RAMINGO
Descrizione:

TIPO: PRODUZIONE ARTISTICA
Titolo: Ramingo
Data: 2021

Ramingo è una produzione di danza contemporanea e teatro fisico sulla sensazione di
smarrimento e desolazione vissuta nella società odierna.
È un’esplorazione della condizione di ramingo attraverso la poetica di Foscolo e di Rimbaud, e
attraverso un capovolgimento della visione romantica del “Viandante sul mare di nebbia” da
errabondo che contempla l’immenso, solo e conscio della sua finitezza, a ramingo immerso in
un deserto desolato che vaga senza sosta alla scoperta di nuovi modi d’essere nel mondo, e alla
ricerca di qualcuno o qualcosa che ha perso.

SINOSSI
“Dovevo immaginarlo” “Non me lo sarei mai aspettato” “È successo di botto, ma lo sapevo”
Nella ricerca di qualcuno o qualcosa che si è perso, la confusione si fa sovrana e l’unico punto di
riferimento è la necessità di ritrovare. Si vaga senza sosta. La propria casa è nell’oblio. L’unica
guida è il tumulto di stati d’animo tesi, opposti, non curanti della delicatezza del filo che li lega.
Musiche Originali: Antonio
Fracchetti
Produzione: Seesaw Project |
Veronica Boniotti

N. persone coinvolte: 7 performers under 35; 3 tecnici; 2 esperti comunicazione; 5 soci volontari
Fruitori/Pubblico: 1.500
Sostenuto da: auto-finanziato

COLORI

TIPO: PRODUZIONE ARTISTICA
Titolo: Colori
Data: 2021

Descrizione:
Colori è uno spettacolo di danza contemporanea con musica dal vivo ispirato
all’opera “Colori” (sintesi teatrale futurista, 1916) di Fortunato Depero con
musiche originali di Francesco Castellani.

N. persone coinvolte: ensemble di 12
musicisti; 1 compositore; 1 direttore
d’orchestra; 3 professori del
Conservatorio; 4 soci-volontari; 4
ballerine; 1 coreografa; 1 regista; 2
tecnici; 1 grafica
Fruitori/Pubblico: 1500
Sostenuto da: auto-finanziato;
Conservatorio F.A. Bonporti di Riva del
Garda e Trento
Partners: Conservatorio F.A. Bonporti di
Riva del Garda e Trento

TIPO: PRODUZIONE ARTISTICA
Titolo: SINE. Gli Schumann tra assenze
tumultuose ed essenziali presenze
Data: 2021

SINE

Descrizione:
SINE è una co-produzione artistica di Fucina Culturale Machiavelli e Seesaw Project
in cui danza contemporanea, teatro fisico e musica dal vivo si incontrano e si
intrecciano. È uno spettacolo-concerto con due interpreti e due musicisti (violino e
pianoforte).
N. persone coinvolte: 2 musicisti; 1 direttore
artistico; 2 interpreti; 2 soci-volontari; 1
coreografa; 1 tecnico; 1 video-maker
Fruitori/Pubblico: 1000
Sostenuto da: auto-finanziato; Fucina
Culturale Machiavelli (Verona)
Partners: Fucina Culturale Machiavelli

SINOSSI
Ma ve li immaginate Clara e Robert Schumann in sala da pranzo?
Il rumore delle posate, il suono delle loro voci. Poi il silenzio, le loro ombre sul
tavolo.
Ognuno immerso nei propri pensieri, nel proprio successo, nella propria lotta.
Si sfiorano la mano, due corpi già pieni di storia.

Descrizione:
Mind the Gap – BREAK TALES è un progetto ispirato all’opera
filosofica di E. Bencivenga “La filosofia in 42 favole”. Durante degli
incontri di volontariato presso la Seesaw House, verranno affrontati
i temi contenuti nei testi per poi essere letti ed interpretati dal vivo.
Il progetto si conclude con due incontri-evento che hanno come
macro tema: le Coordinate della Distanza, e come micro temi: l'alter
ego, il risvolto del linguaggio e la fantasia. Le Favole sono state
prese come spunto di riflessione sui temi di attualità affrontati e
sono state interpretate attraverso: la lettura dal vivo, il linguaggio
della danza contemporanea e del teatro fisico.
N. persone coinvolte: 7 performers under 35; 3 tecnici; 2 attori; 2
esperti comunicazione; 1 filosofo; 3 coordinatori del centro
Cantiere26; 5 soci-volontari; 1 progettista
Fruitori/Pubblico: 1.000
Sostenuto da: auto-finanziato; Fondazione Caritro
Contributo: da Fondazione Caritro 4.900€; da APS Seesaw 3.500€
Partners: Associazione Incontri Internazionali di Rovereto;
Cantiere26; Associazione Ricreativa Culturale Smarmellata; Teatro
Poetry Slam APS

MIND THE GAP
TIPO: EVENTO
Titolo: Mind the Gap – BREAK TALES
Favole Filosofiche per porre l’attenzione sui buchi
della nostra società
Data: 2021

NOT(T)E IN ROCCA
TIPO: EVENTO
Titolo: Not(t)e in Rocca
Data: 2021
Descrizione:
Not(t)e in Rocca è una serata dedicata alla danza, al teatro e alla musica dal
vivo presso il Cortile della Rocca di Riva volta a mostrare e condividere con la
comunità, e non solo, il lavoro della Compagnia Seesaw Project e a sostenere
altri giovani artisti del Trentino.

