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SCHEDA PROGETTO “QUANTUM DANZA” 

 
 
 
NOME IDENTIFICATIVO DEL PROGRAMMA / PROGETTO 
QUANTUM DANZA 
 
 
AREA RESPONSABILE E NOME DEL RESPONSABILE  
Area Cultura – Ariane Bieou 
 
 
LINEA DI INTERVENTO AL CUI INTERNO SI ATTUA IL PROGETTO 
Linea di Intervento n. 11 – Cosmic Jive 
 
 
FONTE FINANZIARIA 

□ Regione Basilicata                 MiBACT                        □DIPCOE 

 
 
DESCRIZIONE 
Quantum danza è una produzione transdisciplinare, tra teatro, danza e musica elettronica, ispirata 
alla ricerca sulla meccanica e la fisica quantistica. La fisica quantistica è la storia di una grande 
rivoluzione culturale avvenuta nel ‘900, perché reca con sé la possibilità di comprendere la realtà 
arrendendosi alla sua ambiguità: non è la definizione di un concetto, quanto la definizione di un 
confine in cui possono convivere gli opposti, le particelle e le onde, i gatti vivi e contemporaneamente 
morti dei paradossi della fisica, cose che accadono solo se c’è qualcuno ad osservarle, fisica e danza, 
scienza e filosofia. 
Il progetto vedrà la collaborazione con il CERN ed esplorerà le nuove strade dell’arte in relazione con 
la ricerca scientifica. Il CERN infatti ha ideato Collide: un programma di residenze artistiche di 30 
giorni per artisti che non abbiano mai visitato un laboratorio scientifico. 
 
 
ATTIVITA’ 

• Residenze artistiche in laboratori scientifici (CERN, Centro di Geodesia Spaziale, ed altri) 

• Scrittura creativa delle produzioni originali (coreografie, musica, teatro) 

• Incontri in cui i prodotti artistici saranno condivisi con il pubblico 

• Performance finale 
 



 
 
 

 
 
OUTPUT ATTESI 

• Realizzazione di una performance artistica di danza, teatro, musica elettronica con 
composizioni e coreografie originali  

 
 
FASI TEMPORALI DI ATTUAZIONE 

• Entro la fine del 2018: ideazione e progettazione delle residenze, progettazione esecutiva 
dell’intero progetto 

• Entro marzo 2019: realizzazione delle residenze  

• Entro giugno 2019: scrittura creativa delle produzioni originali (coreografie, musica, teatro) 

• Entro ottobre 2019: Incontri in cui i prodotti artistici saranno condivisi con il pubblico 

• Dicembre 2019: Performance finale 

• 2020: touring dello spettacolo 
 
 
PARTENARIATI / ACCORDI DI COPRODUZIONE / ACCORDI DI COLLABORAZIONE 

• CERN di Ginevra 

• Centro di Geodesia Spaziale di Matera  

• The European Digital Art and Science Network 

• European Art-Science-Technology Network for Digital Creativity 

• START / DG Connect  

 

BUDGET 

Residenze artistiche 10.000,00 

Fee e ospitalità di coreografi, musicisti, registi 25.000,00 

INCOMING 10.000,00 

Incontri con il pubblico 5.000,00 

Produzione esecutiva della performance finale 25.000,00 

Comunicazione (documentario / video / grafica) 5.000,00 

 
80.000,00 

 


