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Étape Danse è un progetto trilaterale per residenze coreografiche internazionali, mira a

promuovere le nuove promettenti creazioni provenienti da Francia, Germania e Italia. Il

programma, avviato dal Bureau du Théâtre et de la Danse / Institut français d'Allemagne, nasce

dalla collaborazione tra Fabrik Potsdam, La Maison centre de développement chorégraphique

national Uzès Gard Occitanie, Théâtre de Nîmes e, da gennaio 2019, Associazione Mosaico

Danza, che organizza INTERPLAY, il festival internazionale di danza contemporanea di Torino, in

collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo - PDV (Circuito Regionale Multidisciplinare

del Piemonte) - Lavanderia a Vapore, a cui si aggiunge nel 2021 Torinodanza Festival -

Fondazione Teatro Stabile di Torino.

Il progetto concretizza al meglio la sua vocazione internazionale, supportando ogni anno tre

compagnie di talento - una italiana, una tedesca e una francese - selezionate dai partner a cui

vengono offerte due residenze internazionali completamente pagate più un supporto produttivo.

Lo scopo di Étape Danse è creare un dialogo interculturale tra artisti di diversi paesi europei,

fornendogli l'opportunità di lavorare in situazioni stimolanti, sia per l'ispirazione artistica che per la

loro formazione professionale. Ciò è possibile attraverso una rete internazionale, che può fornire

spazi di residenza di alta qualità in Europa e situati in città stimolanti.

Il Progetto



L'edizione 2020 ha subito inevitabili modifiche a causa dell'emergenza Covid-19, ma non si è

fermata. Nel 2020, in Germania, Fabrik Potsdam ha ospitato ad agosto le tre compagnie, dando

loro l'opportunità di far parte di un ampio scambio culturale, un incontro allargato con i

professionisti che hanno partecipato al festival 'Tanz im August'.

In Italia Mosaico Danza / Interplay e Fondazione Piemonte dal Vivo ospiteranno la compagnia

francese e tedesca a maggio 2021, proprio in prossimità di Interplay Festival.

In Francia la Maison centre de développement chorégraphique national Uzès Gard Occitanie e il

Théâtre de Nîmes hanno ospitato la compagnia italiana nel gennaio 2021 presso la KLAP Maison

pour la danse di Marsiglia.

Il Progetto



Residenza in Evoluzione

L'esperienza della residenza si arricchisce. Per le residenze di maggio 2021 a Torino,

l'Associazione Mosaico Danza, sta progettando un nuovo modo per gli artisti di lavorare, creare e

vivere a Torino.

Uno scambio culturale e professionale. Per gli artisti ospitati a Torino, la loro ricerca migliorerà

con una residenza semi-sovrapposta: si ritroveranno per almeno un giorno e saranno guidati nei

luoghi più interessanti della città, dove avranno la possibilità di trovare nuove suggestioni per il

proprio lavoro e per entrare in contatto non solo con la cultura del luogo, ma anche con le persone

che conosceranno e con cui condividere la propria residenza.

Incontreranno inoltre alcuni coreografi - e / o altre figure professionali nel campo della danza -

con sede a Torino per creare un passaggio di esperienza e gettare le basi per future

collaborazioni.



Bureau du théâtre et de la danse à Berlin

Responsabile: Hermann Lugan

Il Bureau du Théâtre et de la Danse (BTD) è stato creato nel 1995. La sua missione principale è

quella di sviluppare, nel tempo, la presenza di artisti francesi contemporanei sul territorio tedesco,

nei campi del teatro contemporaneo, della danza contemporanea, del nuovo circo, del teatro di

figura. e arti di strada.

Nell'ambito di questa importante missione, l'attività del Bureau si concentra principalmente sui

seguenti obiettivi: supporto per ospitare spettacoli francesi in Germania, promozione di

drammaturgie francesi contemporanee (traduzioni e pubblicazioni di brani di autori francesi in

tedesco, edizioni radiofoniche, programma di borse di sviluppo e sostegno a festival e altri eventi

su autori francesi), sostegno alla creazione e residenze d'artista (Fondo Transfabrik ed Etape

Danse), la strutturazione di scambi franco-tedeschi e in particolare la cooperazione tra strutture

professionali francesi e tedesche per sostenere progetti creativi (Fondo Transfabrik).