N. persone coinvolte: 7 performers; 2 musicisti; 3 tecnici; 2 attori; 5
soci-volontari
Fruitori/Pubblico: 800
Sostenuto da: auto-finanziato

COLTIVART FESTIVAL

TIPO: FESTIVAL
Titolo: ColtivArt Festival
Data: 2021

Descrizione:
ColtivArt è un Festival di tre giorni che si
propone come esperimento sinergico, il cui
scopo è attivare le risorse e le professionalità
del territorio in campo artistico, agronomico
ed agroalimentare. Ogni giornata del Festival è
dedicata a una delle tre “varietà artistiche”
selezionate: musica, danza, teatro. Oltre alla
proposta artistica e di intrattenimento,
durante i tre giorni, vengono offerte al
pubblico presentazioni e degustazioni di
prodotti locali e momenti laboratoriali artistici
e manuali per diverse le fasce d’età.

N. persone coinvolte: 1 coreografa;
3 performers; 1 insegnante di
Yoga; 4 musicisti; 7 soci-volontari;
2 attori; 1 progettista; 6 produttori
locali; 3 artigiani
Fruitori/Pubblico: 1000
Sostenuto da: Fondazione Caritro;
auto-finanziato
Contributo: da Fondazione Caritro
4.200€; da APS Seesaw 2.500€
Partners: APS Dulcamara;
Compagnia Teatrale La Burrasca

ARTS GATEWAYS TRIP
TIPO: CICLO DI WORKSHOP +
Arts Gateways Trip è un percorso di cinque incontri alla scoperta dei Gateways del territorio
EVENTO FINALE
quindi realtà che hanno a che vedere con l'arte, che sono radicate sul territorio, e che hanno al Titolo: Arts Gateways Trip
contempo un’apertura nazionale ed internazionale. Il format ha l’obiettivo di affrontare il
Data: 2021
Descrizione:

bisogno di conoscere da vicino le risorse delle realtà che ci circondano e di incoraggiare la
collaborazione tra saperi, risorse umane e risorse territoriali. Le cinque realtà Gateway del
territorio sono state: la Centrale Fies = performing arts; Ledro Land Art = land art; MAG =
figurative arts; Graffiti = digital arts; Aurora Vision = audio-visual arts. È stato organizzata una
visita guidata nelle realtà menzionate e ad ogni visita è stato proposto un laboratorio di
movimento esperienziale sul campo.
N. persone coinvolte: 5 referenti delle realtà coinvolte; 6 soci-volontari organizzatori; 6
performers; 3 tecnici; 2 esperti comunicazione
Fruitori/Pubblico: 1200
Sostenuto da: auto-finanziato; PianoB - Piano Giovani Alto Garda e Ledro; Cassa Rurale Alto
Garda
Contributo: da PianoB - Piano Giovani Alto Garda e Ledro 6.435€; da Cassa Rurale Alto Garda
2.000€; da APS Seesaw 1.500€
Partners: Centrale Fies; Graffiti; Ledro Land Art; MAG Museo Alto Garda e Ledro; Busa Desk

GO
BEYOND
Descrizione:
GoBeyond è un ciclo di sei workshop di danza contemporanea e teatro fisico in cui i
partecipanti vengono guidati da grandi professionisti in un lavoro fisico e coreutico e di
potenziamento delle proprie capacità. Nel complesso è un percorso di esplorazione e
formazione mirato a ritrovare il proprio linguaggio espressivo e ad evolverlo volto a
professionisti e non. I coreografi professionisti invitati: Angel Duran; Michela Lucenti/Balletto
Civile; Abbondanza/Bertoni; Fernando Roldan Ferrer (Zappalà Danza); Giacomo Todeschi.

N. persone coinvolte: 6 coreografi
affermati; 2 artisti locali; 4 socivolontari; 2 esperti comunicazione
Fruitori/Pubblico: 150
Sostenuto da: auto-finanziato

TIPO: CICLO DI WORKSHOP
Titolo: GoBeyond
Data: 2021

TIPO: CICLO DI WORKSHOP
Titolo: DanceFun Lab. Sicur* di me in armonia con te
Data: 2021

DANCEFUN LAB

Descrizione:
Percorso psicoeducativo per conoscersi e scoprirsi insieme attraverso la danza e la
musica dove le attività proposte mirano a sviluppare la consapevolezza del proprio
corpo in relazione all'altro, la capacità di esprimere le proprie sensazioni ed
emozioni, e le capacità collaborative. Gli incontri consistono principalmente in attività
a impronta sensori-motoria e con una particolare attenzione anche all’arricchimento
del vocabolario e all’uso del linguaggio verbale e corporeo. Nel complesso, viene posto
l’accento sul costruire un senso di comunità e condivisione. Il laboratorio fa
riferimento all’approccio DIR-Floortime ed è rivolto a bambin* sia con disturbi del
neurosviluppo che neurotipici.
N. persone coinvolte: 3 terapisti; 1 psicologa; 2 artisti;
2 soci-volontari; 1 video-maker
Fruitori/Pubblico: 20 (bambin* e famiglie)
Sostenuto da: auto-finanziato
Partners: Comune di Riva del Garda

