
CLOSE Up

Festival di arti performative e video

Crema 5-7 ottobre 2018

Descrizione dell’evento:
CloseUP è un festival internazionale che presenta al pubblico alcune delle più interessanti realtà artistiche 
europee nell’ambito della scena di innovazione, dal circo contemporaneo alla danza, dal video alle 
performing arts, intrecciando forme di grande impatto con spettacoli di carattere più intimo, in modo da 
modularsi sul respiro degli spazi che lo accolgono. Il festival infatti ha l’obiettivo di dialogare con il 
patrimonio architettonico e paesaggistico della città di Crema, lavorando sia nel centro storico che in alcuni 
luoghi della periferia. Alla sua prima edizione, CloseUP ha scelto di valorizzare attraverso le proprie proposte
performative uno dei luoghi più amati della città, i Chiostri del complesso di S. Agostino che rappresentano 
il polo della vita culturale cittadina e, pur essendo uno spazio noto alla cittadinanza, riservano ancora angoli,
atmosfere e situazioni nuove, tutte da scoprire grazie all’azione dello spettacolo dal vivo.
 CloseUP è un evento gratuito e rivolto ad un ampio pubblico per la sua capacità di stupire e di fare 
spettacolo. La raffinatezza delle proposte è in grado di riscuotere apprezzamento dalla critica e dagli addetti 
ai lavori ma la forza della bellezza riesce a coinvolgere anche un pubblico non specializzato.

QUANDO e DOVE 
 closeUP è in scena il 5, 6 e 7 ottobre 2018 a Crema nella splendida cornice dei Chiostri del Complesso di S. 
Agostino, oggi sede del Museo Civico Cremasco. 

PROGRAMMAZIONE
Il festival CloseUP è organizzato nell’arco di 3 giornate e prevede una programmazione articolata in piccoli e
grandi eventi che si sviluppano dalla mattina fino alla sera, comprendendo anche momenti di incontro con
gli  artisti.  In  scena  artisti  provenienti  da  6  differenti  nazioni:  Italia,  Francia,  Finlandia,  UK,  Svezia,
Portogallo.
La giornata  di venerdì  5  ottobre si  intitola  “visione” perché presenta  una programmazione capace di
osservare la danza e il circo contemporaneo a partire dalla loro contaminazione con il video. Protagonisti di
questa  giornata  sono  l’artista  britannico  Billy  Cowie,  che  presenterà  per  la  prima  volta  in  Italia  una
antologica del suo repertorio di video danza in 3D (Tango de Soledad, T’es pas la seule, Art of Movement,
The  reverie  alone  e  In  the  flesh ),  Ilona  Jantti,  artista  finlandese  presente  con  Muualla,  un  piccolo
capolavoro che si  aggira nei  territori  del  circo e  della  danza in dialogo con l’animazione video,  Pontus
Lidberg, coreografo svedese autore di due premiatissimi dance movies The rain e Labyrinth Within.
La giornata di sabato 6 ottobre si intitola invece “azione”  perché entra nel cuore dell’azione performativa
con  eventi  di  alto  impatto  e  raffinatezza  estetica,  a  partire  dalla  compagnia  francese  Beau Geste che
presenterà  il  suo capolavoro  Transport  Exceptionnels,  un duo per  danzatore  ed escavatore  che è stato
ospitato in  più  di  600 città  di  tutto il  mondo;  poi  sarà  la  volta  della  compagnia  portoghese  O Ultimo
Momento presenta lo spettacolo di palo cinese Contigo, diretto da Rui Horta, il più importante coreografo
portoghese, applauditissimo al festival di Avignone, a seguire un progetto site specific realizzato da  Ilona



Jantti per  CloseUP,  messo  in  scena  nel  giardino  del  complesso  agostiniano.  A  chiudere  la  serata  una
selezione dal “best of”  del video contest nazionale La Danza in 1 Minuto. 
La giornata di domenica 7 ottobre è dedicata alle giovani generazioni e si intitola “lab”  perché presenta
nel corso della giornata una serie di laboratori dedicati ai più piccoli  e organizzati nelle piazze di alcuni
quartieri periferici della città mentre nel tardo pomeriggio nelle sale del Museo Civico sono di scena alcuni
giovani danzatori impegnati in un percorso alla scoperta del patrimonio museale. 

GLI ARTISTI OSPITI

Billy Cowie, definito dal coreografo Gilles Jobin “il padre della danza in 3D” mentre un altro talento della
danza,  Mikhail  Baryshnikov  ha  dichiarato di  essere  rimasto  profondamento  colpito  dalla  bellezza  e  dal
lirismo delle opere di Cowie. I suoi lavori sono apprezzati in tutto il mondo da Cuba al Giappone, dall’Europa
all’America,  BBC e Channel 4 hanno trasmesso spesso i suoi dance movies, il Corriere della Sera ha reso
omaggio alsuo talento con un’intera pagina sull’inserto La Lettura per raccontare come i suoi lavori in video
sappiano coniugare poesia e humor. 

Pontus  Lidberg,  coreografo e  filmaker  svedese,  si  è  formato alla  scuola  del  Royal  Swedish Ballet e  ha
danzato  in  diverse  prestigiose  realtà  come  Le Ballet du Grand Théâtre de Genève e The Göteborg
Ballet. Dal 2000 ha lavorato su commissione per numerose compagnie di danza di tutto il mondo e nel 2003
fonda  Pontus  Lidberg  Dance,  la  sua  compagnia  indipendente  per  la  quale  alterna  la  realizzazione  di
spettacoli di grande impatto come Giselle, Within (Labyrinth Within), Im Anderen raum, Warriors a  dance
movies  come Mirror, Labyrinth Within  e The Rain, alla creazione di video di danza .  

Ilona  Jantti,  artista  aerea  e  coreografa  finlandese,  dopo essersi  specializzata  a  Stoccolma  in  discipline
circensi  aeree,  ha  studiato  danza  al  Laban  Centre  di  Londra  ottenendo  il  Masters  of  Arts  degree  in
coreografia. Ha collaborato con numerose compagnie di circo, danza e teatro tra cui Royal Opera House,
Shakespeare’s Globe, Gandini Juggling, Cirkus Cirkör. Nel 2009 crea con l’architetto Tuula Jeker la compagnia
Ilmatila, dal 2010 è artista residente presso il V&A Museum of Childhood, Muualla è il suo spettacolo cult
con il quale ha partecipato a numerosissimi festival in tutta Europa.

Beau Geste, compagnia francese diretta dal coreografo Dominique Boivin, vede in Transport Exceptionnels
il suo capolavoro, presentato in più di 600 città di tutto il mondo. In scena un corpo umano e un corpo
meccanico si fanno metafora di un mondo in divenire, in continua costruzione, e rimandano il pensiero a
molteplici suggestioni da Frankenstein a La bella e la bestia, da Romeo e Giulietta all’universo meccanico di
Fernand Léger, sorprendendo spettatori ignari e spettatori consapevoli, colti da un evento eccezionale che
attraversa la loro quotidianità.

O Ultimo Momento, acrobata esperto nell’uso del palo cinese, Joao Paulo Dos Santos cerca da sempre 
un’armonia tra se stesso, il palo su cui si esibisce e il pubblico che a testa in su lo osserva. Rui Horta, 
danzatore e coreografo, considerato tra i pionieri della danza contemporanea in Portogallo, cerca da sempre
un dialogo tra discipline diverse. I due hanno messo a confronto le loro differenti concezioni artistiche e il 
risultato è Contigo, applaudito al prestigioso London International Mime Festival, al Festival di Avignone e in
tutta Europa, Asia, Africa e America.


