
PAULINA RUIZ CARBALLIDO (Messico/Francia)
- Un  Pas de deux entre el bailarín y la cámara -

Laboratorio di videodanza - lunedì 1 e martedì 2 luglio dalle 10 alle 14 

    RUIBALLET - Via Galliera 77/AB, Bologna

Paulina Ruiz Carballido è un'artista multidisciplinare. Laureata in danza presso l'Università delle Americhe Puebla in 
Messico  (2009), master in Dance Research  (2013) presso l'Università di Parigi 8  e D.E. Docente di danza al Centre 
National de la Danse - (Pantin) Dipartimento di formazione e pedagogia (2014-2015) in Francia. 

Il suo lavoro coreografico, pedagogico, di videodanza e scrittura è stato pubblicato e presentato in America e in Europa. 
Dal 2009, Paulina Ruiz Carballido è un'artista associata di Agite y Sirva Festival itinerante di Videodanza. Co-dirige con 
Ximena Monroy i cinque libri della collezione "The hybrid creation in videodance", prima compilation stampata sulla 
videodanza in Messico, edita dalla Casa Editrice UDLAP. In collaborazione con il Centro di Arti di San Agustin Etla, la Casa 
(Oaxaca), co-dirige con Ximena Monroy le residenze internazionali: Comunità Hybrid (2015), Risonanze (2017) e 
Expandidos Hybrid (2018). Paulina Ruiz Carballido è un'artista associata al Collettivo V.I.D.D.D.D.A. in Francia  e insegna 
regolarmente danza contemporanea e videodanza in tutte le sue forme per un pubblico eterogeneo.

Il laboratorio di videodanza:
È rivolto a danzatori, performer, coreografi e artisti audiovisivi interessati ad esplorare le possibilità creative 
della videodanza  come forma ibrida in risonanza sensibile con il corpo e la cinepresa in movimento. Nel 
laboratorio di creazione verrà prodotto un cortometraggio realizzato in duo dai partecipanti. Si esploreranno 
gli elementi e le nozioni del "pas de deux" tra telecamera e ballerino da proposizioni sensibili che indagano 
il movimento continuo, il gioco di sincronizzazione tra risposte e ripetizione, la relazione elastica e 
l'alternanza di ruoli (attivi e passivi) del corpo-macchina-danzatrice.

Contenuti: Esplorazione delle relazioni tra camera-movimento-movimento-tempo-spazio-ritmo. 
Esplorazione dello schermo come spazio coreografico. Studio e analisi della videodanza che 
indagano e creano il "pas de deux". Esercizi di consapevolezza ed esercizi di movimento con 
elementi e nozioni del "pas de deux" tra la macchina da presa e il danzatore. Lavoro di 
composizione coreografica basato sull'improvvisazione, il movimento autentico e il contatto. 
Esercizi "shoot-to-cut". Esercizi di "spartiti" coreografici tra la cinepresa e il danzatore. 
Performance collettiva di uno o più cortometraggi di videodanza.

Requisiti per i partecipanti: fotocamera (opzionabile o tablet in alternativa), cellulare, laptop con programma 
di editing, vestiti comodi.

 Info e iscrizioni: 
zedfestival.info@gmail.com / zedfestival.org
welcome@compagniadellaquarta.it / compagniadellaquarta.it
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