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direzione artistica/artistic direction — Marta Bevilacqua, 
   Roberto Cocconi
direzione organizzativa/organization manager — Giulia Birriolo
project manager — Paolo Ermano
direzione tecnica/technical direction — Gian Andrea Francescutti
tecnico di compagnia/company tech — Fausto Bonvini
graphic design — DM+B Associati
fotografia/photography — Jacopo Benassi,  Stefano Padoan,        
   Alessandro Rizzi, Vanni Napso
video — Stefano Bergomas
supporto organizzativo/organizational support — Sofia Costelli

danzatori/dancers — Fabio Bergaglio, Marta Bevilacqua, 
   Luca Campanella, Roberto Cocconi, Irene Ferrara, 
   Angelica Margherita, Gioia Martinelli, Alessandro Pallecchi,    
   Daniele Palmeri, Marco Pericoli, Andrea Rizzo, 
   Valentina Saggin, Anna Savanelli, Nicol Soravito,
   Carolina Valentini, Luca Zampar

musicisti/musicians — Gabriele Cancelli, Marko Lasič, 
   Alessandro Mansutti, Francesco Nguyen, Walter Sguazzin, 
   Leo Virgili

Areadanza is the only festival in FVG region focused 
on urban dance. Its debut is in 2007 under the artistic 
direction of Arearea Company. 

Areadanza brings dance out of theatres and 
incorporates it in natural and urban architecture. Gesture 
generates movement, movement puts us in relation, 
relation builds a sensitive community. For the next edition, 
AreaDanza sets up a four-day event inside the network of 
“I Borghi più Belli d’Italia in FVG,” consisting in traveling 
dance performances accompanied by live music.

Through its direct and universal language, dance steps 
forward as a cultural vehicle for approaching different 
audiences and as an artistic tool for cultural 
and architectural local heritage fruition.   

Between July and August 2018, AreaDanza will 
harmonize with the urban setting of the municipalities 
of Venzone (the most beautiful “Borgo” in Italy in 2017), 
Valvasone, Poffabro, and Polcenigo. Through the dialogue 
between urban dance and live music, Arearea intends to 
promote a new, fresh and empathetic way of experiencing 
and re-discovering the urban spaces of everyday life.

The site-specific dance, brought down and integrated 
into the landscape, will allow a more emotional and 
intimate approach between the architectures of the 
“Borghi” and the architectures of the body.

Eventi collaterali
Side events

Site-specific
dance 
Proiezione video esito laboratorio 
di danza in urbano
Screening video
urban dance workshop outcome

Arearea, in collaborazione con il Liceo 
Coreutico "Uccellis" di Udine — partner del 
progetto AreaDanza — ha curato, tra marzo 
e giugno 2018, un percorso di alternanza 
scuola-lavoro in forma laboratoriale che ha 
coinvolto 20 allieve della scuola. Il lavoro 
sul corpo sviluppato nella prima fase del 
laboratorio ha portato alla realizzazione di un 
materiale coreografico che, in seconda fase, 
è stato portato, adattato e filmato in spazio 
urbano. La ripresa effettuata, esito finale 
del percorso, sarà proiettata nei Borghi di 
Valvasone e Venzone.  

Arearea, in collaboration with Liceo 
Coreutico "Uccellis" of Udine — partner 
of the AreaDanza project — elaborated, 
between March and June 2018, a specific 
work-linked training, involving 20 students of 
the school. The work on the body developed 
in the first stage of the laboratory led to the 
creation of a choreographic material which, 
in the second stage of the workshop, was 
brought, adapted and filmed in urban space. 
The resulting shooting will be projected in 
Valvasone and Venzone.

a cura di/by — Roberto Cocconi e Valentina Saggin
in collaborazione con/in collaboration with 
— Educandato Statale Collegio Uccellis

Movimenti Sparsi
Vanni Napso — Arearea
Esposizione fotografica
Photography exhibition

Vanni Napso, pseudonimo di Nanni 
Spano, ha seguito per circa sei mesi il 
lavoro coreografico degli Arearea nei loro 
spettacoli/performance del 2017. Da Strofe 
dipinte di Jazz ai Laghetti d'Isonzo, al 
Mittelfest di Cividale, al festival AreaDanza, 
al Museo d'Arte Moderna di Monfalcone fino 
al Dance Project Festival a Trieste. Ne è nata 
una serie esaustiva di scatti in cui la potenza 
espressiva, la forza dei movimenti e l'occhio 
emozionale del fotografo trasmettono 
l'intensità degli spettacoli della compagnia 
e l'importanza del suo lavoro. Nel primo 
weekend di AreaDanza 2018, a Valvasone e 
Venzone, saranno esposti alcuni degli scatti 
realizzati, con particolare occhio di riguardo 
rivolto allo spettacolo Le Mura, di scena in 
quei giorni.  

