate 

Con il contributo di MiC, Regione Emilia Romagna  

 

Circus è uno spettacolo di danza arricchito da sorprendenti abilità fisiche e da un 

immaginario che riporta il pubblico alla magia del circo e dei suoi abitanti, in omaggio a 

Fellini. Numeri aerei, acrobazia e danza al suolo, giocoleria, comicità eccentrica e arte 

clownesca sono alcuni degli ingredienti che vanno a comporre un affresco ricco ed energico, 

frutto della collaborazione tra diverse arti ed interpreti. 

 

Grazie a questa unione di elementi, Circus diviene un potente caleidoscopio di colori e  

musiche, costumi e immagini, che insieme celebrano una tradizione antica e contemporanea 

allo stesso tempo, capace di incantare grandi e piccoli. 

 

 

Monica Casadei, eclettica coreografa emiliana formatasi fra Italia, Inghilterra, Francia e vari 

soggiorni in Oriente. Nella sua ricerca artistica sono fondamentali la contaminazione con 

differenti territori artistici, culturali e geografici, e l’esplorazione di luoghi e spazi urbani che 

divengono teatro di azioni performative. La coreografa fonda in Francia la compagnia 

Artemis Danza, con la quale si trasferisce in Italia nel 1997 dando vita a un’intensa attività di 

produzione. Dal 1998 al 2007 la Compagnia è in residenza alla Fondazione Teatro Due di 

Parma, mentre dal 2014 è in residenza artistica al Teatro Comunale di Bologna. 

 

 

https://vimeo.com/502647418/7d6947e2e6   

 

 

 

mailto:segreteria@claps.lombardia.it
https://vimeo.com/502647418/7d6947e2e6
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9 luglio ore 21.00 

HOME ALTROVE #Milano 

Daniele Albanese/Cia Stalker 

 

Di e con Daniele Albanese 

Voce Eva Karczag 

Light designer Alessio Guerra 

Video e assistenza tecnica Salvatore Insana 

Musiche originali Daniela Cattivelli 

Promozione e cura Francesca Divano 

Produzione Associazione Gruppo Nanou  

Con il contributo di MIC, Regione Emilia Romagna, ResiDance XL - luoghi e progetti di 

residenza per creazioni coreografiche, Teatro il Lavatoio Santarcangelo, Centro di Residenza 

della Toscana (Armunia Castiglioncello - CapoTrave/Kilowatt Sansepolcro), ACS Abruzzo 

 

Home Altrove è uno spettacolo e al tempo stesso una cornice di riflessione sulla 

comunicazione invisibile nella zona di confine tra l’azione e il pensiero, tra ciò che è qui e ciò 

che è altrove. A partire dal presupposto che il meccanismo sotteso all’atto performativo può 

essere considerato ’casa’ in quanto archivio personale, funzionale, emotivo - quindi luogo 

dell’identità - Home Altrove indaga forme di linguaggio mutevoli, flottanti, che fluiscono 

all’interno di un ambiente vivo, eterogeneo in cui il confine - tra spazi, linguaggi e direzioni 

- è luogo di turbolenza, di problematicità ma anche di ricchezza.  

  

Ricollocando nel contesto attuale il processo di creazione condivisa Elsewhere intrapreso 

insieme alla storica danzatrice Eva Karczag e il progetto coreografico/performativo HOME, 

Home Altrove si traduce in un nuovo modo di affrontare la scena che porta i segni della 

complessità del vissuto dell’ultimo anno, articolando un discorso indiretto sul senso politico 

dell'agire ora. In un momento storico in cui il concetto di ‘casa-mondo’ risuona forte nella 

coscienza globale collettiva, la danza dal vivo di Daniele Albanese, la voce di Eva Karczag e 

un paesaggio ripreso dalla finestra del coreografo durante il primo lockdown si riverberano 

sulla scena innescando una riflessione sulla fragilità dell’attuale stato delle cose, per poi 

aprirsi a una domanda: in un mondo dai confini liquidi e in continuo divenire come quello 

contemporaneo, cos’è ‘casa’? 

