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Nostos
Via g g i o d i r ito rn o
L’Accademia Nazionale di Danza, per la IX edizione del Festival ‘Danza con noi!’, grazie al
successo dell’edizione passata, presenta anche questo anno Nostos. Viaggio di ritorno.
Sei ex allievi dell’Accademia Nazionale di Danza, che negli ultimi anni si sono distinti sulla
scena della danza classica e contemporanea internazionale come danzatori, coreografi e
maestri, ritornano per offrire agli studenti di oggi le loro esperienze artistiche con sei seminari. Nel corso di questi incontri, della durata di una settimana, Antonella Cerreto, Stefano Giannetti, Giorgia Maddamma, Caterina Rago, Sara Simeoni e Vanessa Tamburi
lavoreranno con gli studenti dei Trienni classici e contemporanei dell’AND su specifiche
tematiche tratte dal repertorio classico
e contemporaneo, su concetti coreografici personali, su quanto nei loro percorsi
hanno elaborato, sofferto e sognato. Si
tratta di seminari concepiti in modo originale rispetto alle consuete lezioni da
parte di un maestro ospite, perché permeati dallo sguardo di chi è cresciuto
come persona e come danzatore proprio in quelle aule in cui ritorna oggi a
offrire il suo bagaglio di esperienze, emozioni e ricordi.
Al termine di ciascun seminario i “ritorni” degli ex allievi e i frutti di questi incontri
sono proposti al pubblico con una serie di eventi performativi che si articolano dal 29 novembre 2014 al 28 marzo 2015 presso il Teatro Ruskaja dell’ Accademia Nazionale di
Danza.
Il primo appuntamento è stato sabato 29 novembre con Sara Simeoni. A seguire Giorgia Maddamma (19 dicembre), Caterina Rago (24 gennaio), Stefano Giannetti (14 febbraio), Antonella Cerreto
(7 marzo) e, a conclusione, Vanessa Tamburi ( 28 marzo).
Ideazione e organizzazione: Francesca Falcone.
Supporto tecnico: Marco Melia (responsabile), Silvia Borsetti, Luca Braccia e Giuseppe Perricone
(coordinamento).

Sabato 24 gennaio si terrà il terzo appuntamento organizzato in
occasione del IX Festival ”Danza con noi” con la danzatrice,
insegnante e coreografa CATERINA RAGO, introdotta dalla prof.
ELSA PIPERNO.
Al termine della serata gli studenti del II Triennio contemporaneo
dei prof. C. Anastasio, R. Bonavita, S. Brugnolini, L. Martorana e
E. Sjostrom si esibiranno in una performance basata sul lavoro
che nel corso della settimana hanno svolto con Caterina Rago.
Il seminario consiste nello studio della Tecnica Graham e del
Repertorio della Caterina Rago Dance Company.
Lo studio della tecnica si focalizzerà sul tema dell’energia del
corpo che si espande nello spazio e vibra nell'universo, alla conquista della propria libertà. Lo studio del repertorio spingerà il
corpo fisico sino ai suoi limiti, permettendo ai danzatori di entrare
in contatto con la loro intrinseca e disinibita capacità di muoversi.
La formazione in Tecnica Graham ha permesso a Caterina di assorbire e prendere coscienza della potenza e del
significato di questo linguaggio e di svilupparne il suo
preciso e continuo fluire espressivo.
Caterina Rago
si diploma come danzatrice nel 2003 e poi come insegnante nel 2007 al Biennio Specialistico per la Formazione dei Docenti in Discipline Coreutiche presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma. Nel 2008 consegue il
Professional Training Programm presso il Martha Graham
Dance Center di New York. Ha lavorato per la compagnia
Danzare la vita, diretta da Elsa Piperno e con Joseph
Fontano, Vice Presidente di IDC-ITI/UNESCO. Ha partecipato come danzatrice aerea alla cerimonia d’apertura dei XX Giochi Olimpici Invernali a Torino con la
Kitonb Extreme Theatre Company. A New York lavora
con le compagnie Nuda Dance Theatre, I giullari di piazza e l’Hunter Performance Group. Come danzatrice principale partecipa allo show Off-Broadway Spider Dance,
diretto da Jeff Whiting. Nel 2009 entra a far parte della
prestigiosa Martha Graham Dance Company di New
York. Nel 2010 fonda la Caterina Rago Dance Company,
debuttando al Manhattan Movement and Arts Center di
New York. I suoi lavori sono stati selezionati per il White
Wave Rising Series Festival 2011, per il Kat Wildish Ny
Showcase all’Ailey City Group Theatre e per il NYC10
Dance Week. Nel 2011 è in tournée in Italia come interprete
del cast originale del pezzo teatrale Cercando Picasso con
la Martha Graham Dance Company (regia di Antonio Calenda e Giorgio Albertazzi), che viene portato nel 2012 nei
teatri italiani di maggior prestigio. E’ protagonista delle tragedie Baccanti e Prometeo all’Anfiteatro greco di Siracusa
con la Martha Graham Dance Company (regia di Antonio
Calenda e Claudio Longhi). Nel 2013 la Caterina Rago
Dance Company debutta al The New York City Premier
Fall In Autumn. Attualmente sta lavorando alla sua nuova
creazione dal titolo Labir Into. Divulga inoltre la sua esperienza attraverso classi e workshop in Italia e all’estero.

