
in collaborazione con 

COORPI è un’Associazione culturale senza fini di lucro nata nel
2002, che dal 2011 realizza progetti dalla forte componente
multimediale e interattiva, coniugando danza, video, social media e
sviluppando forme espressive cross disciplinari, al servizio di un
racconto creativo, fisico e corporeo, sempre più orientato verso il
cinema di danza.

THE BEST OF LA DANZA IN 1 MINUTO IX ED. 

SEZIONE INTERNAZIONALE “YOU GOT THE POWER”

media partner

con il sostegno di

un progetto di             

27 MAGGIO > 5 GIUGNO
EXATR
dalle h. 20 alle h. 23.59  
ingresso gratuito

IPERCORPO FESTIVAL: TRATTARE L'ARIA
XVIII FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ARTI DAL VIVO

COORPI presenta una proiezione in loop di una selezione di opere
provenienti dalla sezione internazionale YOU GOT THE POWER
della nona edizione del contest di videodanza La Danza in 1 minuto,
aperto ad autori/autrici in grado di accettare la sfida nella creazione di
short film di danza innovativi, coraggiosi e di forte impatto
cinematografico. La parola chiave della sezione internazionale di
quest’anno è POTERE, nelle sue più eterogenee declinazioni.

Associazione COORPI
info@coorpi.org - www.coorpi.org

evento in collaborazione con

nell'ambito di

La danza in 1 minuto è un contest di videodanza aperto ad
autori/autrici in grado di accettare la sfida nella creazione di
short film di danza innovativi, coraggiosi e di forte impatto
cinematografico. 

Second Guessing
SARA TAMBURRO

(Italia)
 

Living
CESAR DIAZ MELENDEZ

(Spagna)

Shifting Tools
SANTAMARIA - CURSI

(Italia)
 
 

Eve's Club
GABRIELA JUNG

(Brasile)

Artist
MAX ZACHRISSON 

(Svizzera)
 
 

Go on
MAJID ASGHAR

(Iran)
 

Stasis
CRISTIANA VALSESIA

(Italia)
 

Click
GIANMARCO LA ROCCA

(Olanda))
 

The red thread
VANESSA CARDUI

(Germania)



direzione artistica / coreografia: Chrysanti Badeka

Non importa dove e come viviamo, le traiettorie personali e i processi decisionali riflettono la nostra impronta nell'ecosistema globale. 
Chi è in emergenza oggi?

 

re-FLOW VR è un’ esperienza partecipativa in realtà virtuale che esplora il corpo in stato di emergenza, un viaggio virtuale poetico e imprevedibile attraverso il nostro
emisfero, da sud-est a nord-ovest.
Lo sviluppo di re-FLOW VR parte da alcune domande/risposte che si pone la coreografa: cosa siamo noi? Animali intangibili? Lottiamo. Fuggiamo. Osiamo. La risata e l'urlo, il
respiro affannoso, l'inquietante vigilanza. Cos'è tutto questo? C'è un'uscita definitiva dal vortice di una tragedia? 

«I partecipanti non assistono ad una danza. Al contrario – precisa Chrysanthi Badeka - navigando loro stessi in uno spazio virtuale dinamico, si muovono liberamente nello
spazio fisico, partecipando inconsciamente ad una coreografia sociale. L'obiettivo principale del lavoro è quello di espandere la coreografia, proponendo la danza quale
esperienza vissuta e non un prodotto da fruire tramite i visori VR. Usando la realtà virtuale come strumento espressivo aggiuntivo per la danza e composizione, re-FLOW VR
invita il pubblico ad un'esperienza coinvolgente, che sfida i corpi degli utenti di realtà virtuale e stimola le loro menti.” 

Chrysanthi Badeka è coreografa, videographer, danzatrice, montatrice video, direttore artistico di MØZ e Project Manager di mAPs - Migrating Artists Project in Grecia. Dopo
la laurea in danza, ha conseguito il suo M.F.A alla Tisch School of the Arts della New York University, concentrandosi sulla coreografia per la macchina da presa, con borse di
studio della State Scholarship Foundation e NYU. Tornata in Grecia, per 10 anni consecutivi, si è dedicata alla promozione e sviluppo della videodanza, co-dirigendo AVDP -
International Dance Film Festival (2010-2020). Dal 2009 ha condotto oltre 35 seminari di videodanza in Grecia e all’estero. Come artista multidisciplinare, la sua ricerca sulla
danza e sulla composizione si incontrano in una cornice transmediale, che fonde il corpo umano e le sue potenzialità con le nuove tecnologie.

COORPI nasce nel 2002 con l'obiettivo di sviluppare nuove modalità di comunicazione con il territorio e i suoi abitanti, attraverso i linguaggi plurali della danza e del corpo.
Dal 2011 realizza progetti dalla forte componente multimediale ed interattiva, coniugando danza, video, social media, nuove tecnologie e sviluppando forme espressive cross
mediali, al servizio di un racconto creativo, fisico e corporeo.

www.coorpi.org
 
re - FLOW VR
VR digital artist: Andrej Boleslavský
VR visual artist e digital creator: Constantine Nisidis
VR digital artist e sound programmer: Yannis Kranidiotis
VR sound designer: Lambros Pigounis

 

re-FLOW/ VR 
Installazione coreografica
transmediale

 

IPERCORPO FESTIVAL: TRATTARE L'ARIA
XVIII FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ARTI DAL VIVO

 26 > 29 MAGGIO
EXATR
dalle h. 19 alle h. 23
ingresso gratuito

evento in collaborazione con

http://www.coorpi.org/