 

 

Daniele Albanese è coreografo, danzatore e performer attivo tra l’Italia e Berlino. Consegue 

un BA presso ArtEZ in Olanda e studia con i grandi maestri legati al postmodernismo 

americano. Dal 1995 è autore indipendente, interprete e collaboratore di numerosi artisti tra 

i quali Virgilio Sieni, Enzo Cosimi, Eva Karczag. Nel 2002 fonda la compagnia 

STALKER_Daniele Albanese. Le sue creazioni vengono presentate nei principali festival e 

teatri italiani e stranieri. Dal 2017 è artista associato di Nanou Associazione Culturale.  

https://vimeo.com/531361841 

 

https://vimeo.com/531361841
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9 luglio ore 22.00 

OUTDOOR DANCE FLOOR 

Salvo Lombardo/Chiasma 

Dj set a seguire 

 

Ideazione, coreografia e regia Salvo Lombardo  

Performance Daria Greco, Salvo Lombardo  

Video Daniele Spanò 

Luci Luca Giovagnoli  

Produzione Chiasma, Roma 

Con il sostegno di MiC - Ministero della Cultura 

In collaborazione con Fondazione Romaeuropa 

 

La performance Outdoor dance floor di Salvo Lombardo | Chiasma è pensata come una 

piattaforma da ballo per spazi non deputati al clubbing, attraverso la quale lo spazio della 

sala da ballo è reinterpretato sia in spazi teatrali che in spazi non convenzionali come musei, 

spazi espositivi, foyer, locali commerciali, spazi urbani. Già nei suoi precedenti lavori il 

gruppo Chiasma ha individuato nello spazio fisico del music club e nella club culture una 

dimensione ibrida in cui il ballo e la musica diventano territorio di liberazione dei corpi e 

occasione per l’affermazione di una “politica” del corpo che trascende convenzioni sociali e 

di genere.  

I performer Daria Greco e Salvo Lombardo, tessono i punti di un’azione coreografica basata 

su una serie di sequenze di movimento imitabili e sostenute dalla relazione con la pulsazione 

musicale, sonora e visiva di un live set multimediale, dove sonorità più ruvide dalla patina 

digitale e industriale incontrano l’estetica della musica techno per aprirsi a paesaggi synt 

pop, tropical, R&B ed innesti sinfonici.  

 

Dopo l’azione coreografica dei performer il pubblico sarà invitato ad inserirsi nel flusso 

dell’azione per esperire, a sua volta, attraverso il ballo, nuove dinamiche relazionali, echi e 

riverberi del movimento. Outdoor dance floor vuole incarnare un atto di pura condivisione, 

socialità e aggregazione di corpi. 

 

 

Salvo Lombardo è performer, coreografo e regista. Negli anni ha approfondito gli interstizi 

tra danza, teatro e arti visive, con la compagnia Chiasma riconosciuta dal MiC. Nel 2015-

2016 è coreografo residente ad Anghiari Dance Hub. Nel 2017 inizia la collaborazione con il 

Festival Oriente Occidente. Nel 2018 vince il bando Residenze coreografiche Lavanderia a 

Vapore per L’esemplare capovolto ed Excelsior. Nel 2019 crea Bodies Moemories per 

Attakkalari Dance Company di Bangalore (India) nell’ambito di Crossing the Sea e partecipa 

alla NID con Opacity. 

https://vimeo.com/366219916 - https://vimeo.com/364660432 - 

https://vimeo.com/364644505  

 

https://vimeo.com/366219916
https://vimeo.com/364660432
https://vimeo.com/364644505
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16 luglio ore 21.00 

IL MONDO ALTROVE: UN DIALOGO GESTUALE 

Nicola Galli/Tir Danza 

 

Coreografia, danza e costumi Nicola Galli  

Produzione TIR Danza, stereopsis 

Co-produzione MARCHE TEATRO / Inteatro Festival, Oriente Occidente 

Residenze artistiche DID Studio / Ariella Vidach, Centro di Residenza della Toscana (Armunia 

