Via Ciseri 3
CH-6600 Locarno
Tel/Fax +41 91 751 01 52
info@ghisla-art.ch
www.ghisla-art.ch
fb/ghislaart

sabato

25 novembre 2017
première ore 14.30
ore 16.00
ore 17.30

domenica

26 novembre 2017
ore 14.30
ore 16.00
ore 17.30

Danzatori
Amedea Aloisi
Gaia Mereu
Elisabetta Montobbio
Simone Lunardi
Direzione artistica
coreografie
ideazione costumi
scelta musiche
Ela Franscella

MOPS_DANCESYNDROME
Choreus Numinis
Il nuovo spettacolo Choreus Numinis della MOPS_DanceSyndrome
è il frutto di un lavoro di approfondimento su una selezione di opere
scelte fra i capolavori esposti nella collezione permanente della
Ghisla Art Collection di Locarno. Opere che hanno segnato in
maniera importante l’arte contemporanea e che spaziano, fra gli
altri, dall’action painting, alla forza selvaggia della Pop Art di Basquiat,
passando per l’espressività sudamericana di Botero, fino all’arte
programmata degli italiani Boetti e Bonalumi. Grazie ad un lavoro
di ricerca coreografico che non lascia spazio all’improvvisazione,
la danza della MOPS_DanceSyndrome mette in movimento le
emozioni e i messaggi delle opere. I danzatori, in assoli o in “pas de
deux”, si fanno anello di congiunzione fra i capolavori e il pubblico,
creando un tutt’uno tra danza, musica e opere esposte.
Il pubblico sarà invitato a seguire un percorso sviluppato su cinque
postazioni della durata totale di 21 minuti, al termine del quale le
opere scelte verranno raccontate da Pierino Ghisla, collezionista e
fondatore insieme alla moglie Martine della Fondazione e museo,
offrendo l’occasione di osservarle con uno sguardo inedito.

Arrangiamenti su brani
e musiche originali
Mirko Roccato
Poesie
Amedea Aloisi
Hanno collaborato
Giulia Baccarin
Emanuela Inselmini
Manuela Viecelli
Allison Meier e Claudio Risi

in Choreus Numinis
con il sostegno di
Ferie e tempo libero per disabili

MOPS_DanceSyndrome
associazione no-profit ufficialmente riconosciuta di pubblica utilità,
è una realtà artistica, culturale e sociale indipendente nel mondo
della danza contemporanea e dell’handicap, unica nel suo genere
in Svizzera e in Europa.
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È una scuola e compagnia di danza per giovani adulti con Sindrome
di Down, con sede a Muralto-Locarno, creata nel 2008 dalla
coreografa e artista pluridisciplinare Ela Franscella dopo diversi anni
di lavoro dietro le quinte.
La compagnia MOPS_DanceSyndrome ha al suo attivo otto
produzioni coreografiche originali. La sua attività si estende a
circuiti di danza professionisti, alla pari di compagnie composte da
danzatori normodotati. Ha partecipato a festival internazionali di
danza, si è esibita in Svizzera così come all’estero (tournée in Italia
e residenza a Parigi) e ha lavorato con compagnie professioniste
elvetiche e straniere. Oltre agli spettacoli di danza contemporanea,
l’associazione ha realizzato quattro cortometraggi di video arte, diretti
da Ela Franscella con la partecipazione dei danzatori della MOPS_
DanceSyndrome, proiettati e selezionati a festival cinematografici
internazionali.
Nel 2018 ricorrerà il decimo anniversario del primo spettacolo
pubblico.
vimeo.com/mops
facebook.com/mopsdancesyndrome
mopsdancesyndrome.com (archive 2008-2012)
info@mopsdancesyndrome.com
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1. Alighiero Boetti
2. Agostino Bonalumi
3. Jean-Michel Basquiat
4. Sam Francis
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Entrata: uno spettacolo + presentazione delle opere + visita libera al museo
25 CHF Adulti / 20 CHF AVS-AI-Studenti / Bambini fino a 12 anni gratis

Riservazione consigliata: info@ghisla-art.ch / +41 (0)91 751 01 52

