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teatro bellini
29 settembre

ACT OF MERCY

idea, coreografia e regia antonello tudisco
concept vincenzo ambrosino e antonello tudisco
interpreti rebecca collins, gaetano montecasino, angelo petracca,
francesco russo, piotr waich
aiuto drammaturgia domenico ingenito
supervisione davide iodice
musiche renato fiorito, chiara mallozzi
luci marco giusti
scenografia massimo staich
costumi dario biancullo
direzione organizzativa hilenia de falco
produzione interno5 - coproduzione teatro stabile di napoli
residenza c.re.are campania

la misericordia può essere considerata come un atto di bontà che si realizza nell’immediato, il conforto dato o cercato può permettere a chi lo esercita, di
creare una migliore condizione di vita.
act of mercy indaga, il valore dell'atto caritatevole quello laico, umano, legato alla possibilità di donare sollievo reale e concreto, ponendosi però alcuni
interrogativi: può la bontà essere crudele? la misericordia può fallire? nella società contemporanea l’aiuto verso il bisognoso può essere solo di “facciata” e
poco concreto, necessario solo a generare meccanismi di finto umanitarismo che placano momentaneamente le coscienze? lo spunto di riflessione è il dipinto
le sette opere della misericordia di caravaggio, in cui il linguaggio simbolico aiuta a leggere la misericordia come un’esigenza reale ed umana, attraverso gesti
e personaggi che ne danno una visione viva e profondamente concreta dove i gesti raccontano di corpi che si aiutano e agiscono per un benessere collettivo.
trasportato ai nostri giorni, quel concetto concreto di mutuo soccorso, viene esteso alla drammatica situazione vissuta dai migranti che attraverso di continuo
il mediterraneo. e questo è l’altro asse di ricerca su cui indaga lo spettacolo, soffermandosi su quegli atti di misericordia mancati o dimezzati che si attuano
nei confronti di questa bisognosa umanità.
una umanità data dai corpi dei danzatori che, come segni di un linguaggio in cui la mutualità del gesto genera una nuova vita animata dà una visione di un
gruppo che tenta di agire in maniera coesa e non isolata in piccole realtà autonome e distinte.

venerdì 1 ottobre
teatro bellini

PUPPENSPIELER

coreografia nyko piscopo
interpreti eleonora greco, elisabetta violante, sibilla celesia, monica cristiano, rosaria
di maro, sonia di sarno, nicolas grimaldi capitello, leopoldo guadagno, francesco
russo, roberta zavino
compositore alfredo maddaluno
costumi sonia di sarno
head sculptures giuseppe fata
pupazzi pina raiano
luci raffaele petrillo
special thanks manuela barbato, emma cianchi
produzione cornelia

torna il coreografo partenopeo nyko piscopo, giovanissimo ma già molto attivo in ambito internazionale. piscopo, danzatore stabile presso il teatro moravo di
olomouc e il teatro nazionale croato a rijeka è già stato ospite al piccolo bellini con la sua creazione, sweet swan sway!, in cui indagava, attraverso la danza, i
turbamenti esistenziali e le insicurezze femminili; il lavoro ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica prima di approdare su importanti palcoscenici
internazionali.anche con puppenspieler, che in tedesco vuol dire "burattinaio", sceglie di affrontare un tema esistenziale, quello dell'identità. giocare in libertà,
senza stereotipi ed etichette prestabilite. questa è la condizione che è stata negata a klara e che ella stessa rivive per ricostruire il proprio percorso da
bambina a donna. non uno, ma tanti schiaccianoci a cui sono legate esperienze sconvolgenti ed importanti e che ricostruiranno l’identità di una persona libera
da stereotipi di genere, alla quale piaceva solamente vivere senza etichette.
partendo dal racconto lo schiaccianoci e il re dei topi di e.t.a. hoffman, piscopo affronta il tema dei giocattoli gender neutral.
il focus è rivolto alla relazione tra la persona ed il giocattolo, proprio come klara e lo schiaccianoci, l’intento è quello di mettere in relazione i danzatori con il
mondo infantile partendo dalle prime esperienze e scelte.

