comunicato stampa

GIADA MEGGIOLARO AL GARAGE NARDINI
La danz’autrice veneta condivide con il pubblico la ricerca del suo
nuovo progetto coreografico
Venerdì 6 gennaio alle ore 21.00 presso Il CSC Garage Nardini di Bassano del Grappa,
sharing finale di residenza per la danz’autrice Giada Meggiolaro che insieme all’artista
visivo Nereo Marulli, presenta al pubblico un working progress del suo lavoro coreografico
Swoller Terrorist. Sono dunque riprese a inizio anno le attività del CSC, Centro per la Scena
contemporanea promosso dal Comune di Bassano del Grappa, dallo scorso anno entrato a far
parte dell’EDN, l’European Dancehouse Network, la prestigiosa rete europea delle Case della
Danza
Sarà proprio Giada Meggiolaro la prima ospite in residenza del 2012, primo appuntamento di un
fitto calendario che proseguirà fino a giugno con le residenze coreografiche internazionali del
CSC, aprendo le porte per due settimane ad artisti provenienti da Paesi europei ed extraeuropei, i
quali trovano nel Garage Nardini spazio e strumenti per portare avanti la loro ricerca coreografica.
Swollere terrorist indaga il processo che ogni individuo compie per affermare la sua stessa
esistenza – “Esistere significa mettere in gioco i propri abbozzi – spiega la coreografa nel
programma di sala - ricostruirsi continuamente è una pratica necessaria per poter ricoprire la
distanza che separa noi stessi dalla nostra immagine.”
Giada è nata nel 1983 a Montecchio Maggiore (VI). Nel 2007 si laurea in pittura all’Accademia di
Belle Arti di Venezia dove consegue anche l’abilitazione per l’insegnamento; contemporaneamente
si dedica alla danza frequentando numerosi workshop con coreografi internazionali tra cui: Orazio
Caiti, Emanuela Tagliavia, Michela Abbondanza, Arkadi Zaides, Florin Fieroiu, Yasmeen Godder.
Ha studiato e ballato per Alessandra Sandrini, e Chiara Bortoli. Dal 2007 al 2009 ha partecipato
residenze coreografiche organizzate da OperaEstate di Bassano del Grappa condotte da Iris Erez,
Peter Ampe e Giulio Garrido, Freddy Opoku Addaie.
Dopo Giada Meggiolaro, le residenze coreografiche continueranno, una ogni due settimane, con
Margherita Pirotto, Elena Giannotti, Stefano Questorio, Giuliana Urcioli, Alessandro Sciarroni, Liat
Waysbort, Chiara Frigo, Chiara Bersani, Tiziana Bolfe e il gruppo dei finalisti del GDA 2012. Si
consolida e diventa quindi sistematico l’imepgno del CSC Casa della danza come organismo di

diffusione e promozione dell’arte della danza, diventando sempre più riconosciuto sia a livello
nazionale che internazionale, come luogo di riferimento per i giovani artisti europei.
La serata è ad ingresso libero.

