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Il festival
AreaDanza_urban dance festival nasce 
dalla volontà della Compagnia di danza 
contemporanea Arearea di portare 
la danza di ricerca negli spazi del 
quotidiano. L’anima del festival risiede, 
da sempre, nell’innovare le modalità di 
fruizione della danza inserendo il gesto 
e la tensione artistica nelle radici delle 
città contemporanee e, per questa 
eccezionale edizione, nel riabitare 
gli spazi della città, con arte e danza, 
dopo i controversi mesi di lockdown.
Areadanza 2020 resiste alle intemperie 
di COVID-19 e, sotto la direzione artistica 
di Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi, 
e l’aiuto di Paolo Ermano in qualità  
di project manager, approda alla sua 
decima edizione.
La danza site specific è una cifra stilistica 
per la compagnia udinese che, da molti 
anni, cala e integra nel paesaggio urbano 
un gesto di libertà e trasgressione 
facilitando lo spettatore ad un approccio 
emotivo ed intimo tra le architetture 
di spazi e corpi.
Dopo mesi di assenza di attività artistiche 
è quantomai urgente, per gli Arearea, 
ritornare a danzare e farlo in gruppo!
La crisi globale legata a COVID-19 ha 
messo in evidenza il contributo centrale 
della Cultura e delle Arti alla nostra 
salute mentale e alla nostra capacità 
di coesione sociale, in una parola alla 
fioritura umana individuale e collettiva. 
Lo scenario è quello di una società che 
deve affrontare una sorta di disordine 
post-traumatico da stress, in cui gli 
enormi costi sociali della crisi toccano 
diverse dimensioni sociali e politiche. 
Tra tutti i linguaggi dell’arte dal vivo la 
danza, sia quella sociale che quella su 
palcoscenico, rischia di essere minata 
nelle sue radici profonde: il contatto, la 
relazione, la fatica condivisa: AreaDanza 
2020 è la nostra possibilità di ripartire!

Nuove collaborazioni
L’edizione 2020 vede la nascita della 
rete Intersezioni. Intersezioni è una 
rete di festival di arte e spettacolo 
dal vivo (danza, teatro, circo, musica, 
performance relazionale ed arti visive) 
non convenzionali che “abitano” gli 
spazi urbani della regione Fvg. Tutte 
le rassegne della rete (AreaDanza, 
Art Tal Ort, Contaminazioni Digitali, 
Invisible Cities, Microfestival, 
Terminal) hanno una natura itinerante, 
si muovono in spazi diversi di una 
stessa città o transitano da una località 
all’altra, inventando ogni volta per lo 
spettatore una vera e propria avventura 
per l’occhio e la mente, grazie alla 
sperimentazione e alla ricerca di 
nuovi linguaggi e pratiche artistiche. 
Intersezioni è dunque «un dispositivo 
che favorisce collaborazioni tra progetti 
pensati per un pubblico ampio, che 
vede nell’arte urbana una possibilità di 
fruizione degli spazi comuni in maniera 
alternativa, partecipata, collettiva» 
AreaDanza 2020 ospita a Venzone 
e Palmanova le proposte del comparto 
dei Teatri di Produzione della regione 
OrtoTeatro e CTA con una attenzione 
particolare ai più piccoli e alle 
loro famiglie!

LE DATE 
25 luglio Udine
1 agosto Venzone
2 agosto Palmanova



Giardini Ricasoli (ingresso da Via Lovaria)
Alle 10:00 – 11:00 – 16:00 – 17:00 - 18:00 – 19:00 – 20:00 

PRIMA ASSOLUTA
Noi siamo il Tricheco… 
Spettacolo itinerante con un massimo di 15 spettatori 
a replica. Prenotazione obbligatoria allo 345 7680258.