sabato 2 ottobre
teatro bellini

LA SETTIMA

progetto di creazione coreografica collettiva
compagnia borderline danza – balletto teatro di torino
regia e coreografia nicoletta cabassi e claudio malangone
interpreti per borderlinedanza luigi aruta, adriana cristiano, giada ruoppo, antonio
formisano; per btt lisa mariani, alessandra giacobbe, nadja guesewell, viola scaglione
flavio ferruzzi, paolo piancastelli, emanuele piras
musica 7 sinfonia di l. v. beethoven
luci francesco ferrigno - video francesco petrone
costumi nicoletta cabassi
coproduzione borderlinedanza/btt con il contributo di mibac, regione campania, regione piemonte
durata 45 minuti
debutto 11 luglio acqui terme festival internazionale della danza

la settima sinfonia nasce fra l'autunno 1811 e il giugno 1812. questa la definizione celeberrima di richard wagner a proposito della settima: «questa sinfonia è
l’apoteosi della danza. è la danza nella sua massima essenza, l’azione del corpo tradotta in suoni per così dire ideali». i coreografi claudio malangone e
nicoletta cabassi, testimoni di assoluto prestigio della danza contemporanea italiana, creano rispettivamente e separatamente sullo stesso tema e sulla stessa
partitura musicale, ma su movimento musicale e danzatori diversi (movimento 1 e 2 malangone per borderline, movimento 3 e 4 cabassi per btt). un viaggio
che trae ispirazione tra ciò che vediamo e ciò che immaginiamo per condurre in un luogo intimo e caloroso che scava nella complessità sociale per mostrare
l'invisibile dietro ciò che è palpabile. un percorso dove video e parola contribuiscono a creare flussi di immagini che espandono il corpo in azione ed infinite
espansioni, come finestre su altri mondi, linee di fuga, imprevedibili tracciati, universi non esistenti attraverso un gioco continuo di costruzione- decostruzione
della realtà.
lo spettacolo presenta scene di nudo integrale

3 ottobre

BALLET AND DANCE – TRITTICO
spettacolo in tre pièces
teatro bellini

UNKNOWN WOMAN
coreografia mauro astolfi
con maria cossu

luci marco policastro
musica aavv
produzione spellbound
con il contributo del ministero per i beni e le attività culturalie del turismo - produzione 2020 parte del progetto
spellbound 25

ÄFFI

creazione per un interprete
coreografie, set e costumi marco goecke
interprete mario la terza
luci udo haberland
musiche johnny cash
riallestimento per spellbound contemporary ballet, realizzato con il contributo del ministero per i beni e le attività
culturali e del turismo - produzione 2020 parte del progettospellbound 25

...DI AMORE E DI ALTRO...

coreografia edmondo tucci
interpreti luisa ieluzzi e tommaso palladino (teatro san carlo), raffaele iorio
musiche craig amstrong
trittico di grandi firme in una fusione di neoclassico e contemporaneo, una serata all'insegna della danza internazionale in una grammatica del movimento che
spazia dalla tecnica classica fino alle contaminazioni del tanztheater tedesco. il primo, unknown woman è il lavoro con cui mauro astolfi, coreografo fondatore
di spellbound contemporary ballett, racconta il rapporto che ha con l'arte e la creazione: «è un racconto serio e immaginario allo stesso tempo - dice astolfi un raccoglitore di memorie e di pensieri di tutto ciò che è accaduto in 20 anni». la seconda pièce è affi, una delle creazioni di maggior successo internazionale
di marco goecke. il potente assolo, giocato sulla prestanza fisica di un corpo agitato da fantasmi interiori è nel repertorio di prestigiose compagnie
internazionali e andato in scena in tutto il mondo: «sfuggire dal corpo – confessa goecke - scappare dai propri limiti è quello che cerco di fare con i movimenti
veloci del mio vocabolario» il terzo lavoro ...di amore e di altro...,sulle musiche di j. s. bach, è del coreografo edmondo tucci, già primo ballerino del teatro di
san carlo, il cui stile virtuoso e dall'alto valore tecnico propone una danza dalle linee eleganti e dal forte impatto emotivo.