Ogni stagione, il BTD enfatizza una disciplina specifica delle arti dello spettacolo che desidera

promuovere e sviluppare in Germania: nel 2015 opere per un pubblico giovane (La Belle saison),

nel 2016 il nuovo circo, nel 2017 i drammaturghi contemporanei e nuova scrittura scenica e danza

nel 2019 (France Danse).

I Partner



Distribuzione di giovani compagnie e coreografi riconosciuti a livello internazionale

Programma di residenza;

Produzioni "House" della Fabrik Compagnie;

Due festival: MADE IN POTSDAM e POTSDAMER TANZTAGE, festival internazionale annuale di

danza contemporanea;

Laboratori e corsi regolari di pratica del corpo e della danza (per amatori, professionisti,

bambini e adulti).

Fabrik Potsdam

Direttore Artistico: SvenTill

Assistente di direzione e production manager: Frauke Niemann

Fabrik Potsdam - Centro internazionale per la danza e l'arte del movimento è una "casa" per tutti i

ballerini professionisti, le compagnie di danza e tutti gli amanti della danza che vogliono vedere,

capire e sperimentare la danza.

Il Fabrik Potsdam è un luogo di ricerca, produzione e diffusione:

La produzione e il supporto degli artisti è un'altra importante missione di Fabrik Potsdam.

I Partner



Supporto ai coreografi nella loro professionalizzazione e produzione delle loro opere:

residenza, coproduzione, distribuzione;

Trasmissione della danza a tutti i pubblici;

Formazione per pubblico, professionisti e artisti;

Essere un centro di risorse nel campo della danza.

La Maison Centre de développement chorégraphique national Uzès Gard

Occitanie (ex CDC Uzès danse)

Direttrice: Liliane Schaus

Maison CDCN è una struttura riconosciuta dal Ministero della Cultura e della Comunicazione

francese le cui missioni sono:

Durante un festival annuale di 6 giorni, solitamente la terza settimana di giugno a Uzès, mette in

evidenza il lavoro svolto durante l'anno e diffonde creazioni e produzioni regionali, nazionali e

internazionali di artisti sostenuti dal CDCN.

Dal 2017 La Maison, senza luogo di lavoro e rappresentanza, si è dotata di una struttura, lo studio

mobile, per accogliere artisti in residenza e presentare piccole forme su tutto il territorio del Gard

in partnership con comuni o altre associazioni e luoghi culturali. Oltre al festival, svolge anche un

programma stagionale regionale.
 

(Foto Kat Valastur - Festival Uzès danse 2015 © Laurent Paillier.)
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Dispone di due sale: il Théâtre Bernadette Lafont (791 posti numerati) e l'Odéon, un luogo più

intimo (240 posti non numerati) nonché un laboratorio di costruzione di scenografie.

Théâtre de Nîmes

Direttore: François Noël

Assistente del direttore: Isabel Bohollo

Il Théâtre de Nîmes, definito come "scena convenzionata di interesse nazionale - Arte e creazione -

danza contemporanea" nel 2012, è un luogo di creazione e diffusione multidisciplinare (teatro,

musica e danza) aperto all'internazionale, intersezione delle arti e della sperimentazione .

Vero spazio creativo, fornisce supporto alle aziende attraverso coproduzioni di spettacoli e

ospitando team artistici e tecnici in residenza di creazione.

Mantiene rapporti privilegiati con diversi pubblici: istruzione superiore, pratica amatoriale, ma

anche con spettatori in situazioni delicate, legate alla disabilità e alla giustizia. Durante tutta la

stagione vengono allestite numerose azioni culturali: prove pubbliche, incontri con artisti,

masterclass, convegni, mostre.
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Interplay International Contemporary Dance Festival 

Direttrice Artistica: Natalia Casorati

Nel 2001 nasce INTERPLAY FESTIVAL, curato dall’associazione Mosaico Danza, ogni anno presenta

nella seconda  metà di maggio il meglio della nuova danza contemporanea con performance sia in 

 teatro, sia in  spazi urbani della città, ospitando compagnie e danz’autori provenienti da tutto il mondo,

quale testimonianza di scelte estetiche, poetiche e percorsi coreografici differenti.

