Tre giorni di masterclass e workshops con maestri di fama internazionale che riassumono, per il nome e
l’esperienza che portano, lo spirito coraggioso del Festival di Todi da sempre attento alla creazione e alla
sperimentazione nei diversi ambiti dello spettacolo dal vivo. Durante lo svolgimento dei due workshops,
ciascuno dei maestri realizzerà un lavoro che sarà poi presentato in pubblico in uno spazio del centro
storico nel pomeriggio di sabato 3 settembre. Sempre durante questi tre giorni, ciascun maestro
selezionerà uno dei partecipanti per i quali saranno creati altrettanti assoli poi inseriti nello spettacolo
che la compagnia OPLAS/Centro Regionale della Danza Umbria debutterà al Teatro Comunale la
domenica 4 Settembre: si tratterà di uno spettacolo molto importante con il quale la compagnia umbra
darà il via ad un anno intero di attività per festeggiare 20 anni di ininterrotta messa in scena del loro
celebre "C'era una volta un lago dei cigni", opera coreografica vista da decine di migliaia di persone in
tutto il mondo.

WORKSHOP 1 - Omar Rajeh
Coreografo, danzatore e direttore artistico della Maqamat Dance
Theatre ( Beirut ), intenso protagonista della scena coreutica
libanese degli ultimi anni il cui contributo è stato essenziale alla
creazione di una vera realtà di danza contemporanea in Libano.
Nel 2002 crea la sua compagnia con la quale è ospite dei maggiori
festival sia nel medio oriente che nel panorama internazionale.
Assieme a Mia Habis dirige Bipod, la Beirut International Platfomr
of Dance.
Durante i tre giorni di workshop svolgerà un laboratorio
coreografico basato sulla sua personale esperienza lavorativa e
creativa che mira a sviluppare le personalità del singolo danzatore.
Durata giornaliera del workshop: 3 ore.

WORKSHOP 2 - Lu Zheng E Churui Jiang
Lu Zheng si è laureato presso l’Accademia di Danza di Pechino, ed è
docente di Danza Nazionale Cinese presso la Shaanxi Normal
University. Vincitore di diversi premi di coreografia internazionali,
partecipa come coreografo alle cerimonie di apertura delle
Olimpiadi cinesi a Pechino del 2008. Consegue il Diploma
Accademico di 2° livello della Scuola di Coreografia dell’Accademia
Nazionale di Danza, attualmente impegnato nel dottorato di ricerca
in Musica e Spettacolo presso l’Università di Roma “La Sapienza”.
Churui Jiang si è laureata all’Accademia di Danza di Pechino,
docente presso la Shaanxi Normal University, ed opera da alcuni
anni in Italia dove frequenta presso l'Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” il dottorato di Ricerca in Musica e Spettacolo, dopo
aver conseguito il Diploma Accademico di 2° Livello della Scuola di
Coreografia dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma.
Assieme i due coreografi svilupperanno un laboratorio
coreografico fortemente ispirato alla loro formazione orientale
indirizzata versa la contemporaneità e la sperimentazione.
Durata giornaliera del workshop: 3 ore.

Lezione di Danza Contemporanea - Luca Bruni
Coreografo, danzatore e direttore artistico della C.ia OPLAS /
CENTRO REGIONALE DELLA DANZA UMBRIA, nonché di
“Impronte di Danza Festival”,
dopo un breve passaggio
all’Accademia Nazionale di Danza si diploma al Mudra, allora
diretto da Maurice Bejart. Lavora per diversi anni nelle compagnie
di importanti coreografi fra cui J.C.Maillot e Micha Van Hoecke, per
poi dedicarsi alla sua propria compagnia, in Umbria. Negli anni
riceve diversi premi coreografici internazionali ( fra cui il Prix
T.Barbakoff al Prix Volinine, Parigi 1993 ). Con l’OPLAS/CRDU i
suoi spettacoli sono stati ospiti , nel corso degli ultimi venticinque
anni, di importanti festival di danza e teatro in tutto il mondo.
Durata della lezione: 1h30

Luoghi dei workshops:
Scuola di Danza Coreutica c/o Sporting Club Todi
Tuder Ballet Studio di Todi

Giorni:
da Giovedì 1 Settembre a Sabato 3 Settembre
Sabato 3 Settembre: presentazione del lavoro alle ore 19h00 presso Sala delle Pietre ( o altro
luogo da individuare ), con degustazione di vini e prodotti locali.

Orari:
09h00 – 10h30: lezione di danza contemporanea ( con il M° Luca Bruni )
10h30 – 13h30: 1° workshop e laboratorio coreografico ( con il M° Omar Rajeh )
13h30 – 14h30: pausa
14h30 – 18h00: 2° workshop e laboratorio coreografico ( con i M° Lu Zeng e Churui Jiang )

Costi:
pacchetto totale: 150€ per i tre giorni di workshops
costo di un solo workshop ( Rajech o Zeng/Jiang ): 75€
costo della lezione singola di danza contemporanea ( Bruni ): 25€
NB: non è possibile partecipare a lezioni singole per i due workshops Rajech e Zeng/Jiang .

Convenzioni:
-

Alloggio: Casa per ferie Monastero di S.Maria Annunziata (25€ a notte/persona con
prima colazione ): http://www.monastero.smr.it/home.htm

-

Ingresso agevolato agli spettacoli e luoghi del festival: tessera speciale ( info: Todi
Festival )

Informazioni:
3319685794 - oplascrdu@gmail.com

Organizzazione e coordinamento:
OPLAS / CENTRO REGIONALE DELLA DANZA UMBRIA Ass. Cult
Via Pian di Botine, 16
06019 Umbertide (PG)
www.oplas.eu