dal 15 al 17 ottobre

DIVINAE

pièce di versi in danza
piccolo bellini
coreografie roberta de rosa
interpreti roberta de rosa, martina fasano, nello giglio, katia marocco, nicola picardi
drammaturgia e regia michele casella
direzione artistica annamaria di maio
produzione arb dance company
donna, sei tanto grande e tanto vali, che chi vuol grazia e a te non ricorre sua disianza vuol volar senz’ali
(dante alighieri, paradiso XXXIII)

più volte nella sua produzione poetica, dante invitaa conoscere le “ali” delle donne: angeli in grado di elevare l’uomo a dio. non ci sono però soltanto le donne
alate, ma anche quelle le cui ali sono state spezzate.
francesca nell’inferno, pia nel purgatorio, piccarda, nel paradiso. dietro l’omicidio, l’amore negato, la necessità di piegare il volere di una donna al proprio
volere, ci sono ali spezzate. dante si fa paradigma dell’umanità e guida tutti in un percorso verso l’amore fatto di esperienze terribili e visioni meravigliose.
incontreremo francesca, uccisa dal marito perché amava un altro uomo; pia, morta per mano del suo amore; piccarda, sottratta alla scelta monacale per
assecondare esigenze politiche familiari. ma ci saranno anche matelda, pronta a farci ricordare il bene e dimenticare il male e in fine l'amata beatrice. un
viaggio al femminile che, attraverso uno studio approfondito dei versi, recitati e declinati in danza stimola la riflessione sulla condizione femminile e sulla
discriminazione e parità di genere, obbiettivo significativi dell’agenda politica 2030.

martedì 30 novembre

FAVOLE SENZA FILI + 1

piccolo bellini
liberamente ispirato a favole al telefono di gianni rodari
spettacolo di danza, prosa e danza aerea – adatto anche a ragazzi e bambini
coreografia marianna moccia
musiche originali giuseppe di taranto, alfredo pumilia e valerio middione

cinque personaggi, ognuno incastrato nella propria storia – che nessuno racconta più - si incontrano sul palcoscenico. sono inizialmente involucri stilizzati che
si muovono soltanto per necessità: ripercorrono la loro storia in modo sempre identico, senza uno scopo. senza uno sforzo fantastico è per loro impossibile
intraprendere nuove strade e iniziare nuove avventure...hanno bisogno di lettori, hanno bisogno di pubblico, hanno bosgno di qualcuno che creda ancora in
loro. non fanno caso l’uno all’altro, vivono nei gesti assoluti della loro più intima essenza: il tratto di chi li ha scritti, immaginandoli. ma scrivere e immaginare
un personaggio significa restituirlo al mondo, raccontarlo in ogni orecchio, lasciare che gli altri si specchino nella loro storia e che si compia il piccolo miracolo
della fantasia. una favola, più favole fuse insieme che danno vita ad un viaggio immaginifico e fantastico.

da venerdì 3 a domenica 5 dicembre

AESTHETICA ESERCIZIO N. 2

piccolo bellini
ideazione e regia gennaro cimmino
coreografia gennaro cimmino e gennaro maione
produzione compagnia körper

a 7 anni da aesthetica esercizio n. 1, gennaro cimmino presenta al bellini aesthetica - esercizio n° 2, la seconda tappa del suo lavoro di indagine tra lo
sviluppo della tecnologia della comunicazione di massa e il mutamento della società. «quando ho iniziato a pensare alla possibilità di mettere in scena uno
spettacolo che tenesse conto dell’uso del corpo in questa contemporaneità, - racconta gennaro cimmino -- subito ho pensato al suo rapporto con il web,
soprattutto con i social network. salta agli occhi che lo sviluppo della tecnologia nella comunicazione di massa ha cambiato il modo di sentire, di pensare, di
incontrarsi e di amarsi».
aesthetica esercizio n. 1 è stato selezionato dal festival kilowatt nel 2016 e da allora è andato in scena sui più importanti palcoscenici nazionali. all'estero, è
stato invitato a città del messico, a tanzmesse dusseldorf e al fresh fruits festival di new york dove cimmino, è stato insignito del premio come migliore
regista.

da venerdì 16 a domenica 19 dicembre

DIPTYCH

teatro bellini
concept e regia gabriela carrizo and franck chartier
interpreti konan dayot, fons dhossche, lauren langlois, panos malactos, alejandro
moya, fanny sage, eliana stragapede, wan-lun yu
produzione peeping tom coproduction kvs – koninklijkevlaamse schouwburg
brussel, théâtre national wallonie-bruxelles, festival grec barcelona, opéra de
lille, tanz köln con il supporto del governo fiammingo
distribuzione frans brood productions
dipthyc è una nuova creazione di peeping tom nata per il nederlands dans theater e che ha debuttato nel 2020. la performance, oggi danzata da un ensemble
di danzatori straordinari scelti dai coreografi, è composta da due pièces: the missing door e the lost room.
in dipthyc i personaggi, persi nel tempo e nello spazio, si allontanano continuamente e si cercano l'un l'altro. quando hanno intrapreso questo viaggio alla
ricerca di un ideale erano pieni di speranza, ma la realtà li ha condotti verso un destino incerto. cercano di trovare un percorso attraverso i vagabondaggi dei
loro pensieri mentre rivivono e rivivono i loro ricordi, o creandone nuove versioni aperte alle distorsioni. diptych rivela così una malinconica nostalgia per il
futuro.