- CapoTrave / Kilowatt), Oriente Occidente / CID Centro Internazionale della Danza 

Con il supporto di Festival Ammutinamenti / Cantieri Danza 

Progetto vincitore di Danza Urbana XL 2021 

 

 

Un dialogo gestuale fa parte del più ampio progetto Il mondo altrove, una ricerca 

coreografica in forma di rituale danzato che celebra secondo una logica scenica il moto di 

un mondo inesplorato. Il progetto delinea una ricerca liberamente ispirata ai rituali indigeni 

dell'America del Sud, ai simboli e alle tradizioni del teatro Nō giapponese, tracciando un 

percorso ideale tra Occidente e Oriente. 

 
Una figura sciamanica si mostra agli occhi dello spettatore finemente adornata per condurre 

una cerimonia magica e senza tempo. Il movimento e i lineamenti del suo volto - velato e 

riconfigurato secondo canoni estranei alla cultura occidentale - custodiscono e offrono allo 

sguardo del pubblico il rituale di una possibile tradizione altra, agito nella stretta relazione 

con lo spazio urbano e naturale per raccontare l'esito di una convivenza armonica tra habitat 

e azione umana. 
Questa figura ignota e selvatica intesse un dialogo gestuale - espressione di sostegno 

vicendevole, dono perpetuo e comunione universale – invitando i presenti a entrare in 

contatto con essa. 
Di fronte a questo linguaggio fisico si è chiamati a decifrare la poesia di segni muti e opachi, 

sia che appartengano al mondo animale, al mondo vegetale o a una qualsiasi cultura 

alternativa. Ritrovando la propria umanità nel riflesso dell'incontro. 
 

 

Nicola Galli dal 2010 si occupa di ricerca corporea, spaziando dalla coreografia alla 

performance, dall'installazione all'ideazione grafico-visiva legata a forme pure, proporzioni 

e geometrie, astronomia. Dal 2010 al 2014 danza nella compagnia CollettivO CineticO. Dal 

2014 è artista sostenuto da TIR Danza. Nel 2018 vince il Premio Equilibrio con Deserto digitale 

e il premio Danza & Danza come miglior coreografo emergente con De rerum natura.  

Le sue creazioni sono presentate in festival e rassegne nazionali e internazionali. 

 

https://vimeo.com/533436417 

 

https://vimeo.com/533436417
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16 luglio ore 21.45 

YOU DESERVE A LOVER 

Giovanni Napoli / Equilibrio Dinamico Dance Company 

nell'ambito di Anticorpi eXpLo - tracce di giovane danza d'autore 

 

Coreografia Giovanni Napoli solista presso Ballett des Staatstheater Augsburg 

Danzatori Antonello Amati e Giulia Bertoni 

Coproduzione Equilibrio Dinamico Dance Company 

Musica mYID, Familiar 

Autori Isabel Nogueira, Isabella Forciniti, Nils Frahm 

 

Un viaggio attraverso corpi, tra tensioni e smarrimenti, tra illusioni e disincanto, dolci carezze 

ad asciugare le lacrime.  

L’amore forse salva, ferisce, tradisce e lenisce. Nel pensare all’amore, la mente evoca 

immagini ridenti, di ballate notturne in riva al mare, di due teneri amanti travolti dall’onda 

mentre il mondo si ferma e tutto è leggero. Ma la mente spesso mente e l’amore, sospinto 

dai più nobili intenti, spesso tradisce le nostre aspettative. 

La pièce riflette su una possibile conseguenza di queste affermazioni e si chiede se l’amore 

sia una sofferenza da evitare per il timore di soffrire, se è vero che solo per pochi eletti esiste 

quello eterno.  