Punto di riferimento nella Città di Torino e nel panorama italiano, il Festival seleziona gli spettacoli

di punta della nuova scena europea, offrendo l’opportunità ad artisti, pubblico e operatori di incontrare

la giovane creatività nazionale e internazionale. Una finestra sulle poetiche artistiche del presente, alle

volte esasperate, scomode, altre volte oniriche o ironiche, di cui Interplay ne segue e condivide gli

orientamenti, creando opportunità di visibilità.

Gli artisti di Interplay sono le nuove generazioni della danza contemporanea, compagnie affermate e

ora contribuiscono con le loro scelte estetiche coraggiose e rigorose, a portarci verso nuove

dimensioni coreografiche, avvicinandoci a territori poco esplorati.

L’urgenza dei nostri tempi ci fa capire che non è possibile una progettualità culturale, se non si parte

da un radicamento nel tessuto metropolitano e dalla necessaria complicità di più realtà territoriali che

vi lavorano. La complessità del presente deve incontrare e contaminarsi con le realtà di un territorio,

per non perdere il proprio senso e la sua funzione sociale. Negli anni Mosaico Danza ha trovato questa

complicità nella condivisione di diverse azioni a sostegno della giovane creatività con più soggetti del

territorio locale, nazionale e internazionale. Networking, collaborazioni, scambi e residenze, sono oggi

gli strumenti di una progettazione culturale allargata che inventa nuove occasioni per artisti emergenti

e affermati, allo stesso tempo offrendo al pubblico strumenti nuovi per apprezzarli.
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Co-partner di Mosaico Danza: 

Fondazione Piemonte dal Vivo – PDV | Lavanderia a Vapore 

Direttore: Matteo Negrin

Responsabile residenze alla Lavanderia a Vapore: Valentina Tibaldi, tibaldi@piemontedalvivo.it

La Fondazione Piemonte dal Vivo è protagonista in ambito regionale della diffusione della cultura

teatrale, declinata nelle differenti dimensioni artistiche che abitano il palcoscenico. Piemonte dal

Vivo, condividendo le linee progettuali dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione

Piemonte, accoglie le specificità dei singoli territori, co-progetta e dà vita alla mappa delle attività

spettacolari in Piemonte, grazie alla preziosa collaborazione degli enti locali. Obiettivo è la

diffusione di un’offerta capillare che possa contribuire all’avvicinamento del pubblico e che sia al

tempo stesso opportunità di confronto con il mondo dello spettacolo, dal meglio della produzione

artistica nazionale alle suggestioni del vivace tessuto culturale piemontese, con uno sguardo

sempre attento a quello che succede oltre i confini.

La Lavanderia a Vapore, gestita da Piemonte dal Vivo, è la casa della danza in Piemonte e

membro dello European Dancehouse Network (EDN), prestigiosa rete europea delle Case della

Danza. È un luogo che ha fatto della ricerca, sperimentazione e della cultura della danza il proprio

centro d’azione, con relazioni che partono dal territorio e arrivano all’internazionale. Spettacoli,

residenze artistiche, formazione e attività per tutti – programmati da Piemonte dal Vivo in

collaborazione con diversi soggetti – animano i tanti spazi di quella che era la lavanderia del più

grande ospedale psichiatrico d’Italia.

Co-Partner



Co-partner di Mosaico Danza: 

Festival Torinodanza/Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale 

Direttrice Artistica: Anna Cremonini 

Nato nel 1987, Torinodanza Festival è oggi una delle realtà più importanti in Italia e all'estero,

grazie ad un articolato progetto artistico che ha portato sulla scena le più significative espressioni

della danza contemporanea da tutto il mondo.

Si svolge ogni anno a Torino nei mesi di Settembre e Ottobre in diversi spazi teatrali: Teatro Regio,

Carignano, Gobetti Astra, Fonderie Limone di Moncalieri, Lavanderia a Vapore di Collegno e altri

luoghi extra-teatrali.

Il Festival è dedicato principalmente ad intercettare le nuove tendenze artistiche della danza

contemporanea internazionale e guarda con attenzione anche al sostegno di artisti italiani per

favorirne la crescita e la diffusione.