mertedì 21 dicembre

BOXING VALENTINE

piccolo bellini
regia e coregrafia emma cianchi
interpreti valenina schisa, antonio nicastro
scenografia rosario imparato
produzione artgarage

boxing valentine è il nuovo lavoro coreografico di emma cianchi liberamente ispirato al film boxing helena di jennifer chambers lynch. con un forte impianto
scenografico, il duo di interpreti inscena un amore insano, malato, ossessivo. la componente - femminile inglobata suo malgrado e per sua stessa accettazione
del recinto di questo rapporto - riesce ad accettare tutto, anche l’inimmaginabile.
la potenza fuorviante dei comportamenti umani incomprensibili riesce a catturare e a proporre una tematica forte, con il semplice e meraviglioso supporto dei
corpi danzanti e di illusioni sceniche.

martedì 1 marzo

AGUA|BODY THINGS
spettacolo in due pièces
piccolo bellini

AGUA

coreografie e regia salvatore romania, laura odierna
interpreti salvatore romania, claudia bertuccelli, francesco bax
luci francesco noè
musiche philipe glass
produzione megakles ballet

BODY THINGS – CHAPTER 2 XXY SERIES
coreografia macia del prete

interpreti giuseppe d'andrizza, tonia laterzacompagnia collettivo trasversale
serata doppia con due spettacoli dai ritmi incalzanti e coinvolgenti: la compagnia siciliana megakless va in scena con agua, riflessione sul concetto di resilienza
ossia la capacità di un sistema di adattarsi al contesto e definire forme di r-esistenza per superare le criticità. così per una sorta di analogismo nasce un
movimento fluido come l’acqua che penetra la forma e ad essa si adatta investendone lo spazio con tratti ardenti. è un’opera coreografica che spazia nel
linguaggio coreutico contemporaneo mantenendo aperto il dialogo con stili; la seconda compagnia è collettivo trasversale dell'applauditissima macia del prete
che torna al piccolo bellini con il sequel della precedente investigazione sulle molteplici variabili del nostro strumento corporeo, questo capitolo 2 è ispirato al
racconto “cinismo" di sergio bizzio e all'adattamento cinematografico di lucia puenzo. il lavoro rappresenta un’analisi delle fluttuazioni di genere attraverso
un’introspettiva sulla realtà del genere nelle persone intersessuali. lo spartito coreografico si snocciola attraverso una narrazione fragile e difficile incentrata
sulla percezione intima e “diversa” di un soggetto non binario mediante le prime esperienze sentimentali e sessuali , tra la confusione che tutto ciò può creare
e la pressione psicofisica che essi subisce nel dover operare una scelta sul proprio corpo “ strano”.

sabato 5 domenica 6 marzo

CONFINI DISUMANI

piccolo bellini
ispirato al poema epico “solo andata” di erri de luca
concept e coreografia roberta ferrara
luci roberto colabufo
costumi franco colamorea
produzione equilibrio dinamico

la compagnia equilibrio dinamico, di recente riconosciuta dal ministero della cultura come centro di produzione della danza under 35, approda finalmente al
piccolo bellini con un lavoro della coreografa e fondatrice roberta ferrara. una danza, la sua, dinamica e inarrestabile la cui forza prorompente fa sì che si
distingua nel panorama italiano. “noi siamo il rosso e il nero della terra, un oltremare di sandali sfondati, il polline e la polvere nel vento di stasera. uno di noi,
a nome di tutti, ha detto: “non vi sbarazzerete di me. va bene, muoio, ma in tre giorni resuscito e ritorno”. confini disumani ispirato al testo ‘solo andata’ di e.
de luca è una preghiera fisica, una denuncia, un quadro nudo e svilito della nostra società odierna dove nazione e patria si sgretolano a causa della mancata
umanità che il mondo subisce.
l’onestà dei corpi e il potente coinvolgimento drammaturgico fanno di ‘confini disumani’ un lavoro intenso e toccante che porta lo spettatore a riflettere e a
tratti a sentirsi colpevole del mancato valore etico e morale dell’essere umano.
lo spazio dedicato all'hip-hop aumenta e questa volta gli appuntamewnti sono 4. due compagnie dirette da artisti del calibro di fritz zamy, coreografo e
danzatore haitiano padre dell'house dance italiana, e gianni eligiano aka wers, storico bboy e writer della celebre crew treeboo dancers, entrambi vincitori di
numerosi riconoscimenti internazionali.

