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La stanza è nostra, intima, accoglie e ospita impregnata del nostro sentire,
diventa unica, personale. La stanza riflette, assorbe e trasforma insieme creiamo
lo spazio dove si manifestano i nostri cieli interni per poi invitare il cielo e sentirci
insieme la nostra differenza il cielo e le nostre stanze l’occhio guarda il cielo, e lì, ci
ritroviamo insieme e le nostre stanze sono il cielo in una stanza. 
La performance viene intesa come uno spartito legato da un focus corale, unico
con le sue molteplici partiture. In tal senso, i danzatori del BTT propongono una
serie di soli, duetti e trii costruiti e coreografati attraverso una drammaturgia
corporea e processuale.
Si è singoli nella relazione che porta alla collettività, proprio come il nostro intimo
sentire in una stanza con un unico cielo. 

ven 01 ottobre 2021 ore 20:00

CREATURA INFEDELE

TIZIANA PETRONE/ARTE DANZA PROJECT
L’infedeltà è uno stato di colpa in cui si pone chi
tradisce un giuramento, un patto, un intenzione. Tutti
siamo fedeli a qualcuno, che sia un coniuge, un
amico, un parente, un'idea, una fede.
FEDELTA’ parola piena, grande, potente eppure così
facilmente tradibile.
Un passo falso, un salto nel buio e tutto scompare… e
non si pensa a cosa si perde, si pensa a vivere, un
attimo, intensamente…

IL CIELO IN UNA STANZA
ven 01 ottobre 2021 ore 20.45

AMBRA GATTO BERGAMASCO E VIOLA SCAGLIONE/BTT



D A N Z A  
I N  V I D E O

VENERDÌ 1 OTTOBRE 

SEZIONE  

IN  PARTENARIATO  CON



Continuum

regia e coreografia Fazil On You
performers: Bboy Hapi, Jaspher, Pokeedy,  
 Joel Twine and Fazil On YU
durata 4'22'', Uganda 2020

Jàcaras

di e con Luca Torrenzieri
video Jiulia Bonnet durata 3' Italia 2021

Jacaràs é un progetto di video danza girato a Bruxelles
nelle metrò, negli spazi industriali vuoti e
sopra i tetti di palazzi industriali. Per la realizzazione del
progetto sono state prese in analisi le opere di Escher:
“Concavo e Convesso”, “Metamorfosi”, “Relatività” e la
musica “Jacara” dalla quale il nome del progetto
stesso. “Jacaras è stata una musica popolare del secolo
d'oro Spagnolo che accompagnava forme teatrali di
forte umorismo e critica sociale.” Jacaràs è un viaggio
all'interno dello spazio pieno e vuoto delle forme
geometriche architettoniche labirintiche nelle quali ci
si perde e che impongono cammini prestabiliti senza
inizio o fine. Quivi l'analogia alle città nelle quali
viviamo; reticolati di infrastrutture sottopassaggi e
interconnessioni di livelli sotterranei nei quali senza un
obiettivo preciso le direzioni sono vacue, le prospettive
e gli spazi si mescolano. Il gesto frenetico, ripetitivo,
contratto contrasta con l'ampiezza, la continuità,
l'espansione. Dove l'uno esprime l'ltro espande, l'uno
segna l'altro estetizza.

VIDEO PREMIATO AL FESTIVAL MOVIMENTALE

OPERA DI VIDEODANZA RIENTRANTE IN 
CAM/CAM Dance for camera
MOVIMENTO DANZA 2018/2021
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L’incoerenza, la mancata coesione delle particelle di un corpo, di una sostanza, può avere i
suoi lati positivi. Come il potersi insinuare ovunque, di volare almeno per un po’ e poi di
depositarsi, penetrare nuovamente in altri luoghi o nello stesso posto, di essere quasi
invisibile, almeno all’inizio. Pensi di averla mandata via? (l’incoerenza), ma non è così. Ritorna.
Un corpo coerente non può comportarsi allo steso modo, perché le particelle si aggregano, si
consolidano, diventano materia e sei fregato.
Devi iniziare a pensare al peso, alla dinamica, alla forza, alla qualità, insomma un sacco di
cose.E oggi ti chiedi: ne vale la pena? Anche l’incoerenza di pensiero è una bella qualità.
Ognuno di noi avrà avuto un minutissimo momento di polvere di incoerenza nella vita.
Ognuno di noi dovrebbe conservare (nella polvere) un pensiero incoerente, come un ancora
di salvezza.
Questo è il mio.

sab 09 ottobre 2021 ore 20.00

NULLOS MOVET AURA CAPILLOS

VIRGINIA SPALLAROSSA/Déjà Donné&Borderline danza
Il presupposto di questa collaborazione artistica tra le due compagnie nasce
dall’idea di sviluppare un progetto coreografico ispirato dal mito della tragica
figura di Niobe - felice madre orgogliosa dei propri figli che viene annientata da
divinità crudeli e insensibili restando, letteralmente, impietrita dal dolore per
l’uccisione dei suoi figli – così come ci viene tramandato da Ovidio nelle
Metamorfosi.
In Nullos Movet Aura Capillos, la danza rompe la materia statuaria, la disgrega,
distrugge la sua immobilità molecolare, secolare alla ricerca del soffio vitale.
Attraverso movimenti essenziali e stilizzati, alternando un’elaborazione del
mito e entrando nella contemporaneità, vengono messi in luce parallelismi
inaspettati; un gioco e una ricerca coreografica elaborata e raffinata che
rimanda alla quotidianità.

