Performing Gender - Dance makes differences è un progetto di formazione
nel campo della danza: il suo obiettivo è aiutare una nuova generazione di
artisti e professionisti europei a sviluppare forme di narrazione inedite,
dedicate alle identità LGBTQI.
Tra il 2017 e il 2019 il progetto vede protagonisti 6 festival, 5 dance makers,
5 drammaturghi della danza e 50 giovani danzatori, in uno scambio di
conoscenze, strumenti e competenze.

DANCE MAKES DIFFERENCES!
Quando si tratta di riconoscimento sociale e culturale delle diversità, l’Europa è un continente diviso.
Cittadini europei diversi, a seconda di dove nascono, crescono e vivono, si trovano oggi ad affrontare le
questioni legate all’identità di genere e agli orientamenti sessuali in modo estremamente diseguale.

Performing Gender vuole guidare e sviluppare un dialogo europeo su questi temi: la danza, grazie alla
sua capacità di porre il corpo al centro della propria ricerca, è la forma d arte perfetta per indagare i
temi del progetto.

COME FUNZIONA
Durante il primo anno, un gruppo formato da 5 dance makers si confronterà con un percorso di
formazione teorico e pratico, che si svolgerà a tappe nelle città partner: Bologna, Bassano del Grappa,
Lubiana, ‘s-Hertogenbosch, Madrid e Leeds. Con la collaborazione dei drammaturghi, i dance makers
daranno vita a una serie di performance che investigheranno i temi del progetto.
Nel secondo anno, ogni dance maker guiderà in una diversa città europea un workshop rivolto a 10
giovani danzatori. I workshop saranno realizzati in concomitanza con i festival dei partner di progetto e
termineranno con un evento aperto al pubblico, alla presenza di un gruppo internazionale di potenziali
produttori.

I PARTNER
Performing Gender - Dance makes differences è frutto della collaborazione di 6 partner in 5 paesi
europei.
Ideatore e coordinatore del progetto è Gender Bender, festival prodotto dal Cassero LGBT Center di
Bologna (Italia). Lo affiancano il Comune di Bassano del Grappa (Italia) e il suo Centro per la Scena
Contemporanea, il festival City of Women di Lubiana (Slovenia), il Theaterfestival Boulevard di ‘sHertogenbosch (Paesi Bassi), Paso a 2 - Certamen Coreogràfico de Madrid (Spagna), e Yorkshire
Dance Center di Leeds (Regno Unito).
Il percorso di Performing Gender è iniziato tra il 2013 e il 2015 a Bologna, Maastricht, Madrid e Zagabria
con la prima edizione del progetto, sostenuto dal Programma Cultura della Commissione Europea.

IL PROGETTO EUROPEO
Performing Gender - Dance makes differences è uno dei 13 progetti a capofila italiano che la
Commissione Europea ha scelto di finanziare per il biennio 2017-2019 nell’ambito del bando Europa
Creativa, che premia i migliori progetti europei di cooperazione transnazionale in tutti gli ambiti
artistici. In tutta Europa sono stati finanziati 81 progetti, selezionati tra 548 candidature ricevute.
Programma: Europa Creativa – Sottoprogramma Cultura a sostegno dei settori culturali e creativi europei
Bando: scadenza del 23/11/2016
Azione: Progetti di cooperazione di piccola scala
Durata: 24 mesi
Data di inizio: 01/06/2017
Data di fine: 31/05/2019
Costo totale: 492.557,28 €
Contributo EU: 200.000,00 €

CONTATTI
www.performinggender.eu
info@performinggender.eu
Gender Bender Festival
info@genderbender.it
+39 051 0957200
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