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COMUNICATO STAMPA                                                                              Milano, 14 novembre 2014 

 

 

ARIELLA VIDACH -AIEP PRESENTA  

 

NAO PERFORMING 5 EDIZIONE 

IL FESTIVAL DEI GIOVANI AUTORI 

 

DIDSTUDIO FABBRICA DEL VAPORE 

10-14 DICEMBRE 2014 

 

Ariella Vidach – AiEP presenta la 5a edizione di NAO PERFORMING FESTIVAL, 

rassegna di arti performative che, attraverso proposte di spettacoli e incontri con il pubblico, 

vuole essere un luogo di riferimento e un’occasione di visibilità dedicato ai giovani autori 

desiderosi di sviluppare un proprio linguaggio nel contemporaneo.  

 

Realizzato con il sostegno del Comune di Milano e di Regione Lombardia, NAO si 

svolgerà dal 10 al 14 dicembre presso il DiDstudio di via Procaccini 4, Fabbrica del Vapore, 

sede della Compagnia e centro di ricerca, produzione e formazione nell’ambito della danza 

contemporanea.  

 

Il festival affiancherà artisti già conosciuti – Charlotte Zerbey (Company Blu, IT), Marta 

Bevilacqua (Compagnia Arearea, IT), Filippo Armati (CH) –, la presentazione di tre studi 

video di una ricerca su danza e immagine in movimento della giovane coreografa Annamaria 

Ajmone – vincitrice all’Opificio Romaeuropa per Appunti coreografici nell’ambito di 

DNA 2014, sezione dedicata alla danza giovanile italiana ed internazionale del 

Romaeuropa Festival – con la filmmaker Maria Giovanna Cicciari; Roberto Costa 

Augusto (aKesì) con una nuova produzione e la presentazione del libro di Paola Lattanzi 

(Compagnia Enzo Cosimi) Judson Dance Theater - Esercizi di composizione coreografica 

ispirati a Yvonne Rainer, Trisha Brown, Steve Paxton, Simone Forti (INTERMEDIA 

Edizioni).  

 

Come di consuetudine, saranno inoltre presentati i lavori dei selezionati al bando under 35 

NAO Nuovi Autori Oggi 2014 che hanno ottenuto una residenza creativa presso il 

DiDstudio con tutoraggio, supporto tecnico/logistico e opportunità di circuitazione in Italia e 

all’estero: Francesco Collavino, Eugenia Coscarella, Camilla Monga, Annika Pannitto, 

Michela Silvestrin.  
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Ogni giorno saranno aperti al pubblico l’installazione “Superonda” della Compagnia Schuko 

(Francesca Telli e Marta Melucci) e il lavoro fotografico di scena di Mirella Vecchi e Augusto De 

Bernardi. Domenica pomeriggio un tavolo di incontro “La produzione coreografica in 

Lombardia” riunirà coreografi e compagnie di danza lombarde a discutere dei finanziamenti 

istituzionali alle produzioni, mentre a conclusione del festival una Sunday Contact Jam in 

collaborazione con Collettivo Daimon si offrirà come momento di incontro e di scambio per 

danzatori e performer, con musica dal vivo e buffet.  

 

La Compagnia Ariella Vidach – AiEP è sovvenzionata dal MiBAC – Direzione Generale per lo 

Spettacolo dal Vivo, dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano.  

 

Inizio spettacoli ore 21.00. Biglietto intero €10,00, ridotto per under 25 e studenti scuole di danza (con 

tessera): €6,00. Abbonamento Festival: €20,00 per 4 serate di spettacoli von ingresso gratuito alla Jam 

Session. Ingresso Jam session: €3,00. 

 

Informazioni sul programma saranno anche pubblicate su: www.aiep.org e 

www.naonuoviautorioggi.net  

 

 

http://www.aiep.org/
http://www.naonuoviautorioggi.net/