POLVERE
sab 09 ottobre 2021 ore 20.45

GABRIELLA STAZIO/MOVIMENTO DANZA



D A N Z A  
I N  V I D E O

SABATO 9 OTTOBRE

SEZIONE  



SMART WORKING LOST CONTROL

di e con Valeria Maria Lucchetti, Italia 2020
 
IIl progetto coreografico nasce con l’intento di
illustrare le modalità di comunicazione e
interazione sopraggiunte a causa
dell’emergenza sanitaria in corso; l’isterismo
allucinogeno che può subentrare a seguito
dell’uso forzato di apparecchiature
tecnologiche; le ripercussioni fisiche e
psichiche di una routine virtuale. La frenesia e
la ridondanza del moto entrano in simbiosi con
l’elemento musicale, altrettanto di uso
comune e commerciale, alquanto ripetitivo e
ipnotico… nel contesto di un bombardamento
di colori sgranati, di confusa saturazione, a
dimostrazione dell’incapacità, da parte della
persona, di filtrare chiaramente quanto ha
effettiva consistenza.
Quanto è effettivamente realtà.

OPERA DI VIDEODANZA RIENTRANTE IN 
CAM/CAM Dance for camera
MOVIMENTO DANZA 2018/2021
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In uno spazio indefinito e in un tempo indeterminato, i
performers agiscono e reagiscono animati da sentimenti
reali e da stimoli esterni.
Se c’è reazione c’è vita.
I due danzatori, l’uno di fronte all’altro, trasformano mente e
corpo, dando vita ad una relazione che nasce da una
profonda connessione

ven 15 ottobre 2021 ore 20.00

LA NONA
FLAVIA BUCCIERO/MOVIMENTO IN ACTOR & CON.COR.D.A
La Nona Sinfonia : un oceano sinfonico dalla natura imprevedibile ma
estremamente affascinante immergersi nelle sue acque è un rischio, e al tempo
stesso un richiamo irresistibile. L’intento di Beethoven è quello di cercare di saldare
quella frattura tra genere umano e Natura, che ha rotto l’armonia delle origini . La
mancanza di armonia genera malattia e morte. Questo tema , evidente già dalle
prime note, è estremamente attuale. Nulla può tornare com’era in origine, ma tutto
deve necessariamente trasformarsi in qualcosa di diverso, di più evoluto sia nelle
relazioni uomo natura , sia in quelle tra gli uomini, in un tutto inscindibile. E’
necessaria una rigenerazione, passare attraverso la sofferenza e la morte, intesa
come catarsi, per dare luogo a un nuovo ordine. Tutta la sinfonia può essere vista
come un percorso alla ricerca di una riconciliazione tra il genere umano e la Natura.
Costruire una coreografia sulla Nona costituisce un rischio, ma è un rischio di cui
non si può fare a meno, è una necessità.

KURUP
ven 15 ottobre 2021 ore 20.45

NICOLAS GRIMALDI CAPITELLO / CORNELIA PERFORMING ARTS



D A N Z A  
I N  V I D E O

VENERDI' 15 OTTOBRE

SEZIONE  



The side other side

di Lida Fazli durata 8’51”, Iran 2019
 
In breve, la storia del film è che nessuna
frontiera può impedire la formazione di
amicizie e affetti tra bambini, e vorrei che il
mondo degli adulti, come il mondo dei
bambini, sia pieno di pace e amicizia.

VIDEO PREMIATO ALLA 25ma EDIZIONE
DEL FESTIVAL LINEA D'OMBRA
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Il personaggio di una donna contempla la sua sorte, incastrata
nel passato, teme di sognare perché il sogno aprirebbe alle
possibilità. Questo la farebbe uscire dal suo ruolo, esaurendo la
sua esistenza. Così, la chiave del cambiamento resta
sfuggevole. Ieri è nella zona del crepuscolo, un infante
mesmerizzata, una donna che cerca la speranza, un’anziana
che è persa nel pensiero di un passato remoto. Ieri è un ricordo
consapevole di esserlo, o almeno in parte.

sab 16 ottobre 2021 ore 20.00

AG UA
S.ROMANIA L. ODIERNA/PETRANURA DANZA
AGUA è una riflessione sul concetto di resilienza, cioè 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 precisi, esigenti, ma
anche ardenti, con un corpo manipolato, gettato al suolo, accarezzato, vissuto in
ogni particolare, mai avulso da una sottile importanza evocativa ed impatto
emotivo. E’ una visione che intuisce nelle arti performative una forma di resilienza
possibile che rende immuni all’alienazione e alimenta i sogni. E’ un’opera
coreografica che spazia nel linguaggio coreutico contemporaneo, mantenendo
salda un’identità artistica precisa, forte, ma sempre aperta al dialogo con altre
visioni e altre identità.

ETERNA
sab 16 ottobre 2021 ore 20.45

LUCREZIA MAIMONE/OLTRENOTTE



D A N Z A  
I N  V I D E O

SABATO 16 OTTOBRE

SEZIONE  



Untold stories
performers 
Hermes Chibueze lyele / Odejide Tiwalade 
coreografo Hermes Chibueze lyele 
regista Bukola Jimoh
durata 5'48'', Nigeria 2020

VIDEO PREMIATO AL FESTIVAL MOVIMENTALE
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Ottobre 2021
Palazzo Ducale Orsini
piazza S.  Michele 5 ,  83029 Solofra
AV

ven 01 Ottobre 

sab 09 Ottobre 

 ven 15 Ottobre 

sab 16 Ottobre 

prossimi appuntamenti  del  festivalSETTEMBRE>OTTOBRE
2021
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L'INCURSIONE DELLA
DANZA CONTEMPORANEA

scopri  di  più su
https://www.raidfestivals.com/