Dal 2009 Torinodanza Festival è promosso e organizzato dal Teatro Stabile di Torino - Teatro

Nazionale e partecipa a numerosi progetti e network nazionali e internazionali tra cui si segnala Big

Pulse Dance Alliance  (BPDA).

Co-Partner



Gli Artisti

Ginevra Panzetti / Enrico Ticconi – Italia 

Dal 17 al 29 agosto 2020 - residenza in Germania

Dall'11 gennaio al 12 febbraio 2021 - residenza in Francia

Dal 17 al 29 agosto 2020 - residenza in Germania - Fabrik Potsdam

2020

ARA! ARA! è il simbolo di una potenza nascente che ha scelto un uccello come suo simbolo. Non

un maestoso e temibile rapace come l'aquila, animale spesso usato come simbolo araldico di

potere, ma piuttosto un uccello che comunica divertimento e tranquillità diventando un'icona

esotica: il pappagallo ARA. Poiché la seconda parte di un dittico è iniziata con AeReA, ARA! ARA!

continua a indagare sul potere simbolico della bandiera. La parola ARA rivela un secondo

significato che allude all'antico luogo del sacrificio.

Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi concentrano la loro ricerca artistica sulla danza, la performance

e l'arte visiva. Approfondiscono temi legati al connubio storico tra comunicazione, violenza e

potere. Entrambi si sono diplomati all'Accademia di Belle Arti di Roma e hanno frequentato la Stoà,

guidati da Claudia Castellucci. Nel 2010 si trasferiscono in Germania e approfondiscono

l'individualità: Ginevra ha studiato Intermedia Art alla Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) di

Lipsia ed Enrico Dance, Context, Choreography presso l'Inter-University Center for Dance (HZT) di

Berlino. Nel 2019 hanno vinto il Tredicesimo Premio Arte Laguna per la performance site specific

JARDIN / ARSENALE, prima edizione del Premio Hermès Danza Triennale Milano.

Sylvain Huc – Francia

Un regno sia incantato che da incubo, Wonderland (dalle avventure di Alice nel Paese delle

Meraviglie) è dove tutto può accadere. Crudeltà, sciocchezze e desiderio dominano. È anche il

luogo in cui ci si può emancipare dalla propria infanzia, dove il corpo si imbarca in innumerevoli

avventure. Quale potere politico può portare l'infanzia ai nostri giorni? Perché Alice parla delle

capacità dei bambini di trasformare il mondo; se si sogna o si è svegli, si mette in azione o si perde

nella noia, si gode la felicità o si prova paura. Invece di una narrazione, Wonderland offre "spazi

narrativi". La danza non dice altro che il suo indovinello. Invece di evocare e suggerire, innesca

l'immaginazione del pubblico e sollecita un'appropriazione dell'opera, delle sue incertezze,

contraddizioni e falsi pretesti. Wonderland è un viaggio astratto e meraviglioso attraverso il mondo

piuttosto che un'illustrazione letterale del racconto.



Gli Artisti

Dal 17 al 29 agosto 2020 - residenza in Germania

Dal 14 al 22 maggio 2021 - residenza in Italia - Lavanderia a Vapore

Dal 23 al 30 maggio 2021 - residenza in Italia - Lavanderia a Vapore  

Dal 16 al 28 agosto 2021 - residenza in Germania

Hermann Heisig – Germania 

7 spells [titolo provvisorio] di Hermann Heisig evolve una pratica della connessione simultanea, in

parte assurda, di voce e movimento sviluppata nel suo ultimo lavoro da solista Singing Machine

[2019]. L'idea centrale è concepire la voce come la colonna sonora del corpo, e allo stesso tempo il

corpo come la materializzazione della voce.

Hermann Heisig vive e lavora come coreografo e performer a Berlino. Come ballerino ha lavorato

per Martine Pisani, Meg Stuart / Damaged Goods, Pieter Ampe, Thomas Lehmen, Begum Erciyas e

Corinna Harfouch, tra gli altri. Dagli inizi autodidattici del suo interesse coreografico alla fine degli

anni '90 a Lipsia, Hermann Heisig ha sviluppato un vocabolario di movimento idiosincratico che

sfida l'efficienza ed è innescato da elementi di perdita di controllo, così come dalla commedia

volontaria e involontaria.

