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10 giugno | ore 18.30
Robbiate - Villa Concordia
CARLO MASSARI C&C COMPANY
A PESO MORTO

12 giugno | ore 18.30
Verderio - Villa Gallavresi
COMPAGNIE ICI’ BAS (SVIZZERA)
L’ENVERS

19 giugno | ore 18.30
Montevecchia - Cascina Butto
HUNT CDC
IF NOT NOW, NEVER

Comune di
ROBBIATE

Comune di
OSNAGO

Comune di
USMATE VELATE

 
Comune di

MONTEVECCHIA
Comune di

PADERNO DʼADDA
Comune di
VERDERIO

INGRESSO GRATUITO

www.caffeinedanza.it

caffeinedanza Caffeine-Incontri con la danza

POSTI LIMITATI
PRENOTAZIONI RACCOMANDATE VALIDE FINO A 

15 MINUTI PRIMA DELLO SPETTACOLO T. 3396802409

INFO T.  338 3668167  | T. 348 8556258 | piccoli.idilli@gmail.com
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Con il patrocinio  e il contributo di

Progetto realizzato con il contributo del Fondo Sostegno Arti dal Vivo

Media partner

LABORATORI
I laboratori sono aperti a tutti anche a chi non ha preparazione tecnica come 
danzatore ma che desidera riscoprire le diverse possibilità che il corpo offre 
attraverso il movimento. 

25/6 2/7  | 9.30 - 11.00 
IL TEMPO DELL’ALBERO
Laboratorio a cura di Rosita Mariani
ROBBIATE  | Parco di Villa Concordia 
 

Il parco sarà il luogo di un prezioso incontro 
tra persone, natura e arte, in una forma 
semplice e aperta a tutti, che offrirà un 
tempo nel quale dedicarsi all’ascolto, al 
movimento e alla danza. 

INFO 
Partecipazione con tessera 10€
Iscrizioni al numero 3498043766 
rosita.mariani@email.it 

25 giugno | ore 18.30
Paderno d’Adda - Giardino delle Magnolie
ABC - ALLEGRA BRIGATA CINEMATICA
LINK

2 luglio | ore 18.30
Usmate Velate - Piazza Pertini
COMPAGNIE MF (FRANCIA)
C’EST PAS GRAVE

3 luglio | ore 18.30
Osnago - Piazza della Pace
KINESIS DANZA
MOON... THE NEW PARADISE

11-18/6  | ore 10.30-12.00
MOVEMENT RESEARCH 
Laboratorio a cura di Elisabetta Bosetto
MERATE | Via Statale 5F 
Studio2Pilates Centro di Movement Research
 
Da cenni di tecnica come contraction e 
release all’improvvisazione, i partecipanti si 
confronteranno con brevi task che hanno 
lo scopo di esplorare differenti qualità del 
movimento, dinamiche e ritmi. 

INFO
È possibile prenotarsi per una sola data, in 
caso ci fossero posti liberi verrà comunicata 
disponibilità di data. Max 6 persone
Partecipazione con tessera 10€
Prenotazione al numero 3385998255 
elisabettabosetto@gmail.com 

Lab
POSTI LIMITATI

PRENOTAZIONI RACCOMANDATE VALIDE FINO A 15 MINUTI PRIMA DELLO SPETTACOLO T. 3396802409



10 giugno | ore 18.30 \ ROBBIATE - Villa Concordia
CARLO MASSARI C&C COMPANY \ A PESO MORTO
Con Carlo Massari - Maschere Lee Ellis

Presentato in forma di corto a Caffeine nel 2019, torna in una nuova scintillante forma 
di spettacolo concluso questo magnifico lavoro di Carlo Massari.
Una performance graffiante ambientata in una periferia senza tempo e identità, i cui 
protagonisti sono comparse passive di una città che loro stessi non riconoscono. Una 
pietas contemporanea rappresentata con una fisicità che alterna momenti di staticità 
a improvvisi cedimenti, distorsioni, sviluppando un’ indagine sui cambiamenti e le di-
namiche sociali

12 giugno | ore 18.30 \ VERDERIO - Villa Gallavresi
COMPAGNIE ICI’ BAS (SVIZZERA) \ L’ENVERS
Con Mathias Reymond e Christine Daigle - Direzione di Julien Brun

Un tocco di follia in giro per la strada. Un cerchio d’erba dove un acrobata e una bal-
lerina invitano i passanti a fermarsi a prendere una profonda boccata d’aria fresca. 
Questo finto prato diventa un campo di gioco e di battaglia. La compagnia Ici’bas 
è stata fondata nel 2015 da Mathias Reymond, artista circense svizzero e Christi-
ne Daigle, ballerina canadese di danza contemporanea. La compagnia, con sede 
a Sainte-Croix nel cantone di Vaud, si propone di promuovere l’interdisciplinarietà 
delle arti dello spettacolo.

