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COMUNICATO STAMPA 
Milano, 25 febbraio 2014 

  
Ariella Vidach – AiEP presenta 

 
CORPINTENSI 

 
Festival Uovo Performing Arts, sezione AroundUovo 

15-16 marzo 2014, DiDstudio Fabbrica del Vapore 
due performance di Ariella Vidach e Anna Ajmone 

 
 
La Compagnia di danza contemporanea Ariella Vidach - AiEP propone il programma CORPINTENSI 
nell’ambito di AroundUovo, sezione collaterale del Festival Uovo Performing Arts diretto da Umberto 
Angelini che si svolgerà a Milano dal 19 al 23 marzo. Due spettacoli da non perdere sul tema 
dell’inquietudine della contemporaneità saranno in scena il 15 e 16 marzo presso il DiDStudio alla 
Fabbrica del Vapore (via Procaccini, 4). 
 
Ariella Vidach propone l’installazione performativa Voc.solo, primo studio del più ampio progetto 
Vocset, nuova produzione 2014 che verrà presentata in autunno al Festival MilanOltre. Mentre Anna 
Ajmone, giovane coreografa sostenuta dalla Compagnia e finalista alla VII edizione del Premio 
Equilibrio indetto da Fondazione Musica per Roma e dedicato agli artisti emergenti nella danza 
contemporanea, mostrerà la creazione [In]Quiete (con Anna Ajmone e Chiara Ameglio) realizzata nel 
programma di residenze produttive sostenuto dal Comune di Milano NAOCrea / DiDstudio Fabbrica del 
Vapore.  
 
Il tema proposto sarà declinato con modalità diverse nei due spettacoli. L’installazione di Ariella Vidach – 
AiEP – da sempre impegnata nella ricerca sull’interazione tra danza contemporanea e nuove tecnologie – 
sviluppa una riflessione sul mondo tecnologico lavorando sulla sfera sensoriale, sull’attenzione, l’ascolto e 
la scrittura dello spazio. A sua volta la performance di Anna Ajmone indaga lo stato di perenne tensione, 
nel quale l’uomo contemporaneo è costretto a vivere. Da un lato la necessità di essere sempre efficienti e 
produttivi come il sistema richiede, dall’altro la paralisi di fronte al continuo bombardamento di 
informazioni e di richieste.   
 
Con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lombardia, Comune di Milano. 
 
Inizio spettacoli ore 20.30.  
Costo biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro (per un unico programma costituito da due spettacoli). 


