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 06 .05  |  20 .05   |  03 .06

18 :00 -20 :00

 

TRE  INCONTRI  MAGGIO -GIUGNO  2019

Questa serie di conferenze è un tentativo di approfondire il concetto di “identità greca”
attraverso l'analisi della danza moderna e contemporanea che si è sviluppata in Grecia
nel corso del XX secolo presentando le principali linee di ricerca delle personalità e delle
correnti artistiche e la loro posizione politica ed espressiva nei confronti del concetto di
identità nazionale. A partire dal movimento di rinascita dell'ideale greco antico degli inizi
del '900, il ciclo arriverà ad analizzare le correnti di ricerca della generazione degli anni
'90 e la rottura con lo status quo artistico al fine di fornire una comprensione della realtà
attuale dei linguaggi coreutici nel territorio ellenico.

CON  ARIADNE  MIKOU

 

Per informazioni
Lunedi & Venerdi 16:30-19:30

Telefono: +39 320 83 97 063
+39 346 328 1912

Email: info@comunitagrecasicilia.it
pagina FB: @trinacria.comunita.greca.sicilia
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Ariadne Mikou è un'artista e ricercatrice indipendente di nazionalità greca. Come borsista, ha ottenuto nel 2018
il dottorato di ricerca in Coreografia Interdisciplinare presso l'Università di Roehampton (Londra) e nel 2009 il
Master of Fine Arts in Dance Studies presso la Ohio State University (USA). Ha insegnato come Visiting Lecturer
in istituzioni come il Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance (Regno Unito), il Dipartimento di
Coreografia dell' Accademia Lettone di Musica Jazeps Vitols a Riga  e in varie fondazioni artistiche e culturali. I
suoi articoli sono stati pubblicati su riviste internazionali e scientifiche. Nel 2011 ha fondato il collettivo
futuremellon/NOT YET ART e attualmente è co-curatrice di [SET.mefree] Dance & Movement on Screen, una
piattaforma per la promozione della videodanza.


