
Nasce con l’obiettivo di creare un concreto ponte: Italia – Estero.  

Il progetto prevede periodi di residenza coreografica con prestigiosi 

coreografi di respiro internazionale. 

La forte scommessa è: “Puglia: non solo terra di partenza ma anche 

terra d’arrivo.”

Prime nazionali, nate in Puglia e rappresentati l’Italia all’estero, con 

firme d’eccezioni, che permetteranno alla Puglia di farsi conoscere e 

di ampliare il proprio organico concedendo lavoro a giovani 

danzatori pugliesi, che hanno scelto tale regione come porto sicuro 

di studio e crescita artistica oltre che arricchimento professionale.

EXPERIMENTAL
residential project choreographic



EXPERIMENTAL
residential project choreographic

Stagione 2014/15
Abbiamo ospitato due danzatori-coreografi eccelsi, operanti su scala internazionale e già 
danzatori del prestigioso NEDERLANDS DANS THEATER (NDT) una delle più “incredibil i , 
virtuosistiche, sensuali ed esuberanti compagnie di danza contemporanea del mondo capace di 
raccogliere sold out ovunque si rechino.” 

MARC O BLA ZQUEZ ,  spagnolo, proveniente da Madrid, ha danzato per “Gran Canaria Ballet”, 
“Ballet Madrid”,  “Ballettmainz” e NDT2 sotto le firme di Nacho Duato, Alexander Ekman,Johan 
Inger, Ohad Naharin, Jiri Kyl ian, Paul  Lightfoot e Sol Leon.
Blazquez firmerà una creazione sul tema dell’Olocausto. Il suo lavoro sarà intrecciato con l’utilizzo 
di videoproiezioni ove il danzatore sarà filtro tra passato e presente. 

JIRI POKORNY ,  repubblica ceca, proveniente da Praga, ha danzato per NDT1 e NDT2, 
lavorando con gl i autorevoli coreografi Ohad Naharin, Jiri Kyl ian, Paul Lightfoot, Mats Ek, Sol 
Leon, danzatore per la prestigiosa compagnia Kidd Pivot Frankfurt by Crystal Pite. Coreografo 
per i l  NEDERLANDS DANS THEAER (Olanda) –summer intensive.
Pokorny è  danzatore-coreografo operante su scala internazionale, ospite della compagnia 
EDC in maggio 2014. Attraverso un workshop intensivo ha lavorato a stretto contatto con la 
compagnia, potendo apprezzare e conoscere preparazione e doti dei danzatori.  Jiri Pokorny, 
credendo in questo progetto pugliese, accetta di concedere all’Italia, per la prima volta, la sua firma. 
I l  suo periodo di residenza è stato sancito dal 28 apri le al 31 maggio.
Un debutto, che per i nomi conosciuti di Jiri Pokorny e Marco Blazquez, prevede una prima 
d’eccezione, unica in Ital ia fissata per i l  30 maggio presso i l  Teatro Kisamet Opera.
 Dalla Puglia per una tournée che supera i confini nazionali .

Stagione 2015-201 6
IVAN PEREZ Dal 25 . 03 . 2015 al 26 . 03 . 2015
Formatosi con il Netherlands Dance Theater (NDT) e con IT dansa, Ivan Perez si è laureato in 
Performing Arts presso la University Rey Juan Carlos. Nel 2011 ha iniziato il suo percorso come 
coreografo firmando lavori per diverse compagnie tra cui il Netherlands Dance Theater 1 e 2, la 
Compañía Nacional de Danza, il Ballet Moscow, Balletboyz, River North Dance Chicago e il National 
Ballet of Cuba. Attualmente è coreografo associato della Casa della danza Korzo.
Ha inoltre creato lavori per la Frankfurt University of Music and Performing Arts (HfMDK), ArtEZ Dansacademie, 
University for Music and Dance Cologne (HfMT), Instituto Superior De Ensenanzas Artisticas (ISEACV).

IRAXE ANSA Dal 02 . 02 . 2016 al 07 . 02 . 2016
Nata a San Sebastian, in Spagna, Iratxe Ansa ha studiato al Conservatorio Superior de Musica 
e poi al la John Cranko Schule Stuttgart, in Germania. Ha ballato con i l  Basel Ballet e i l  Ballet 
Gulbelkian prima di diventare musa di Nacho Duato nella Compañia Nacional de Danza Madrid. 
Iratxe ha ballato con i l  Lyon Opera Ballet e i l  Nederlands Dance Theatre sotto la direzione di 
Anders Hellstrom. Ha lavorato diversi coreografi tra cui Wil l iam Forsythe, Jiri Kyl ian, Mats Ek, 
Jacopo Godani, Johan Inger, Medhi Walerski , Crystal Pite, Ohad Naharin, Wayne McGregor, e 
Alexander Ekman. Ha svi luppato un suo sti le sti le di coreografia e ha vinto diverse 
competizioni coreografiche. Dal 2009 è artista freelance. Ha creato e ha montato coreografie 
originali per diverse compagnie tra cui Lyon Opera.


