
*Anteprima della prima edizione di 
ConFormazioni OFF.Performances and 
Screendance che si svolgerà a Palermo 
nell’autunno 2018 presso Cre.Zi.Plus. 

Presentare una rassegna di screendance 
al Festival ConFormazioni. Danza e 
Linguaggi Contemporanei a cura di 
Giuseppe Muscarello, quest'anno 
dedicato al tema della MEMORIA, 
comporta una riflessione curatoriale 
tanto necessaria quanto significativa. 

La scLa screendance è una forma artistica 
che archivia corpi e azioni che 
diventano documenti di movimento del 
passato, destinati a sopravvivere nel 
tempo. Anche se la ricerca degli artisti 
selezionati per la [SET.mefree] 
PREVIEW* non è quindi strettamente 
connessa al tema della memoria, le loconnessa al tema della memoria, le loro 
creazioni possono essere viste come un 
aide-memoire che cattura un momento 
nel tempo in forma di movimento come 
rappresentazione o pensiero che può 
essere replicato e ripetuto in diversi 
contenitori e contesti. Nella selezione 
abbiamo considerato la molteplice abbiamo considerato la molteplice 
diversità di prospettiva e approccio al 
corpo performativo, le varie forme di 
inter/multi-disciplinarietà del medium 
della screndance in una - seppur 
limitata - varietà di rappresentati 
nazionali ed internazionali.

[SET.mefree] PREVIEW*

V.e.N.e

[SET.mefree]

I loved you and I loved you
SALLY MARIE OF SWEETSHOP REVOLUTION, ROSWITHA CHESHER (UK) | 3’21’’ 

Uath Lochans (trailer) 
KATRINA McPHERSON, SIMON FILDES, MARC BREW (UK) | 1’19’’

Pitch (excerpt) 
CHARLIE MORRISSEY & MALAIKA SARCO-THOMAS (UK/MT) | 1’59’’   

End of The BlockEnd of The Block 
THE MOTION DANCE COLLECTIVE, CARSE & WATERMAN PRODUCTIONS (UK) | 5’27’’ 

We No Longer Wait For The Barbarians (trailer) 
ALAIN EL SAKHAWI & QBR COLLECTIVE (FR/IT) | 1’22’’ 

Slow Dancing Society
DANIELE ZIGLIOLI, FABRIZIO DEPLANO & ZED (K) KONTEMPORARY LINE (IT) | 3’56’’ 

Piccolo Teatro Patafisico alle Communità Urbane Solidali 
Via G. La Loggia 5 (Ex Manicomio), Palermo

27-29 APRILE 2018
                     

Museo Riso –  Via Vittorio Emanuele 365, Palermo
26-28 APRILE 2018

[SET.mefree] Dance & Movement On Screen è un micro-festival  
itinerante che avviene in diverse  città  ed è curato 
dall’associazione culturale VeNe (IT) e dal collettivo internazionale 
futuremellon/not yet art (IT/GR/UK). 


