
NEUS GIL CORTÉS / DELICATE BEAST (Londra)
Workshop - sabato 13 luglio dalle 10 alle 13

Neus Gil Cortes è una coreografa e drammaturga spagnola con base nel Regno Unito. Con 
oltre dieci anni di esperienza come danzatrice, ha ballato in importanti compagnie come la 
Hofesh Shechter Company, National Dance Company Wales e Dance Works Rotterdam. 
L'esordio della sua carriera professionale comincia con la selezione per One Night's Dance, 
una piattaforma per giovani coreografi ospitata da Dansateliers Rotterdam. Nel 2015 ha 
creato la sua compagnia, Nua Dance  ed è stata contemporaneamente selezionata per una 
residenza coreografica di tre settimane presso l'OMI Arts Center, a New York. Nel 2017 è stata 
invitata come mentore per undici residenti internazionali provenienti da diversi background di 
danza.  Le creazioni di Neus sono state presentate in Olanda, U.K., U.S.A. (N.Y. e L.A.) e 
Spagna. Le sue creazioni più recenti sono QUIMERA per Nua Dance e REVERIES per National 
Centre for Circus Arts, entrambe combinano la danza e le arti circensi in un unico corpo 
coreografico e drammaturgico.

Neus Gil Cortes è insegnante di movimento e composizione al Centro Nazionale di Arti 
Circensi e insegnante ospite presso la Greenwich Dance and Trip Space, Trinity Laban 
Conservatoire e Rotterdam Dance Academy in Olanda. Neus Gil Cortes ha conseguito la 
laurea in Storia dell'arte presso l'Università spagnola UNED. I suoi studi hanno avuto una 
grande influenza nelle sue opinioni artistiche.

Il workshop:
Il workshop  di danza contemporanea proposto per lo ZED Festival  della compagnia 
NUA Dance di Neus Gil Cortes (Londra) si concentra sulla tecnica DELICATE BEAST  e 
sul repertorio della compagnia. La tecnica DELICATE BEAST  collaudata e consolidata 
da Neus è alimentata dalle tante influenze ricevute nella sua prolifica carriera, in 
particolare nell'intensa fisicità del lavoro di Ohad Naharin e Hofesh Shechter. La 
classe mira al miglioramento della consapevolezza del movimento e dell'ascolto 
naturale del corpo con un approccio intuitivo e onesto. Il workshop è rivolto a 
danzatori, attori e artisti di circo che vengono sfidati ad utilizzare diverse dinamiche 
per uscire dalla personale zona di comfort e raggiungere una qualità di movimento 
totale e multiforme.

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

   Via del Carrozzaio 15, Bologna
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