


Il progetto di cooperazione internaziona-
le JUNTARTE. La cadena creativa que 
hace la escena inclusiva  trova contesto 
ideale all’interno della XXIX edizione di 
Fabbrica Europa (02-25 settembre 2022), 
per proseguire il percorso avviato lo 
scorso anno con due mesi di talleres a L’A-
vana e puntare verso un’ipotesi di futuro. 
Dieci danzatori e coreografi della scena 
contemporanea cubana sono invitati 
ad attraversare e abitare il Festival per 
condividere visioni e strategie poetiche, 
costruire un ambiente di dialogo con la 
comunità artistica locale e aprire allo 
sguardo del pubblico i processi e le tra-
sformazioni in atto di una nuova scena.

Cuba > Firenze 2032, piattaforma 
aperta allo scambio e all’incontro curata 
da Cristina Kristal Rizzo, si articola 
in residenze di produzione, sharing di 
pratiche, incontri tematici, riflessioni 
condivise su strategie organizzative delle 
performing art, per confluire in una serie 
di eventi pubblici in cui verranno presen-
tati i tre progetti coreografici in progress 
degli artisti cubani.

GIO 1 SETTEMBRE H 17:30
MAD MURATE ART DISTRICT
→ Piazza delle Murate, Firenze
JUNTARTE _ SCINTILLE DI FUTURO
Hip Hop connections Cuba > Firenze
INGRESSO LIBERO

Prova aperta del collettivo cubano The Concept 
e sharing con il pubblico. 
Partecipano Attivisti della Danza, LUV Dance 
Movement e SayWhat?! Hip Hop Dance Studio 
di Firenze.

MER 7 SETTEMBRE H 17:30
MAD MURATE ART DISTRICT
→ Piazza delle Murate, Firenze
JUNTARTE _ SCINTILLE DI FUTURO
Gender Fluid. Incontro con la queerness 
Cuba > Firenze 
INGRESSO LIBERO

Prova aperta del progetto coreografico cubano 
Transferencia e sharing con il pubblico. 
Intervengono Alessandra Fisher e Jiska Ristori, 
autrici del volume “Atlante del genere. Alla 
scoperta dell’euforia di genere” (Edizioni 
Clichy, 2022). Si ringraziano le associazioni 
Ireos e Azione Gay e Lesbica.

SAB 10 SETTEMBRE
LA COMPAGNIA
→ Via Camillo Cavour 50/R, Firenze
H 17:00
JUNTARTE _ PER UNA SCENA INCLUSIVA 
La produzione culturale tra Cuba e Firenze
INGRESSO LIBERO

Un momento di riflessione sul contesto sociale 
culturale e creativo cubano a partire dal con-
fronto artistico tra danzatori e coreografi della 
scena contemporanea. Durante l’incontro sarà 
proiettato un trailer del documentario “Juntarte” 
di Denisse Alejo Rojo, un racconto in progress 
del processo avviato a Cuba nel 2021.

H 18:30
JUNTARTE _ CUBA > FIRENZE 2032
MEDITAZIONI SUL FUTURO: 
TRE PROGETTI COREOGRAFICI

The Concept · To the Roots
Daniela De Jesús Cepero De León · Frames
S. Benet Hernández, C. A. Beckford Alarcón, 
Y. Magdariaga Hechavarria · Transferencia
INGRESSO 10€ | TICKETONE.IT

La tappa conclusiva di CUBA > FIRENZE 2032 
è dedicata alla presentazione dei tre progetti 
coreografici elaborati nella residenza creativa 
svolta a Firenze.

UN PROGETTO DI IN PARTNERSHIP CON CO-FINANZIATO DA IN COLLABORAZIONE CON


