
 

 

 
 

   
 

 

28 ottobre 

14.00 - 14.30 - Foyer | ACCOGLIENZA 

14.30 - 16.30 - Sale Lavanderia e Stireria | PRATICHE MEDIA DANCE + 

Pratiche laboratoriali sul tema del potere e della postura condotte dagli artisti italiani che 

hanno preso parte al progetto Media Dance +, nell’ambito di Erasmus+. 

con: 

Salvo Lombardo | artista e coreografo associato di Lavanderia a Vapore; 

Doriana Crema | coreografa, danzatrice associata di Lavanderia a Vapore e counselor. 

16.30 - 17.00 | BREAK 

17.00 - 19.00 - Sala Teatro | PLENARIA 

Spazio dedicato al confronto con il Comitato Scientifico di Media Dance, attorno al tema 

dell’agentività a partire dalla domanda “Quale valore ha il linguaggio performativo per la 

scuola e come questo può attivare voci latenti e invisibilizzate da schemi consolidati?” 

con: 

Giulia Schiavone | Ricercatrice, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo 

Massa Università Milano Bicocca; 

Nicoletta Ferri | Ricercatrice, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo 

Massa Università Milano Bicocca; 

Rita Fabris | Ricercatrice, Università degli Studi di Torino; 

Claudio Tortone | Responsabile dell’Area Assistenza a Piani e Progetti di Centro 

Documentazione regionale per la Promozione della Salute DoRS - ASL TO3; 

Doriana Crema | coreografa, danzatrice associata di Lavanderia a Vapore e counselor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

   
 

 

 

29 ottobre 

9.30 - 10.00 - Foyer | ACCOGLIENZA 

10.00 - 11.30 - Sale Lavanderia e Stireria | PRATICA IO-TU-NOI 

Pratiche laboratoriali sul tema della relazione con sé stessi e con gli altri co-condotte dagli 

artisti e dalle artiste che hanno preso parte al progetto Media Dance nell’annualità 21/22. 

con: 

Debora Giordi | artista e coreografa e Fabio Castello | artista e coreografo; 

Francesca Cola | artista e coreografa e Gabriella Cerritelli | artista e coreografa. 

11.30 - 12.00 | BREAK 

12.00 - 12.40 - Sala Teatro | IL TEATRO CHE VORREI 

Pratica e narrazione dell’esperienza “Il Teatro che Vorrei” attraverso le voci di coloro che 

hanno dato vita e sviluppato la progettualità come punto di incontro tra le arti performative, 

le arti visive e lo storytelling. 

con: 

Guido Bernasconi | direttore tecnico di Lavanderia a Vapore; 

Arianna Perrone | autrice, formatrice e operatrice culturale; 

Valentina Roselli | esperta di arti visive e mediatrice culturale. 

12.40 - 13.00 - Sala Teatro | RACCOLTA FEEDBACK 

Momento di raccolta e condivisione di feedback e domande propedeutiche alla successiva 

plenaria. 

13.00 - 14.00 | BREAK 

14.00 - 15.00 - Sala Teatro | PLENARIA 

Spazio dedicato al confronto con il Comitato Scientifico di Media Dance, attorno al tema 

dell’agentività a partire dalla domanda “Quale valore ha il linguaggio performativo per la 

scuola e come questo può attivare voci latenti e invisibilizzate da schemi consolidati?” 

con: 

Francesca Antonacci | Docente ordinaria, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 

"Riccardo Massa Università Milano Bicocca; 

Rita Fabris | Ricercatrice, Università degli Studi di Torino; 

Doriana Crema | coreografa, danzatrice associata di Lavanderia a Vapore e counselor. 