Ingresso € 5,00

Ore 17:00

Fiabe popolari narrate e cantate
La strega dell’acqua 
e il bambino di ciccia
Ore 18:00 

Spettacolo itinerante
Noi siamo il Tricheco…

Ore 18:00  

Racconto per attrice e oggetti
C’era una volta 
un bambino
Ore 20:00  

Spettacolo itinerante
Noi siamo il Tricheco…

Piazza San Giacomo
Alle 12:30 e alle 21:30 

Incursione danzata
Bach to dance
Ingresso gratuito

Ore 19:00 

Piazza Municipio
Incursione danzata
Bach to dance
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito 

Ore 21:00  

Incursione danzata
Bach to dance
Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito 

PALMANOVA PIAZZA GRANDE - DOMENICA 2.8.2020

VENZONE PIAZZA MUNICIPIO - SABATO 1.8.2020

UDINE - SAB 25.7.2020



NOI SIAMO IL TRICHECO…
coreografia: Roberto Cocconi
assistente alla  coreografia: Anna Savanelli
danzano: Mattia Cason, Irene Ferrara, Angelica Margherita, Gioia Martinelli, 
Daniele Palmeri, Marco Pericoli, Andrea Rizzo, Carolina Alessandra Valentini
costumi: Sara Lamanda /La realizzaidee 
organizzazione Ente regionale teatrale del FVG 
produzione: Arearea

Noi siamo il Tricheco… è il primo capitolo per una trilogia 
sulla musica della contestazione, progetto che prevede la 
creazione di tre lavori coreutici per la Compagnia Arearea. 
L’intenzione è quella di rivisitare il fenomeno del movimento 
giovanile che a cavallo tra gli anni ’60 e ’70 ha prodotto 
cambiamenti radicali nel costume, dalla musica al cinema 
all’abbigliamento, nei rapporti sociali e interpersonali, in 
quelli tra padri e figli. 
Noi siamo il Tricheco… indaga il fenomeno della psichedelia 
nella musica rock degli anni ’60 e di come questa abbia 
influenzato ed accompagnato le esistenze dei giovani 
dell’epoca. Il titolo trae ispirazione da I am the Walrus, brano 
scritto da Lennon in un viaggio acido, frutto di un collage 
di ispirazioni psichedeliche. Noi siamo il Tricheco…

Noi siamo il Tricheco, noi siamo i Pinguini Elementari che 
cantano Hare Krishna. Quando il Carpentiere si specchia 
nell’acqua, e vede se stesso ostrica, Alice da consigli surreali 
al cattivo soggetto seduta nel giardino inglese aspettando 
che il sole sorga. In realtà lei è un ragazzo e lo si intuisce da 
come si cala le mutandine (però la BBC dice no). All’orizzonte 
si intravede un oggetto volante rosa non identificato ed 
è solo l’inizio di un viaggio al tredicesimo piano. Segui il 
bianconiglio, non farti domande, lascia fluire l’unità delle 
cose, la danza dell’infinito: ciascuno di noi è l’onda, ma anche 
l’oceano. Io sono lui come tu sei lui come tu sei me e noi 
siamo tutti insieme. E i nostri figli vagheranno nudi attraverso 
le città dell’universo.

QUANDO E DOVE
25 luglio Udine 
Giardini Ricasoli
1 agosto Venzone 
Piazza Municipio
2 agosto Palmanova 
Piazza Grande



QUANDO E DOVE
25 luglio Udine 
Giardini Ricasoli
1 agosto Venzone 
Piazza Municipio
2 agosto Palmanova 
Piazza Grande

BACH TO DANCE
coreografia: Marta Bevilacqua, Valentina Saggin, 
Anna Savanelli
danzano: Luisa Amprimo, Marta Bevilacqua, Ester Bonato, Mattia Cason, 
Roberto Cocconi, Irene Ferrara, Anna Giustina, Angelica Margherita, Gioia 
Martinelli, Daniele Palmeri, Marco Pericoli, Andrea Rizzo, Valentina Saggin, 
Anna Savanelli, Nicol Soravito, Carolina Alessandra Valentini, Luca Zampar 
e con le allieve del corso di Alta formazione 
Cecilia Francesca Croce, Martina Serra, Lucrezia Molinari, Valeria Parlati, Selina 
Benedetti, Chiara Alice Bolzicco, Giulia La Montagna, Alessandra Cozzi, 
Margherita Costantini, Veronica Dariol 
produzione: Arearea

Sulle note di Bach riscritte da Peter Gregson, Arearea invita 
professionisti e aspiranti professionisti danzatori ad eseguire 
una danza d’insieme. 
Debitamente distanziati per le disposizioni relative al 
COVID-19, gli artisti occuperanno le piazze per riportare la 
potenza della danza nel cuore delle città, provando a fare di 
un limite una risorsa coreografica. 



