
Ipercorpo Family 
19 Settembre 2021 – EXATR, Forlì (Via Ugo Bassi 16) 

16:00 - 17:00 / repliche ogni 20 minuti / performance 

CONGEGNO EMOTIVO (link sito) 
Monica Francia  
Con i partecipanti al laboratorio DEVICE, svoltosi 
in EXATR dal 14 al 20 giugno 2021 

Una performance che indaga come comunicare il 
proprio esserci nel mondo, il proprio esistere. Invita il 
pubblico a osservare e agire le distanze con nuove 
dinamiche di relazione, ricreando un contatto “a 
distanza” che esibisce lo stare e il non potersi 
spostare fuori dai limiti spaziali e dai confini 
autoimposti, in una conversazione intima di gesti, 
luce e movimento.  

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: 
biglietteria@ipercorpo.it / 380.20.19.226 

 
17:30 / circo contemporaneo 

ATLAS (link sito) 
Ilona Jäntti 

Atlas è una storia di incontri fugaci ma significativi, 
dalle lontane regioni dello spazio alle profondità dei 
mari e unisce circo contemporaneo, danza, 
animazioni video e architettura. L’artista aerea Ilona 
Jäntti, amata dal pubblico di Ipercorpo19 con il 
delizioso Muualla, torna a giocare con le immagini di 
creature fantastiche, sospesa a una corda e a un 
cerchio. Infanzia e età adulta si incontrano in questo 
delicato viaggio che invita a immergersi in un mondo 
immaginario che risveglia la capacità di stupirsi ed 
essere felici. 

BIGLIETTI: Ridotto under 14 - 5 euro / Intero - 10 
euro.  Acquistabili cliccando >> QUI << 

https://www.ipercorpo.it/e/ipercorpo-secondo-tempo-reale/congegno-emotivo/6110eec1473f1/
mailto:biglietteria@ipercorpo.it
https://www.ipercorpo.it/e/ipercorpo-secondo-tempo-reale/atlas/610fcec63b4ee/
https://oooh.events/evento/atlas-biglietti/


 
16:00 - 24:00 / video installazione 

FAMILY AFFAIR (link sito) 
ZimmerFrei 

Questa opera video è un invito all’ascolto di una 
moltitudine di storie che catturano in modo 
originale lo “stato dell’arte” della famiglia 
contemporanea. Girato tra il 2015 e il 2021 ritrae 
l’incontro con 81 famiglie che vivono in Francia, 
Belgio, Svizzera, Polonia, Ungheria, Portogallo, 
Grecia, Egitto, Cina, e in varie città italiane, Milano, 
Bologna, Forlì, Santarcangelo, Roma e Cagliari. Un 
racconto polifonico di famiglie allargate, famiglie 
informali, famiglie d’elezione, famiglie ricomposte, 
un atlante in divenire che restituisce i cambiamenti 
della società contemporanea.  

Ingresso gratuito. 

https://www.ipercorpo.it/e/ipercorpo-secondo-tempo-reale/family-affair/610d6b26d10aa/

