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Ring Festival nasce in occasione del cinquecentenario delle
Mura di Lucca con l’intento di dare vita a qualcosa di unico
accostando quanto di più solido, antico e durevole la città possa
offrire con opere di danza contemporanea e performance, le
opere più effimere che l’arte odierna possa produrre.
Il 28, 29 e il 30 agosto 2014 Lucca diventerà un palcoscenico
dedicato alla contemporaneità sul quale si susseguiranno
performance, happening e spettacoli di danza.
Un festival con allestimenti quasi invisibili, concentrato sulla
qualità e l’originalità delle opere e dei loro interpreti, che nasce
da una strettissima relazione con gli spazi che lo ospitano e
su questi si modella. Artisti provenienti da Turchia, Israele,
Francia, Svizzera e ovviamente Italia, con molte anteprime e
debutti italiani, che si cimentano con i linguaggi più diversi,
dalla danza (intersecata al video, alla parola e alla musica dal
vivo) al video mapping, alle performance verbali.
A fianco di RING si svolgerà VideoLab, un laboratorio di video
critica per il web condotto da Graziano Graziani e incentrato
sui temi della critica teatrale, sulle sue prospettive e possibilità
nel panorama della comunicazione contemporanea.
Un’opportunità formativa unica e per la prima volta presente
sul territorio lucchese.
Ring Festival è curato da ALDES, sostenuto da Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca, Regione Toscana, con il supporto
del Comune di Lucca e dell’Opera delle Mura di Lucca e in
collaborazione con la Provincia di Lucca e i partner della
Rete di SPAM!, Comuni di Porcari, Viareggio, Massarosa, CAV
/ Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta. Si ringrazia il
Teatro del Giglio.
Il Festival si svolgerà sulle mura, a Palazzo Ducale e in Piazza
Del Giglio.

Ring Festival is organized on the occasion of the 500th
anniversary of the Walls of Lucca with the intent of creating
something unique by combining the most solid and durable
issue the ancient city has to offer with works of contemporary
dance and performance, the most ephemeral works that art
can nowadays produce.
On August 28, 29 and 30 Lucca will become a stage dedicated
to contemporary perfoming arts. For three days RING will
present: performances, happenings, and dance shows.
A festival with almost invisible stagings, focused on quality
and originality of the works and their interpreters, which
origins from a close relationship with the hosting spaces and
is moreover shaped upon these. Artists from Turkey, Israel,
France, Switzerland and of course Italy, with many premieres
and Italian debuts, will face the most diverse languages: dance
(crossed over by video, words, live music), video mapping,
verbal performance.
VideoLab, a web-video criticism workshop led by Graziano
Graziani will take place contextually to RING, and will be
focused on the topics of theater criticism, its perspectives
and opportunities in contemporary communication; a unique
educational opportunity, for the first time in Lucca.
Ring Festival is conceived and developed by ALDES, produced
by Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Regione Toscana,
with the support of the Comune di Lucca and Opera delle Mura
di Lucca and in collaboration with Provincia di Lucca and the
partners of SPAM!, Comuni di Porcari, Viareggio, Massarosa,
CAV / Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta. Thanks to
Teatro del Giglio.
The Festival will be held on the walls, at Palazzo Ducale, and
Piazza Del Giglio.

