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OrienteOccidente’18
un festivalda record
Cis: «Prossimaedizionefocussull’Europadell’Est»

L
a cultura orientale e la
danza urbana hanno
stregato il pubblico di
Oriente Occidente Fe-

stival 2018,che archivia la sua
38ma edizione al punto che
gli obiettivi per i prossimi an-
ni sono già chiari: «L’altissimo
interesse riscontrato negli ap-
puntamenti della sezione Lin-
guaggi oltre che negli spetta-
coli che portavano sotto i ri-
flettori la cultura orientale —
spiega il direttore del festival
Lanfranco Cis— ha evidenzia-
to quanto il pubblico abbia fa-
me di capire quel mondo esi-
curamente ci indica il percor-
so daseguire in futuro. Oltre a
questo, l’edizione 2019del fe-
stival si aprirà con un focus
sull’ex Europa dell’Est, dove
esiste un movimento di ricer-

esiste un movimento di ricer-
cacoreografico molto interes-
sante». Questo sarà possibile
grazie alle relazioni instaurate
con il Trafó House of Contem-
porary Arts di Budapest e con
altri Paesi dell’Europa centra-
le, ma Oriente Occidente sta
avviando nuovi progetti anche
con l’Nca Small Theatre in Ar-
menia, con il franceseThéâtre
National de Chaillot enatural-
mente con l’estremo Oriente,
in primis laCina (Shanghai In-
ternational DanceCenter), ol-
tre alle progettualità già attive
con Fondazione Nazionale
della Danza / Aterballetto e
molte altre istituzioni.

L’edizione del festival appe-
na conclusa, dedicata alla

NuovaViadella Seta,iniziativa
strategica avviata nel 2013dal

strategica avviata nel 2013dal
presidente cinese Xi Jinping,
anche quest’anno ha animato
Rovereto con 9 giorni densis-
simi di spettacoli di danza

contemporanea, ma anche di
incontri e laboratori, che han-
no registrato «oltre 12mila
presenze contate nei teatri,
nelle piazze, nella sale prove e
in altri spazicittadini, un suc-

cesso dovuto anche alle 9 pri-
me assolute, alle 9 prime na-
zionali, alle 8 creazioni site
specific e alle 5 anteprime, di
cui 12 coproduzioni interna-
zionali e nazionali in collabo-

razione con 38 istituzioni na-
zionali e internazionali».

Per inserirsi sempre più nei
moderni «traffici» artistici in-
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moderni «traffici» artistici in-
ternazionali, il festival ha
l’obiettivo di muoversi sempre
più nella direzione dei proget-
ti di coproduzione, in rete con
istituzioni di tutto il mondo:
«Oltre alle partnership inter-
nazionali — sottolinea Cis —
quest’anno abbiamo incassato
anche una grande attenzione
da parte degli operatori nazio-
nali, molto interessati a parte-
cipare in modo massiccio per
vedere le produzioni dei gio-
vani coreografi italiani e pos-
so già anticipare che con alcu-
ne realtà stiamo già program-
mando la messa in scena di
spettacoli che, quindi, dopo il
debutto a Oriente Occidente,
saranno replicati in altri luo-
ghi». Altra cosa sulla quale il
festival punterà sempre di più
è la danza urbana «per inter-
cettare nuove tipologie di
pubblico uscendo dai teatri».
Senza dimenticare l’impor-
tante progetto europeo di cui
fa parte anche Oriente Occi-
dente, per la valorizzazione
della danza inclusiva: «Un
progetto ambizioso e impor-
tante che ci chiama per i pros-
simi quattro anni a verificare
la possibilità di utilizzare cor-
pi diversamente abili all’inter-
no di un percorso di danza
professionale».

Francesca Negri
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l direttore
Altissimo
l’interesse
delpubblico
per la
sezione
Linguaggi

Molto
seguiti
anchegli
spettacoli
legatialla
cultura
orientale

❞

La vicenda

● Questa
38esima
edizione ha
visto 9
giornate
intense con 9
prime
assolute, 9
prime
nazionali, 8
creazioni site
specific e 5
anteprime, di
cui 12
coproduzioni
internazionali
e nazionali in
collaborazione
con 38
istituzioni
nazionali e
internazionali

● Nella foto, a
sinistra Paolo
Manfrini
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cofondatore e
codirettore
artistico,
morto a luglio,
e il direttore
Lanfranco Cis
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