QUANDO E DOVE
1 agosto Venzone 
Piazza Municipio

QUANDO E DOVE
2 agosto Palmanova 
Piazza Grande

LA STREGA DELL’ACQUA 
E IL BAMBINO DI CICCIA!
Le storie della nonna sulle agane 
del Friuli 

Spettacolo di fiabe popolari narrate e cantate
di e con: Fabio Scaramucci
produzione: Ortoteatro

In questo spettacolo, che prosegue il percorso 
sull’arte del contastorie intrapreso da Fabio 
Scaramucci con successo sempre crescente, 
si racconta la storia della bella Caterina e 
del perché le Agane sono entrate nei corsi 
d’acqua; la storia del giovane Tarcisio che si 
innamora di una donna un po’ speciale; del 
piccolo Martino che si imbatte in una strega/
agana che trasforma i bambini in coniglietti. 
E poi ci sono gli Orcul, il Mazzarot, e tutte le 
atmosfere antiche di quando l’ascoltare una 
storia era magia, paura e gran divertimento. 
Come allora, quando nelle stalle si riunivano 
le famiglie per ascoltare i vecchi narratori,
 il contastorie di oggi saprà coinvolgere 
il pubblico di tutte le età.

C’ERA UNA VOLTA 
UN BAMBINO...
Racconto per attrice e oggetti, 
liberamente ispirati alle opere 
di Lele Luzzati

testo e regia: Luisa Vermiglio
con: Elena De Tullio
produzione: CTA

Lo spettacolo inizia come una favola e segue 
alcune tappe della vita del piccolo Emanuele 
Luzzati, in arte Lele, che da grande voleva 
fare il pittore. Lele, fin da piccolissimo, 
disegna e disegna, disegna di tutto: le mele, 
il banco di scuola, l’amico, il gatto… 
poi comincia a viaggiare per inseguire 
il suo sogno. Finché scoprirà il Teatro, con 
i suoi spazi misteriosi e le sue magie. E i 
suoi disegni a due dimensioni diventeranno 
personaggi colorati capaci di raccontare 
tutte le storie del mondo. Un breve racconto 
per accostare anche i più piccoli all’opera di 
Luzzati, ma anche un pretesto per giocare con 
il disegno, l’arte, il teatro, accompagnando
 i bambini a scoprire come quel mondo 
di immagini, tanto vicine a loro, possano 
appassionare e divertire.



INFORMAZIONI
Per informazioni su tutti 
gli appuntamenti contattaci 
allo 345 7680258, via mail 
a info@arearea.it o sulla nostra pagina 
facebook @areadanzaurbandance. 

Ricordati di prenotare il tuo posto 
alla prima assoluta dello spettacolo
 “Noi siamo il Tricheco…” in programma 
a Udine sabato 25 luglio 2020.

PRENOTAZIONI
Compagnia Arearea
Tel 345 7680258 -  info@arearea.it

SOSTIENI LA CULTURA!
Se credi nella nostra realtà di 
formazione e promozione della danza, 
puoi sostenere il festival AreaDanza 
attraverso le erogazioni liberali a 
sostegno del patrimonio culturale 
pubblico italiano ArtBonus. 
Le aziende possono usufruire 
del credito d’imposta del’ArtBonus 
del Friuli Venezia Giulia.

direzione artistica
Marta Bevilacqua 
Roberto Cocconi

direzione organizzativa
Giulia Birriolo

project manager
Paolo Ermano

direzione tecnica
Stefano Bragagnolo 

service tecnico
Music team

tecnico di compagnia
Fausto Bonvini

graphic design
DM+B Associati

fotografia
Benedetta Folena

video
Stefano Bergomas

social media manager
Alessandra Conte

ufficio stampa
Eleonora Cuberli

danzatori
Luisa Amprimo, Marta Bevilacqua, 
Ester Bonato, Mattia Cason, 
Roberto Cocconi, Irene Ferrara, 
Anna Giustina, Angelica Margherita, 
Gioia Martinelli, Daniele Palmeri, 
Marco Pericoli, Andrea Rizzo, 
Valentina Saggin, Anna Savanelli, 
Nicol Soravito, Carolina Alessandra 
Valentini, Luca Zampar

Facebook 
@areadanzaurbandance arearea.it



con il contributo di

capofila del progetto

con il sostegno di
Comune di Udine
Pro Loco ProVenzone
Comune di  Palmanova

organizzazione su Udine
Ente Regionale Teatrale del FVG

AreaDanza è partner 
della Rete Intersezioni

in collaborazione con i Teatri 
di produzione del FVG
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