Modena, 20 novembre 2017

Comunicato stampa
A MODENA IN OCCASIONE DELLA OTTAVA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Curiosa: la magia del pattinaggio con
la campionessa mondiale Marta Bravin
Vincitrice del titolo mondiale di pattinaggio artistico in linenel 2011, l’atleta si esibirà
con i ragazzi della compagnia Pattinaggio Creativo di cui è direttore artistico nello
spettacolo dal titolo “Quando viene Dicembre” domenica 3 dicembre
Campionessa mondiale di pattinaggio artistico inline nel 2011 WIFSA (World Inline Figure Skating
Association), ex pattinatrice della IceTheatre of New York che si esibisce al Rockfeller Center,
direttore artistico della compagnia Pattinaggio Creativo che sta introducendo in Italia l’idea del
pattinaggio inline come performance artistica. Marta Bravin sarà ospite alla ottava edizione di
Curiosa domenica 3 dicembre alle ore 17.00 nella giornata di chiusura della manifestazione che
calerà così il sipario con uno spettacolo unico firmato dalla campionessa mondiale e dalla sua
squadra.
Curiosa, lo ricordiamo, è la Mostra-mercato di Natale organizzata da ModenaFiere, presso il
quartiere fieristico di Modena, da giovedì 30 novembre a domenica 3 dicembre 2017. L’evento,
noto e capace da sempre di creare interesse e curiosità, si articola nelle tre storiche sezioni di Idee
Regalo, Creatività ed Enogastronomia, con un ricchissimo programma di eventi e spettacoli: un
momento di piacevole svago per tutta la famiglia.
“Porteremo in scena l’attesa dei giorni di festa, la calda atmosfera di luci, preparativi, regali –
annuncia Marta Bravin– In sostanza è ciò che consente anche ai grandi di ritornare un po’
bambini”. Lo spettacolo si intitola “Quando viene Dicembre” e gli “attori” sulle note della canzone
“Quando viene dicembre” dal film di animazione “Anastasia” si esibiranno sui pattini in linea, più
comunemente conosciuti come Rollerblade. Uno spettacolo straordinario – reso possibile grazie al
sostegno dell’Agenzia di comunicazione modenese Nevent - per un’esperienza unica offerta ai
visitatori di Curiosa, ovvero lo sport che sposa il teatro e la poesia per una nuova visione del
pattinaggio inline come performance artistica.
“Come il ballerino usa la danza per comunicare concetti, noi usiamo la tecnica sportiva per trattare
temi della vita che ci appartengono, con cui quotidianamente siamo costretti a convivere – spiega
la Bravin, prima ad introdurre in Italia l’idea del pattinaggio inline come performance teatrale –
Siamo usciti dai palazzetti per trovare la nostra nuova dimensione: esibirsi non per ottenere un
punteggio dai giudici, ma per trasmettere e condividere emozioni con gli altri”.
Tutto nasce nel 2011, con la performance “Italia ti ricerco, Ricercami anche tu” presentata al sesto
Premio Arte Laguna di Venezia. È un’opera contemporanea sui pattini in linea, non ha precedenti e
Marta Bravin si classifica tra i primi dieci su ottomila artisti: “Il progetto nasce a seguito della mia
esperienza di studio nel 2009 all’IceTheatre of New York, la compagnia di teatro su ghiaccio che si
esibisce al Rockfeller Center – ricorda – Volevo portare in Italia il modello del pattinaggio culturale,
creare uno spazio dove fare ricerca artistica sui pattini”.

Da qui nasce la compagnia Pattinaggio Creativo, pionieri del “pattinaggio urbano”, interpreti di
un’idea culturale e performativa del pattinaggio inline che grazie alla squadra di Marta Bravin
mostra la straordinaria capacità di emozionare e portare alla ribalta la sincronia e la perfezione dei
movimenti alla pari del pattinaggio artistico su ghiaccio. In sostanza, il ghiaccio viene sostituito
dalla strada o dal parquet, sotto le lame dei pattini compaiono le rotelle. Le emozioni e la bellezza
non cambiano.
La compagnia negli ultimi anni ha inaugurato la Milano City Marathon, si è esibita in eventi come la
mostra Van Gogh Alive, ha partecipato alle trasmissioni televisive “StaseracasaMika”, “Detto Fatto”
e “Tu si QueVales”.

La biografia di Marta Bravin
Nata a Milano il 17 agosto 1983, Marta Bravin è direttore artistico della compagnia Pattinaggio
Creativo e direttore sportivo della società Sport Culture per il settore pattinaggio. Dopo una carriera
agonistica che vede il suo nome nell’Albo d’oro dei campioni italiani Uisp e nella storia del
pattinaggio artistico inline come prima campionessa del mondo Wifsa (World Inline Figure Skating
Association), ha intrapreso gli studi di danza e teatro frequentando la scuola teatrale di “Quelli di
Grock” e la summerschool “Accademia d’arte drammatica Paolo Grassi” di Milano. Nel 2009 ha
pattinato per la compagnia di teatro su ghiaccio IceTheatre di New York, nel 2011 è medaglia d’oro
per la categoria Senior nel primo mondiale della Wifsa e tra i primi dieci artisti (su ottomila) al sesto
Premio Arte Laguna di Venezia. Laurea in Scienze Motorie e dello Sport all’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, tra le sue tantissime esperienze si annoverano la partecipazione come
coreografa alla trasmissione di Rai2 “StaseracasaMika” e alla presentazione del nuovo disco
(“Vivere a colori”) di Alessandra Amoroso. Responsabile organizzativo del 6° mondiale Wifsa
tenutosi a Milano nel 2016, nel 2017 sempre ai mondiali Open – a Digione – ha ottenuto la
medaglia d’argento nella categoria Senior Solo Dance.

CURIOSA IN BREVE
L’ottava edizione della Mostra-mercato di Natale organizzata da ModenaFiere si svolgerà presso i
padiglioni A e B del Quartiere fieristico di viale Virgilio da giovedì 30 novembre a domenica 3
dicembre 2017. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Modena, partner ufficiali BPER
Banca e Conad, con la collaborazione di Confesercenti, Confcommercio e Cna. Ingressi gratuiti e
a pagamento.Orari: giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 23.00, con
ingresso gratuito entrambi i giorni; sabato 2 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 23,00 con ingresso a
pagamento (intero 8 euro, ridotto 6 euro); domenica 3 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con
ingresso a pagamento (intero 8 euro, ridotto 6 euro). Ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino a
14 anni. Per i possessori di Carta Insieme e Carta Conad, l’ingresso a 6 euro. E fino al 31
dicembre, Conad rimborsa il biglietto a tutti i visitatori che presenteranno alle casse dei
supermercati e ipermercati di Modena e provincia il biglietto intero (8 euro su una spesa di almeno
80 euro) o quello ridotto (6 euro su una spesa di almeno 60 euro).
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