19 giugno | ore 18.30 \ MONTEVECCHIA - Cascina Butto
HUNT Compagnia Danza Contemporanea \ IF NOT NOW, NEVER
Coreografia e regia Loris Petrillo Con Leonardo Carletti, Camilla Perugini, Giorgia Pe-
rugini, Elisa Ricagni, Giosy Sampaolo Musiche originali Loris Petrillo - Costumi Stefania 
Cempini

Spettacolo nato in occasione del bicentenario della composizione de L’Infinito di Giaco-
mo Leopardi. Omaggio al poeta, alla sua insaziabile sete di vita, e alla continua tensione 
al piacere e alla bellezza, contro cui va infrangendosi la finitezza della vita mortale. 
Unica via di fuga rimane l’immaginazione, che L’Infinito esalta proprio nel suo ruolo fon-
damentale: la creazione di una realtà infinita che sappia placare, seppur per poco, il de-
siderio altrettanto infinito dell’uomo. 

25 giugno | ore 18.30 \ PADERNO D’ADDA
Giardino della Magnolia (Biblioteca Comunale) 
ABC - ALLEGRA BRIGATA CINEMATICA \ LINK
Con Serena Marossi e Luca Citron - Coreografia e danza Alessandro Nosotti e Serena 
Marossi- Consulenza musicale Simone Moretti- Musiche originali Danielle Griselda
Co-produzione Festival Danza Estate con il supporto di Trac- Centro di residenza teatrale pugliese

C’è un abbraccio invisibile che ci legherà per sempre.
Siamo nati in un abbraccio infinito. Un cerchio morbido, caldo e rassicurante in cui c’era-
vamo solo noi due. Sospesi. Un filo invisibile ci legherà per sempre. Anche se abbiamo 
voluto, anche se abbiamo dovuto, staccarci per andare nel mondo...

2 luglio | ore 18.30 \ USMATE VELATE - Piazza Pertini
COMPAGNIE MF \ C’EST PAS GRAVE
Regia, coreografia e interpretazione Francesco Colaleo e Maxime Freixas - Musiche
Marion Julien - Costumi Chiara Defant - Co-produzione Oriente Occidente Dance 
Festival, Gdansk Dance Festival. In collaborazione con Le Croiseur_scènes découvertes, 
Scenario Pubblico, Théâtr’Azur, CND de Lyon, CCNR/Yuval Pick 

C’est pas grave (in francese, non è grave), è un duetto di danza contemporanea e 
teatro fisico, che approfondisce le diverse accezioni del termine gravità in relazione 
al trascorrere del tempo.
I corpi dei due performer ruotano, orbitano, accelerano e decelerano con regolarità, 
si attraggono e si respingono come calamite, creano paesaggi emotivi, stabiliscono 
delle regole in rapporto alle linee e le infrangono, si percuotono e si cullano. 

3 luglio | ore 18.30 \ OSNAGO - Piazza della pace
KINESIS CONTEMPORARY DANCE COMPANY 
MOON…THE NEW PARADISE
Regia, coreografia, disegno luci ed editing musicale Angelo Egarese
Con Aurora Gamberini, Elena Alessia Hodor, Anna Pesetti, Francesca Piergiacomo
Musica Francesco Giubasso - Drammaturgia  Elena Paglicci - Costumi Anna Zwiefka

Moon…The new paradise è  uno spettacolo in cui si guarda alla luna come nuovo 
paradiso.
Ciò che ci tiene legati al piano terrestre deriva da qualcosa di astratto che non ri-
usciamo a visualizzare, a concretizzare nelle nostre mani. Si materializza a noi in 
modo invisibile, ma si fa sentire più di tante altre cose. La nostra perpendicolarità è 
data dall’interazione con qualcosa che possiamo solo avvertire in maniera sensoria-
le e che può scomparire in assenza di suolo. 
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