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COLLABORATORI
DEL DAP FESTIVAL:
DAP Festival - Danza in Arte a Pietrasanta torna
per il quarto anno con un’Edizione ESCLUSIVA, a far
dialogare le arti del territorio con la poesia della danza
contemporanea nazionale sul suggestivo palcoscenico
della Versiliana, immerso fra i pini dannunziani, il 25
Luglio alle 21.30.
MM Contemporary Dance Company, Compagnia
Zappalà Danza e New Dance Drama, realtà di
eccellenza della danza italiana, dedicano la serata di
beneficenza a favore della Fondazione dell’Ospedale
Pediatrico Meyer con creazioni coreografiche studiate e
ricreate ad hoc.
DAP DANCE BENEFIT GALA è patrocinato dal Comune
di Pietrasanta, sostenuto dal Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e da prestigiosi sponsor tecnici.
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“Il teatro all’aperto della Versiliana è rimasto uno
dei pochi, se non l’unico in Italia, a continuare a
promuovere la danza. E’ stato da quarant’anni ad
oggi uno palcoscenico speciale per i più grandi
ballerini italiani e stranieri. Qui hanno danzato tutti
i giganti della danza. Un patrimonio di storia e
cultura artistica che non dobbiamo assolutamente
perdere.
In questo contesto il Dap Festival trova da diversi
anni la sua giusta e prestigiosa collocazione in
quella che è diventata ormai una serata evento
di gala molto apprezzata. Ci tengo a ringraziare
l’associazione New Dance Drama, in particolare
Adria Ferrali ed il suo staff, per la tenacia e
la capacità di essersi evoluti ed adattati vista
l’impossibilità di organizzare il festival come noi
tutti speravamo, per assicurare continuità ad un
progetto artistico e culturale unico nel suo genere.
Il Dap Festival ha portato nuova qualità alla
nostra proposta culturale complessiva. Ha
portato internazionalità, innovazione e gioventù
da tutto il mondo. Grazie, a nome della città, a
tutti gli interpreti di questa serata a favore della
Fondazione dell’ospedale Mayer.”
Alberto Giovannetti
Sindaco
Comune di Pietrasanta

“Il DAP Festival è la manifestazione che più
testimonia lo spirito artistico di Pietrasanta. E’
dall’incontro tra scultura, danza e musica, che
nasce questa kermesse, giunta alla IV edizione,
con un potenziale ancora molto da scoprire. Le
esibizioni negli angoli più suggestivi del territorio,
il dialogo continuo con le arti visive, l’esperienza di
coreografi e danzatori provenienti da ogni parte del
mondo che si fondono in un linguaggio nuovo ed
universale.
Nonostante l’emergenza sanitaria abbia costretto a
rivedere i programmi del festival, anche quest’anno
il DAP coinvolgerà il pubblico in uno spettacolo di
forti emozioni, in cui la danza diventa strumento
di evasione, racconto, arte della condivisione,
movimento ed espressione di immagini.
Nell’attesa, dunque, di ritrovare nel 2021 il festival
nella sua veste più completa con le “invasioni”, le
master classes, gli spettacoli, godiamoci questa
serata ad alto contenuto artistico che Adria Ferrali,
anima e motore del DAP, ha cucito su misura
su questo momento storico per il teatro della
Versiliana, con un pensiero di profondo affetto
rivolto alla Fondazione dell’Ospedale pediatrico
Meyer di Firenze.
Benvenuti al DAP Festival, benvenuti a Danza in
arte a Pietrasanta 2020!”
Sen. Massimo Mallegni
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“A Pietrasanta, capitale mondiale dell’arte,
l’anima degli artisti è volta a osservare
il momento e a invitare lo spettatore ad
immergersi in una capsula nel tempo, che
conserverà la forza e l’emozione di questo
periodo per celebrare una ripresa alla vita
per noi tutti; perché la cultura è un farmaco,
un sostegno al benessere psicofisico
e un efficace veicolo di prevenzione,
particolarmente dopo il periodo di
quarantena. Benvenuti al DAP Festival!”
Adria Ferrali
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“La manifestazione, svolgendosi in un teatro
all’aperto quale il Teatro La Versiliana, dona
un messaggio di speranza e di spinta verso il
ritorno alla normalità rispettando le normative
imposte: la danza e la cultura non si fermano,
ma contribuiscono a trovare fondi per un
mondo migliore, per un futuro che è prima di
tutto in mano ai bambini che lo vivranno.”
Sara Tartaglia
Executive Assistant Director Dap Festival
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Artistic and Executive Director Dap Festival

Compagnia Zappalà Danza
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B duett