 

Nell’intimità di un duetto, i due amanti riescono a superare le paure, le frustrazioni, le 

incertezze insite nell’uomo. L'intento del coreografo è quello di comunicare emozioni senza 

entrare nella drammatizzazione e nella narrazione. Nel creare la coreografia, Giovanni Napoli 

contrappone alle dolci note di un pianoforte, un movimento contemporaneo viscerale, in cui 

i danzatori si esprimono attraverso l’ampiezza e la fisicità del movimento, lasciandosi 

trasportare. 

La coreografia parla di una storia d’amore ma anche di solitudine, voglia di allontanarsi e di 

ritornare. Sguardi intensi, il calore di un abbraccio, il significato di un piccolo gesto, 

accompagnati da dolci note, trasportano i due danzatori a mettere a nudo realmente le loro 

emozioni. 

 

 

Giovanni Napoli dopo il corso di perfezionamento per giovani danzatori di Aterballetto, nel 

2008 entra a far parte della compagnia giovanile del Balletto di Toscana. Dal 2010 è 

danzatore della MM Contemporary Dance Company di Michele Merola e dal 2013 di 

InCompany di Emanuele Soavi. Come coreografo, nel 2017-2018 è finalista all’Hannover 

Choreographic Competition e nel 2019 del Copenhagen Choreography Competition. 

Attualmente è danzatore solista presso Ballett de Staatstheater Augsburg. 

 
https://vimeo.com/561521461/96072457da 

 

https://vimeo.com/561521461/96072457da
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16 luglio ore 22.15 

ARGON 

Fabrizio Favale/Le Supplici 

 

Coreografia Fabrizio Favale 

Set First Rose 

Video Anna de Manincor | ZimmerFrei 

Suono Massimo Carozzi | ZimmerFrei 

Cast Daniele Bianco, Vincenzo Cappuccio, Fabrizio Favale, Mirko Paparusso, 

Alessandro Piergentili 

Una produzione KLm – Kinkaleri / Le Supplici / mk / ZimmerFrei 

Co-produzione Museion / Bolzano Danza 

Con il contributo di MiC, Regione Emilia-Romagna 

Vincitore di Danza Urbana XL 2019 

 

Questo lavoro parte dall’esplorazione dei concetti di stato della materia - aeriforme, solido, 

liquido, plasma – fino ad approdare in invenzioni di paesaggi dell'immaginario dove si 

intravedono profili, creature, uomini, storie. In Argon questo processo di esplorazione viene 

trasposto in danza, nel tentativo di rivelare quale tipo di emozioni, relazioni e nuove forme 

danzate questo processo può generare.  

 

Il nome “Argo” è in effetti molte cose e molte forme. È allo stesso tempo un elemento 

chimico gassoso leggerissimo usato nella forma liquida per raffreddare i giganteschi 

macchinari del CERN, è un’antica città greca, è la nave degli Argonauti, è il nome del cane di 

Ulisse… Questo lavoro presenta un universo molto variabile, agito da un piccolo gruppo di 

giovani uomini, che attraverso la danza rivelano momento dopo momento suggestioni che 

fluttuano fra qualcosa di astratto e inorganico come densità di gas, o in qualcosa di 

ancestrale e mitico, come un gruppo di nudi atleti greci, o ancora che si surriscalda e diventa 

ardente come in un’attrazione d’amore. La coreografia procede continua a variabile, 

attraversando brani dalle alte intensità dinamiche e emotive, fino quasi a dissolversi nella 

leggerezza e rarefazione. 

 

 

Fabrizio Favale riceve nel 1996 il premio della critica come miglior ballerino italiano 

dell’anno e nel 2011 la Medaglia del Presidente della Repubblica al talento coreografico 

italiano. Dal 1991 al 2000 danza per la compagnia Virgilio Sieni. Nel 1999 fonda il gruppo Le 

Supplici. È invitato in numerosi festival in tutto il mondo. OSSIDIANA è invitato alla Biennale 

de la Danse de Lyon e CIRCEO è coprodotto dal Théâtre National de la Danse Chaillot, Parigi. 