For six months, Vanni Napso followed the 
choreographic work of Arearea in their 
performances of 2017. From Strofe Dipinte 
di Jazz at Lakes of Romans D'Isonzo, 
to Mittelfest in Cividale, to AreaDanza 
festival, to the Museum of Modern Art in 
Monfalcone up to the Dance Project Festival 
in Trieste. The result was an exhaustive 
series of photographies where the expressive 
power and strength of movements and 
the photographer's emotional eye convey 
the intensity of Arearea's performances 
and the importance of its work. In the first 
weekend of AreaDanza 2018, in Valvasone 
and Venzone, there will be an exhibition with 
some of the photos, with particular regards 
to the show The Walls, onstage those days. 

organizzato da/organized by — CUT Trieste / TACT Festival 
in collaborazione con/in collaboration with 
— Associazione Culturale Daydreaming Project

Ruedis_ruote di confine
La storia
Proiezione documentario
Documentary screening

Ruedis_ruote di confine è uno spettacolo 
e un progetto sostenuto dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia per la promozione e la 
realizzazione di manifestazioni ed eventi 
attinenti ai fatti della Prima Guerra Mondiale. 
Dopo la Prima Nazionale a Cividale del 
Friuli, all’interno di Mittelfest 2014, Ruedis 
ha ruotato per i successivi quattro anni nelle 
suggestive location di città e piccoli paesi 
ed è stato ospite di diversi festival nazionali 
quali Mirabilia, Piccoli Idilli, Insolito, La 
Strada, HangartFest, DanzaEstate. Nell'estate 
2014 è stato realizzato un documentario che 
ha seguito le varie date del tour regionale, 
raccogliendo interviste, appunti di lavoro 
dell'intero cast artistico e impressioni del 
pubblico. In occasione delle repliche di 
Ruedis nei Borghi di Poffabro e Polcenigo, 
allo spettacolo seguirà la proiezione del 
documentario.

Ruedis_wheels of border is a show and a 
project supported by Friuli Venezia Giulia 
Region for the promotion and realization 
of events related to the First World War. 
After the debut in Cividale del Friuli within 
Mittelfest 2014 Festival, Ruedis have been 
running for the following four years in many 
evocative landscapes of cities and small towns 
and has been part of several national festivals 
such as Mirabilia, Piccoli Idilli, Insolito, La 
Strada, HangartFest, DanzaEstate. In the 
summer of 2014, a documentary was realized, 
following the dates of the show's regional tour, 
collecting interviews, work notes from the 
entire artistic cast and the impressions of the 
public. On the occasion of the Ruedis dates 
that will take place in Poffabro and Polcenigo, 
the show will be followed by a screening of the 
documentary.

realizzato da/realized by — Mimetòs di Teresa Terranova

con il contributo di

capofila del progetto

con il sostegno di
Comune di Udine
Comune di Valvasone Arzene
Comune di Frisanco
Comune di Polcenigo 

partners
Associazione Culturale 
Teatro Immagine Suono ACTIS
Centro Universitario Teatrale di Trieste
A.S.D. Scuola Etoile
Educandato Statale Collegio Uccellis
Pro Loco di Venzone
Vettori Ultramondo Soc. Coop.

Facebook 
AreaDanzaUrbanDance

arearea.it
Valvasone 28. 7. 2018
Venzone 29. 7. 2018

Poffabro 4. 8. 2018
Polcenigo 5. 8. 2018



Ruedis_ruote di confine
Ruedis_wheels of border

Su telai dei primi del Novecento e incalzati da 
musiche dal vivo d’ispirazione futurista, Arearea 
porta all’estremo l’elogio del dinamismo che 
ha spinto il mondo intero dritto alla guerra. 
I sei danzatori ricercano, in quel frastuono, 
l’affermazione della vita, la bellezza dell’incontro 
con l’altro, la pace.

On the looms of the early Twentieth Century, 
chased by live music inspired by futurism, Arearea 
celebrates the dynamism that brought the entire 
world straight to war. In that din, six dancers strive 
for affirmation of life, the beauty of meeting the 
other, peace.

di/by — Marta Bevilacqua
danzatori/dancers — Luca Campanella, Roberto Cocconi, 
Valentina Saggin, Anna Savanelli, Luca Zampar, Marta Bevilacqua
musicisti/musicians — Gabriele Cancelli, Marko Lasič, Leo Virgili
tecnica/tech — Fausto Bonvini

Poffabro 4. 8. 2018
Polcenigo 5. 8. 2018

Drum Battle and Electro Clash
Dance Performance

Azioni di danza urbana accompagnate da musica 
dal vivo. Il paesaggio architettonico dei Borghi 
si trasforma in palco/teatro naturale dove il 
dialogo fra i linguaggi della danza e della musica 
live fornirà  un’originale esperienza dello spazio 
urbano come luogo di comunità. 