Coreografie: Roberto Zappalà
Musiche: Johannes Brahms
Danzatori: Fernando Roldan Ferrer e Joel Walsham
B duett è un estratto da “Corpo a Corpo”, creazione di Roberto
Zappalà che ha debuttato nel 2018 e che indaga la violenza che i corpi
subiscono ed esprimono sin dall’inizio della vita, meditando attraverso
le figure di Caino e Abele sul male e sulle lotte dell’umanità.
B duett è la traccia centrale della creazione integrale, che esprime
contemporaneamente il conflitto e l’affetto che i due fratelli provano
dopo le dichiarazioni di Dio e prima di arrivare alla rottura che coincide
con il primo delitto dell’umanità e il primo lutto.
Una produzione Scenario Pubblico/Compagnia Zappalà Danza –
Centro Nazionale di Produzione della Danza con il sostegno di
MIBACT e Regione Siciliana Ass.to del Turismo, Sport e Spettacolo
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COMPAGNIA ZAPPALA’ DANZA

Compagnia di punta del panorama italiano, da 30 anni portatrice del
pensiero artistico di Roberto Zappalà, si distingue per la disponibilità
di un repertorio ampio e articolato, frutto del lavoro sinergico del
coreografo, del suo drammaturgo di riferimento Nello Calabrò e dei
danzatori che negli anni hanno permesso la realizzazione di oltre 80
produzioni di diversa tipologia, ospitate in tutto il mondo da teatri e
festival di rilievo internazionale.
Caratteristica delle creazioni è anche un rigoroso lavoro sul linguaggio
che nel tempo è stato costruito, denominato MoDem.
Dal 2002 la Compagnia Zappalà Danza è residente a
Catania presso Scenario Pubblico, una struttura che ha
consentito alla compagnia e al coreografo di ampliare e
approfondire il lavoro di ricerca coreografica e di radicarsi sul
territorio. Nel 2015 insieme a Scenario Pubblico ha ottenuto dal
MIBACT Ministero dei Beni e delle Attività Culturali il riconoscimento
di Centro Nazionale di Produzione della Danza, insieme ad altre tre
strutture Italiane.
https://www.scenariopubblico.com/compagnia-zappala-danza/

New Dance Drama
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ERMIONE

Coreografia: Adria Ferrali
Assistente alla coreografia: Thomas Johansen
Voce: Roberto Herlitzka recita D’ Annunzio
Musica: Chopin Notturno Opera 9 N° 2
Interprete: Tamara Fragale
La coreografia è stata creata in un periodo di lock down perché la
danza che non si ferma, è un mezzo di espressione intrinseco e
primordiale che permane nelle nostre anime fin dalla notte dei tempi,
e ci dà la forza di superare qualsiasi ostacolo. Questa danza, come
nella figura poetica dell’Ermione di D’Annunzio, celebra la natura nella
sua anima segreta e mira a realizzare una fusione: a sprofondare e
a confondersi con tutto – mare, alberi, luci, colori – in un rinnovato
processo di metamorfosi per superare la limitata dimensione umana.
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NEW DANCE DRAMA ASSOCIAZIONE CULTURALE
New Dance Drama è Ente di Produzione/promozione della danza già
onorato al Nijinsky e al Serge Lifàr Festival all’ Opera di Kiev Ucraina,
associato all’Alabama Arts Council per USA Tour 2009 e legato da
patto d’ amicizia con Kemerovo State University RUSSIA dal 2018,
da contratto di rappresentanza “Italy Liasons” con Troy University
USA 2019 e da un prestigioso concordato con DAMS UniFi Firenze
recentemente stipulato. Attivo operatore culturale sul territorio della
Versilia dal 2017, patrocinato dal Comune di Pietrasanta e sostenuto
dal MIBACT, fondato e diretto da Adria Ferrali, si avvale di una
squadra caratterizzata dall’ entusiasmo per l’interculturalità che agisce
con un comune obiettivo: veder crescere la manifestazione con le
sue produzioni rendendola un centro culturale internazionale toscano
conosciuto in tutto il mondo. L’innovatività consiste nell’integrare i
vari aspetti dello spettacolo dal vivo (danza e musica) con arti visive e
figurative, favorendo interazione dei coreografi con opere d’arte quali
sculture, pitture e monumenti artistici del territorio e nel trascinare
la danza fuori dal convenzionale spazio teatrale, attraverso la città
per coinvolgere lo spettatore in una produzione artistica globale. Nel
2020 realizza progetti volti al sostegno della danza in questo periodo
di crisi: il DAP MULTIMEDIA FESTIVAL e il DAP FESTIVAL
DANCE BENEFIT GALA’. Grazie alle riaperture dei Teatri e
secondo la linea guida del Ministro Franceschini sulla continuità dei
soggetti collegati con il MIBACT, sotto invito dell’Assessore alla
Cultura del Comune di Pietrasanta e Senatore Massimo Mallegni,
grazie al supporto del Sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti e
del Presidente della Versiliana Alfredo Benedetti, è stata concordata
l’organizzazione di questa serata di GALA presso il Festival La
Versiliana, che raccoglierà un fondo di beneficenza a favore della
Fondazione dell’Ospedale pediatrico Meyer.
www.dapfestival.com