Il suo lavoro si basa su un linguaggio astratto personale, con riferimenti a immagini della 

cultura arcaica, pagana, paesaggistica.  

 

https://vimeo.com/285260486  

 

https://vimeo.com/285260486
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30 luglio ore 21.00 

KUDOKU 

Daniele Ninarello e Dan Kinzelman/Codeduomo 

 

Coreografia e danza Daniele Ninarello 

Musica Dan Kinzelman 

Drammaturgia Carlotta Scioldo 

Produzione Codeduomo e Novara Jazz (curatore Enrico Bettinello) 

Con il supporto di CSC Centro per la Scena Contemporanea Bassano del Grappa, Fondazione 

Piemonte dal Vivo | Lavanderia a Vapore, Residency CAOS Terni (con il supporto di 

Indisciplinarte e Associazione Demetra), Fabbrica Europa 

 

 

Il compositore Dan Kinzelman e il coreografo Daniele Ninarello per la prima volta si 

incontrano in un territorio di esplorazione comune: lo spazio come luogo in cui esercitare e 

trasfigurare il corpo, sonoro e fisico, la sua precarietà, la sua impermanenza, la fatica della 

resistenza. 

 

Dan Kinzelman improvvisa dal vivo con l'elettronica a suoni generati da clarinetto, flauti, 

stratificando i vari elementi con l'ausilio di una loop station.  

Nel comporre la parte coreografica, Daniele Ninarello, oltre a ricercare nel campo a lui 

abituale della composizione istantanea, opera in un territorio che si crea dal dialogo 

continuo con il paesaggio sonoro e le informazioni che da questo riceve per contattare quei 

fili invisibili che uniscono corpo e spazio.  

La sperimentazione sonora e quella corporea tendono dunque a tradurre gli elementi 

percettivi attraverso cui l'evolversi della figura umana si rende visibile. Qualcosa all'interno 

del corpo vibra costantemente come una minaccia: è il caos, il rumore interno delle cicatrici 

e dei pensieri. E riguarda tutti. Soltanto la danza può assestare progressivamente queste 

tracce nel qui e ora. E ripulire lo sguardo, trovare pace. Come un vero e proprio mantra fisico 

da esplorare nella sua continuità, perimetro muto di un pensiero correttamente liberato. 

 

 

Daniele Ninarello, dopo la Rotterdam Dance Academy, collabora con numerosi coreografi 

e musicisti internazionali. Dal 2007 porta avanti la propria ricerca coreografica e di 

movimento e presenta le sue creazioni in diversi festival in Italia e all’estero. Nel 2010 

all’interno del progetto Transforme esplora la relazione tra danza, musica, e video. Nel 2013 

fonda l’Associazione CodedUomo. Nel 2014 vince il premio CollaborAction#2 della Rete 

Anticorpi XL. Kudoku debutta alla Biennale Danza di Venezia ed è selezionato per NID 

Platform 2017. 

 

 

https://vimeo.com/182735614  

 

https://vimeo.com/182735614
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QUASI SOLO è un progetto di Circuito CLAPS. 

 

  
 

 

CIRCUITO CLAPS 

 

Nel 2015 C.L.A.P.Spettacolodalvivo viene riconosciuto e sostenuto dal MiC come Circuito 

Multidisciplinare Regionale, per programmare spettacoli di teatro, danza, circo contemporaneo e 

musica. Organizza circa 600 performance all’anno in tutta la Lombardia, è tra i soggetti di rilevanza 

culturale riconosciuti dalla Regione e, dal 2018, è diventato Centro di Residenza Artistica della 

Lombardia (da capofila, insieme ai partner Industria Scenica, Milano Musica, Teatro delle Moire e 

Zona K) con il progetto IntercettAzioni. È ente associato ad Agis/Federvivo ed è partner di numerosi 

network italiani ed europei. È tra i fondatori di A.C.C.I. (Associazione Circo Contemporaneo Italia). È 

membro del progetto europeo CircoStrada. 
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Emanuela Giovannelli - Ufficio stampa  
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