Urban dance actions accompanied by live music. 
The architectural landscape of the Borghi turns 
into a natural stage where dialogue between the 
two languages of contemporary dance and live 
music will provide a unique experience of the 
urban space as a community place.

con/with — Fabio Bergaglio, Angelica Margherita, 
Gioia Martinelli, Alessandro Pallecchi, Daniele Palmeri, 
Andrea Rizzo, Carolina Valentini
musicisti/musicians — Marko Lasič, Alessandro Mansutti, 
Francesco Nguyen, Walter Sguazzin

Tutti i giorni di Festival
Each day of the Festival

Udine
(anteprima)
19. 7. 2018

Valvasone
28. 7. 2018
ritrovo 
Piazza Castello 

— 17:30
Drum Battle
musica Lasič vs. Mansutti
danza Fabio Bergaglio, 
Alessandro Pallecchi

— 18:00
Electro Clash
musica Watta vs. Viet
danza Gioia Martinelli, 
Carolina Valentini

— 19:00
Le Mura

a seguire
proiezione video
Site-specific Dance

esposizione fotografica
Movimenti Sparsi
Vanni Napso — Arearea

Anteprima di AreaDanza 
all'interno di SAFest 2018 – 
Campus Internazionale di Scuole 
di Teatro organizzato dalla Civica 
Accademia d'Arte Drammatica 
"Nico Pepe".  
A seguito di un laboratorio 
intensivo a cura di Compagnia 
Arearea, verrà presentata una 
performance site-specific in 
Piazza San Giacomo con gli 
studenti coinvolti nel festival. 
 

www.nicopepe.it

Venzone
29. 7. 2018
ritrovo 
Piazza Municipio

— 17:30
Drum Battle
musica Lasič vs. Mansutti
danza Fabio Bergaglio, 
Alessandro Pallecchi

— 18:00
Electro Clash
musica Watta vs. Viet
danza Gioia Martinelli, 
Carolina Valentini

— 19:00
Le Mura

a seguire
proiezione video
Site-specific Dance

esposizione fotografica
Movimenti Sparsi
Vanni Napso — Arearea

Poffabro
4. 8. 2018
ritrovo 
Piazza XX Settembre

— 17:30
Drum Battle
musica Lasič vs. Mansutti
danza Fabio Bergaglio, 
Alessandro Pallecchi

— 18:00
Electro Clash
musica Watta vs. Viet
danza Angelica Margherita, 
Daniele Palmeri, 
Andrea Rizzo

— 19:00
Ruedis_ruote di confine

— 20:00
proiezione documentario 
Ruedis_ruote di confine
La storia

Polcenigo
5. 8. 2018
ritrovo 
Piazza Plebiscito

— 17:30
Drum Battle
musica Lasič vs. Mansutti
danza Fabio Bergaglio, 
Alessandro Pallecchi

— 18:00
Electro Clash
musica Watta vs. Viet
danza Angelica Margherita, 
Daniele Palmeri, 
Andrea Rizzo

— 19:00
Ruedis_ruote di confine

— 20:00
proiezione documentario 
Ruedis_ruote di confine
La storia

Areadanza è l’unica rassegna in regione FVG dedicata 
alla danza urbana.  Il suo esordio è nel 2007 sotto la 
direzione artistica della Compagnia Arearea. 

AreaDanza porta la danza fuori dai teatri e la integra 
con architetture nazionali e urbane. Il gesto genera 
movimento, il movimento mette in relazione, la relazione 
crea una comunità sensibile. Per la sua prossima edizione, 
AreaDanza struttura quattro giornate evento all’interno 
della rete I Borghi più belli d’Italia in Friuli Venezia Giulia, 
proponendo performance di danza contemporanea 
itineranti accompagnate da musica dal vivo. 

Tramite il suo linguaggio immediato ed universale, la 
danza si propone come veicolo culturale di avvicinamento 
di pubblici diversi e come strumento artistico di fruizione 
del patrimonio culturale e architettonico del territorio.

Tra luglio e agosto 2018, AreaDanza si inserirà 
nell’arredo urbano dei comuni di Venzone (Borgo più bello 
d’Italia 2017), Valvasone, Poffabro e Polcenigo. Attraverso 
il dialogo fra danza urbana e musica dal vivo, Arearea 
intende promuovere una nuova modalità, fresca 
ed empatica, di esperienza e di ri-scoperta degli spazi 
urbani del quotidiano. 

La danza site specific, calata e integrata nel paesaggio, 
permetterà un approccio più emotivo e più intimo tra le 
architetture dei Borghi e architetture del corpo.

Gli spettacoli
The shows

Le Mura
The Walls

Fili di sentimenti, eventi inevitabili, incontri 
complessi si intrecciano per costruire la 
trama irregolare dell’esperienza, quella che 
il tempo compatta e calcifica per ergere le 
mura della civiltà. 

Threads of feelings, inescapable events, 
complicated meetings intertwine and build 
the irregular pattern of experiences that 
time consolidates and calcifies to erect the 
walls of civilization.

di/by — Roberto Cocconi
danzatori/dancers — Marta Bevilacqua, Luca Campanella, 
Irene Ferrara, Angelica Margherita, Daniele Palmeri, 
Marco Pericoli, Andrea Rizzo, Valentina Saggin, 
Anna Savanelli, Nicol Soravito, Luca Zampar, 
Roberto Cocconi
musiche originali/original music — Alessandro Montello
tecnica/tech — Fausto Bonvini

Valvasone 28. 7. 2018
Venzone 29. 7. 2018

arearea.it
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