MM Contemporary Dance Company

LA META’ DELL’OMBRA

Foto: Riccardo Panozzo

CONTEMPORARY DANCE COMPANY

Coreografia: Michele Merola
Musica: Johann Sebastian Bach, Geert Hendrix, Senking
Disegno luci: Cristina Spelti
Responsabile tecnico: Gessica Germini
Costumi: Carlotta Montanari
Interpreti: Paolo Lauri, Dylan Di Nola, Lorenzo Fiorito,
Nicola Stasi, Giuseppe Villarosa
Produzione MM Contemporary Dance Company con il
sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione
Emilia-Romagna, Teatro Asioli/Correggio, ASD Progetto Danza/Reggio
Emilia
“La metà dell’ombra” mette in scena un viaggio ideale e impalpabile
nella sacralità. La gestualità e la musica ci rimandano al rito, ad un
mondo arcaico, perduto per sempre. I danzatori alternano la fisicità
del “corpo danzante” con una interpretazione intimistica della parte
più spirituale dell’uomo.

DAP
DAP FESTIVAL
FESTIVAL IV
IV SPECIAL
SPECIAL EDITION
EDITION

“Non c’è mai un momento, nella danza
di Michele Merola, in cui la tensione,
purissima, e la verità dell’umano sentire
del corpo non si esaltino, e non emerga
altro che il senso, dolorante, della vita.
La danza di Merola giunge sempre dritta
al cuore, affilata come un bisturi, senza
mediazioni, e manda in fibrillazione molte
certezze. Ulteriore e non ultima tappa di
questo percorso è La metà dell’ombra.
Questa “partitura per corpi maschili”la
possiamo considerare un percorso,
sensuale e spirituale insieme, che esplora
il mistero del sacro racchiuso nei corpi,
maschili in questo caso. La coreografia
si muove in una tensione continua tra
il senso dell’espiazione, espressa con
gestualità laceranti, autopunitive, e la
speranza della redenzione, della liberazione del e dal corpo. Sono
sentimenti contrastanti, disegnati in un rituale collettivo finale teso
a cancellare tutto. Ognuno dei quadri, toccanti, e delle danze corali,
dinamiche, che inanellano la composizione, punta a siglare e fondere,
in un solo ritmo, il qui ed ora della presenza del corpo. Da queste
scelte programmatiche, scaturisce un denso fraseggio di danza
che conquista per i propri guizzi compositivi, inseriti in una rigorosa
poetica di forme, costruite con il gusto sicuro della plasticità e
dell’evocazione.”
Ermanno Romanelli - Dance News
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MM CONTEMPORARY DANCE COMPANY
La MM Contemporary Dance Company è una compagnia di danza
contemporanea diretta dal coreografo Michele Merola, nata nel 1999
come centro di produzione di eventi e spettacoli e come promotrice
di rassegne e workshop con l’obiettivo di favorire scambi e alleanze
fra artisti italiani ed internazionali, testimoni e portavoce della cultura
contemporanea. Il repertorio della compagnia, che ha sede a Reggio
Emilia, è ricco e variegato, grazie ai lavori di Michele Merola e alle
creazioni firmate da coreografi europei ed italiani come Mats Ek,
Mauro Bigonzetti, Thomas Noone, Gustavo Ramirez Sansano, Karl
Alfred Schreiner, Emanuele Soavi, Enrico Morelli, Daniele Ninarello.
Nel 2010 la MM Contemporary Dance Company ha vinto il prestigioso
Premio Danza&Danza come migliore compagnia emergente e oggi,
è, a tutti gli effetti, una realtà di eccellenza della danza italiana, con
una consolidata attività di spettacoli su tutto il territorio nazionale. Da
alcuni anni ha conquistato un mercato internazionale con spettacoli in
paesi europei ed extraeuropei (Corea, Colombia, Canada, Germania,
Russia, Marocco, Belgio…).
Nel 2017 la MM Contemporary Dance Company ha vinto il Premio
Europaindanza 2017 - Premio al Merito alla coreografia, per lo
spettacolo “Bolero” di Michele Merola.
Per il triennio 2018-20 la MM Contemporary Dance Company è
compagnia associata del Circuito InDanza del Trentino Alto Adige.
La MMCDC è sostenuta dal MIBACT - Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Regione Emilia-Romagna, Teatro Asioli di Correggio, ASD
Progetto Danza.
www.michelemerola.it
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Un ringraziamento speciale all’ artista
Antonio Barberi e a Giancarlo Soave
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FOLLOW US!

@ dap_festival
@ dap_festival
@ dap_festival
www.dapfestival.com
info@dapfestival.com
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