da giovedì 5 a domenica 8 maggio

HANDS WILL NOT TOUCH YOUR PRECIOUS ME

teatro bellini
coreografia e regia wim vandekeybus
interpreti olivier de sagazan, lieve meeussen, wim vandekeybus, maria
kolegova, mufutau yusuf, borna babić, maureen bator, davide belotti, pieter
desmet, anna karenina lambrechts
creazione artistrica con l'argilla olivier de sagazan
musiche di charo calvodrammaturgia erwin jans
luci wim vandekeybus e thomas glorieux
produzione ultima vez
coproduzione kvs brussel, teatro comunale di ferrara
con il supporto di tax shelter measure of the belgian federal government, casa kafka pictures tax shelter empowered
by Belfius

con questo nuovo e sconvolgente spettacolo wim vandekeybus crea un racconto mitico di confronto e trasformazione, luce e oscurità, morte e rinascita. per
questo collabora con il compositore charo calvo, otto danzatori e – per la prima volta – con il performer e artista visivo olivier de sagazan uno dei protagonisti
assoluti della biennale di venezia 2021. insieme, vandekeybus e sagazan, creano un mondo in cui i corpi si bilanciano come sculture viventi e carnali tra
l'utopico e il raccapricciante, il potente e il fragile.
il titolo poetico e misterioso è un verso tratto da un inno della sacerdotessa sumera enheduanna alla dea inanna. di tutti i miti che circondano la dea inanna, la
sua spettacolare discesa negli inferi è la più intrigante. innana è l'incarnazione divina dei paradossi dell'esistenza umana e le sue azioni sono un riflesso delle
tensioni e delle contraddizioni che ogni persona è costretta ad affrontare nella vita.
sia le produzioni di wim vandekeybus che le performance di olivier de sagazan lavorano al confine tra ciò che significa essere "corporeo" ed essere "umano".
vandekeybus ha sviluppato il suo linguaggio del movimento basato su reazioni impulsive di fronte a situazioni di pericolo. al centro del lavoro di de sagazan
c'è la trasfigurazione del corpo e del viso con argilla e pittura in un pezzo di carne anonimo. l'esplorazione dei limiti umani di vandekeybus e de sagazan trova
un'eco musicale nella trama della musica elettroacustica di charo calvo.

giovedì 19 e venerdì 20 maggio

WATER

piccolo bellini
coreografie gianni wers
compagnia soulscapes dance collective
danzatori iacopo franceschini, alessandra ruggeri, marta paoli, domenico tucci, melissa falaschi, simona
grilli, domenico tucci
musiche loscil
content creator massimo hu
genere hip-hop, house

water è l’esperienza emotiva di sei ballerini di hip-hop e house che, attraverso il linguaggio diretto ed esaltante del coreografo e ballerino gianni wers, portano
in scena il flusso delle umane emozioni, sensazioni e pensieri visionari in una connessione viscerale tra psiche, movimento e suono. uno spettacolo travolgente
che svela gli angoli più remoti della personalità e che mette a nudo l'essere umano attraversando ogni fase esistenziale tra contrasti, rifiuti e accettazione per
ritrovare il fluire naturale del proprio percorso.
water è l’intimo rapporto, la correlazione tra l’elemento acqua e la condizione umana: il dolce fluire, l'improvviso arrestarsi di fronte agli ostacoli e la capacità
di aggirarli.

sabato 21 e domenica 22 maggio

L'EGO

piccolo bellini
coreografie fritz zamy
compagnia training experience dance company
genere hip-hop, house

l’ego è l'ultima creazione di hip hop firmata dal danzatore e coreografo haitiano icona dell'house fritz zamy che suggerisce una riflessione contemporanea sul
nostro ego, inteso come la maschera che ognuno di noi indistintamente porta sul viso. ci nascondiamo, ci camuffiamo per relazionarci con la realtà e con gli
altri e finiamo per non riconoscerci più. una maschera in grado di dare un senso illusorio di identità. dj set live.