TIPO: CICLO DI WORKSHOP
Titolo: Welcome Land
Data: 2021

WELCOME LAND

Descrizione:
Welcome Land consiste in una serie di laboratori a stampo psico-educativo incentrati sul
corpo, il movimento e la relazione. Le attività sono basate sull’approccio DIR-Floortime,
sul metodo Feuerstein, sulla danza ed il teatro. Ogni laboratorio mira a conoscersi e
scoprirsi insieme attraverso il movimento, la danza, il teatro, la narrazione e la musica. Lo
scopo del progetto è promuovere l'inclusione sociale e far sentire i ragazzi considerati,
ascoltati, e parte di una comunità, ed arricchire il loro bagaglio emotivo e relazionale.
N. persone coinvolte: 1 psicologa; 6 educatori; 5 conduttori dei laboratori; 4 soci-volontari;
1 progettista; 2 terapisti; 3 ballerine; 1 attore; 1 grafica; 1 video-maker
Fruitori/Pubblico: 100 (bambin*, ragazz* e le rispettive famiglie)
Sostenuto da: APS Seesaw; Fondazione Caritro; Ufficio Svolta
Contributo: da Fondazione Caritro 4.600€; da Ufficio Svolta 4200€
Partners: Cooperativa Ephedra; Associazione DueKiakkereunSorriso; Cooperativa Arianna

BRUMA

TIPO: CORTOMETRAGGIO
Titolo: Bruma
Data: 2021

Descrizione:
Bruma è un progetto di ideazione e realizzazione di un cortometraggio
dal forte valore culturale e dal profondo messaggio. Viene realizzato dai
ragazzi di quarta B del liceo artistico Depero (Rovereto) in collaborazione
con APS SEESAW. Il soggetto è il seguente: Luca, il protagonista, vive in
una valle isolata, ma vorrebbe studiare in una grande città. Il padre non
glielo permette, mascherando la paura di perdere il figlio, con il bisogno
di un aiuto all'albergo di famiglia. Con il ritorno della zia in valle riaffiora
il suo desiderio di partire. Dopo un litigio con il padre, Luca parte per
Torino assieme alla zia per fare il test di ammissione alla scuola di
sceneggiatura Holden. Dopo alcuni giorni condivide i risultati con il
padre, che infine accetta il talento del figlio leggendo uno dei suoi testi.
Un ragazzo affronta il problema di vivere una vita prestabilita, temi
portanti sono il conflitto genitore-figlio rispetto a decisioni importanti
dell’età adolescenziale.

N. persone coinvolte: 25 studenti; 2 insegnati;
5 soci-volontari; 6 attori; 1 progettista
Fruitori/Pubblico: 1500
Sostenuto da: APS Seesaw; Fondazione
Caritro; liceo artistico Depero (Rovereto)
Contributo: Fondazione Caritro 7.000€
Partners: Istituto di Istruzione delle Arti –
Liceo Depero

COLLABORAZIONI
e PARTERNSHIP
Progetto “Non pareti, ma alberi. Il palco nel verde”
con capofila ASD Artea
Idea progettuale promossa nell’ambito del Piano Giovani di
Zona del Comune di Rovereto, Politiche giovanili della
Provincia autonoma di Trento e del Bando Come ripartiamo?
della Fondazione Caritro.
“Non pareti, ma alberi. Il palco nel verde” consiste in una
serie di laboratori all’aperto offerti alla comunità da un
gruppo di Associazioni del territorio. APS Seesaw, con la
compagnia Seesaw Project, ha fatto parte del progetto
offrendo il laboratorio ENACT. The body means di danza
contemporanea e teatro fisico, e di Danceability.

Progetto “RESPIRI D’ARTE” con capofila APS Kinapix
RESPIRI D’ARTE è un documentario prodotto da Kinapix e
sostenuto dal Bando Generazioni. La proposta di Kinapix
nasce per raccontare l’arte ai tempi della pandemia,
mostrando le difficoltà che il mondo culturale ha dovuto
attraversare, ma anche la grande voglia di ripartire. APS
Seesaw, con la compagnia Seesaw Project, ha fatto parte del
progetto raccontando la propria storia, e la propria
esperienza durante la pandemia, le prospettive, le riflessioni
e i nuovi obiettivi. Inoltre, ha messo a disposizione le proprie
competenze fungendo da filo conduttore nel documentario
attraverso la danza e il movimento.

CONTATTI
@seesawproject2021

Seesawcompany@gmail.com

@seesaw.project

Via Alberto Lutti, 12 Riva del Garda

https://seesawproject.eu/seesaw-project/

+39 3889475178
+39 3483113398

