
Danza, comunità 
e spazio pubblico

“Danza, comunità e spazio pubblico” è l’ultimo appuntamento della Dancesca-
pes Academy, un programma di incontri dedicati alla riflessione critica sui com-
plessi rapporti tra arti performative e spazio pubblico, tra danza e paesaggio, 
attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di operatori culturali, artisti, 
ricercatori ed esperti. 
L’Academy intende creare occasioni di studio, discussione e condivisione di 
esperienze intorno alle pratiche artistiche nel loro dispiegarsi nello spazio pub-
blico e nel paesaggio, attraverso testimonianze, analisi, dibattiti, workshop e 
seminari. La tavola rotonda vuole essere un’occasione di confronto tra diversi 
approcci metodologici e disciplinari di osservazione e analisi delle pratiche par-
tecipative nello spazio pubblico, che attraverso la danza - e più in generale le 
arti performative – attuano forme di coinvolgimento delle comunità più fragili. 
L’incontro è anche la prima uscita pubblica del comitato scientifico del progetto 
BOD/Y-Z Bologna Dance Y&Z generations, dedicato al coinvolgimento di cinque-
cento giovani in processi creativi nello spazio pubblico. 
L’iniziativa è parte di Dancescapes, Azione di promozione della danza/ricambio 
generazionale, promosso da Danza Urbana ETS, in collaborazione con il progetto 
BOD/Y-Z Bologna Dance Y & Z generations, promosso da Danza Urbana ETS insie-
me ad Attitudes_Spazio alle Arti, Altre Velocità, Formati Sensibili e Micce.

A cura di Massimo Carosi e Rossella Mazzaglia

Saluti istituzionali e introduzione Elena Di Gioia - Delegata alla Cultura 
del Comune di Bologna e Città Metropolitana

Partecipano Fabio Acca, Alessandro Carboni, Leonardo Delogu, Agnese 
Doria, Rita Maria Fabris, Alex Giuzio, Viviana Gravano, Roberta Paltrinieri,  
Francesca Penzo, Alessandro Pontremoli, Federica Zanetti

Modera Lorenzo Donati

La tavola rotonda sarà fruibile online alla pagina
https://www.facebook.com/damslab.lasoffitta

Promosso da Nell’ambito del progetto Con il sostegno di

In collaborazione con

Nell’ambito del programma PON METRO 2014-2020, REACT-EU FSE - La città che danza

Venerdì 16 dicembre 
dalle ore 15:00 alle 18:30
DAMSLab Piazzetta Pasolini, Bologna

Con il patrocinio di

Università di Torino