2021

Carlo Massari - Italia 

Siamo pronti per il sacrificio? Ovviamente non nostro! Spetterà sempre a qualcun altro sacrificarsi

per il bene del Comunità; forse a una vergine, la più fragile e ingenua ... E chi ha il diritto di scelta? I

vecchi, i saggi e gli eletti, ovviamente. Ma siamo sicuri che gli anziani abbiano in sé il potere della

saggezza assoluta e del l'autorità di decidere cosa è giusto per gli altri e cosa non lo è? Con che

diritto? Si tratta di giustizia e qualcuno verrà giustiziato, ancora una volta, per onorare gli dei. RIGHT

vuole rappresentare il capitolo conclusivo del macroprogetto triennale di C&C Company sulla

tematica “bestialità umana”: la pluripremiata BEAST WITHOUT BEAUTY e il più recente LES

MISERABLES sono stati i primi due capitoli che sono stati prodotti durante lo scorso anno. Inoltre, la

coproduzione con COB Compagnia Opus Ballet (diretto da Rosanna Brocanello) mostra l'apertura

di C&C Company verso una pianificazione internazionale a lungo termine.



Gli Artisti

Dal 17 al 25 settembre 2021 - residenza in Francia

Dal 16 al 28 agosto 2021 - residenza in Germania

Anna Massoni – Francia

Rideau rideau, [titolo provvisorio] è un titolo di ricerca, preso in prestito da una poesia di André

Breton. Come punto di partenza per questo lavoro, l'artista vuole concentrarsi sul motivo degli

ingressi e delle uscite. ("Il respiro e la voce entrano ed escono dentro e fuori dal corpo, la mia

attenzione entra ed esce dal mio corpo, esce da un corpo per entrare nel mondo esterno, entra

empaticamente in un altro corpo, entra ed esci da un giorno, entra ed esci dal palco").

"Mi interessano le nozioni di composizione come estensione, compressione e inversione, i gesti e le

posture come l'inchino che normalmente finisce con un'esibizione, il camminare all'indietro, l'inizio

e la fine di un'azione, la sua preparazione, l'interruzione di un movimento. E infine la trama spaziale

del labirinto, che offre, tra l'ingresso e l'uscita, uno spazio ripiegato dove è possibile vagare. Il light

design è sempre molto presente nel mio lavoro, sia in linguaggio indipendente che in dialogo con

quello che faccio sul palco. È pensato come una presenza in sé nella costruzione dello spazio

scenico. Per questa nuova ricerca vorrei pensare a scale dello spazio, diminuire o aprire lo spazio

per lo sguardo, e lavorare anche con le ombre in quanto appartengono a ciò che la luce produce,

la sua presenza negativa, allo stesso modo di un inconscio può sorgere uno strato del movimento,

così possiamo guardare e percepire la danza e le sue ombre." - Anna Massoni -



Gli Artisti

2010

Alexandre Roccoli

Yann Lheureux

2011

Fabrice Lambert – Faux mouvement

Martine Pisani – Relativité générale 

2012

David Wampach - Tour

Jefta Van Dinther & Tiago Granato - 

This is concrete 

2013

Gaëtan Bulourde – Spoiled spring

Clément Layes – Dreamed apparatus 

2014

Mickael Phelippeau – Llamame 

Lola-Kat Valastur – 

Ah ! Oh ! A contemporary ritual 

2015

Nadia Beugré – Legacy

Brain Store project - 

Balkan dance reality show 

2016

Gaëlle Bourges - Conjurer la peur

Lea Moro - Fun 

2017 

Malika Djardi - 3

Thiago Granato - Unothering 

2018

Danya Hammoud

Guillaume Marie

2019

Emmanuel Eggermont - Aberration

Anna Nowicka - Eye Sea

Silvia Gribaudi ft. Bassam Abou Diab - 

Out of Planet

2020

Ginevra Panzetti/Enrico Ticconi - ARA! ARA!

Sylvain Huc - Wonderland

Hermann Heisig - 7 spells

2021

Carlo Massari - Right 

Hermann Heisig - in definizione 

Anna Massoni - Rideau rideau

 


