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Spazio  aperto dedicato alla performance 
Tempo dedicato al lavoro di ricerca e 

sperimentazione sul corpo e con il 
corpo, per individuare e definire 
possibilità espressive nella dimensione 
dell’arte del movimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 

 

 

La rassegna, ideata e diretta da Loredana Mutalipassi (Artestudio) con la co-direzione 

di Antonio Grimaldi (Il Grimaldello), presentata dal Teatro Nuovo di Salerno (via 

Valerio Laspro) dal 4 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017 e patrocinata dal Comune di 

Salerno, si propone di ampliare sempre più l'orizzonte dello spazio teatrale inteso 

come luogo del corpo dell'attore nella sua totalità; una dimensione nella quale spazio 

e tempo siano profondamente correlati e traslati dalla sensibilità rappresentativa degli 

interpreti. 

 

Caratteristica fondamentale di ATELIER, spazio performativo, è la dimensione della 

formazione: l'atelier, quello dei pittori e degli scultori, ma anche delle sartorie, è il 

luogo deputato alla “costruzione”, alla creazione del veicolo espressivo attraverso il 

quale si produce proprio materialmente l' “opera”. L'idea di fondo è proprio la 

formazione, il ritorno ad una visione educativa del teatro in senso lato, non soltanto 

nella fruizione (com'era presso Greci e Romani) ma nel suo stesso processo creativo, 

nei codici che ne sono alla base, nelle tecniche attraverso le quali si esprime e che 

costituiscono il “linguaggio non-verbale” o una verbalità che si trascende attraverso il 

corpo dell'attore stesso. 

 

La proposta risponde all’obiettivo, profondamente univoco, della ricerca, da parte di 

registi, coreografi e interpreti di mettere in scena “il corpo” che attraverso la sua 

stessa materialità ri-crea la realtà e la offre al pubblico, sempre più esso stesso 

interprete e chiamato ad agire e non ad essere agito da ciò che prende vita sulle assi 

del palcoscenico. 

 

Il laboratorio di ATELIER, quest’anno affidato ad Anna Redi - dancing coach, 

attualmente impegnata accanto a Stefano Accorsi sull'ultimo set di Castellitto - con 

“L’attore che danza” si propone a danzatori, attori, studenti come spazio alternativo, 

ma   non   esclusivo,   all’ interno    del   quale    approcciare   o   approfondire   l’arte  



 

 
 

 

 

 

performativa, o meglio la forma rappresentativa risalente agli anni Sessanta, legata 

alla riscoperta del corpo dell’attore da parte del teatro novecentesco. In particolare, 

attraverso l’incontro con artisti di rilievo internazionale nell’ambito della danza e del 

teatro Atelier si pone l’obiettivo di individuare, potenziare e raffinare le possibilità 

espressive del corpo sperimentandone la duttilità e migliorandone la qualità. 

 

Nelle scorse edizioni, l’evento, nato nel 2010, ha visto alternarsi sul palco del Teatro 

Nuovo di Salerno, per la sezione laboratori: Max Luna III, primo ballerino Alvin 

Ailey American Dance Theatre e direttore del Reale Balletto delle Filippine, docente 

di tecnica Horton; Joseph Fontano danzatore con Martha Graham e docente di 

tecnica contemporanea presso l’Accademia Nazionale di Danza – Roma; Ricky 

Bonavita, direttore della Compagnia Excursus, docente di tecnica contemporanea 

presso l’Accademia Nazionale di Danza; Theresa Ruth Howard, già prima ballerina 

del Dance Theatre of Harlem, attualmente docente di tecnica classica presso The 

Ailey School di New York; Luc Bouy, già danzatore di Mats Ek, coreografo e 

direttore di livello internazionale, con la sua compagnia Dansepartout; Elisa 

Barucchieri, fondatrice e direttrice di Res Extensa; Giorgio Rossi, fondatore e 

direttore artistico di Sosta Palmizi. 

 

  



 

 
 

 
 
 

PROGRAMMA 
 
Per la VII edizione di ATELIER, sei proposte: tre spettacoli “teatrali” con Teatro 
Grimaldello, Antonietta Capriglione e Abito in Scena, e tre proposte di teatro-danza 
con la partecipazione della Company_Contemporaneo del Liceo Coreutico Alfano I, 
Alessandra Fabbri, e Il Segreto del mondo di e con Anna Redi, alla quale è anche 
affidato il seminario 2017. Nel corso della rassegna sarà possibile partecipare agli 
incontri e videoconferenze con Marilena Riccio, direttore artistico de Il Coreografo 
Elettronico, concorso di video danza di rilievo internazionale. 
 
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 19.00 

Abbonamento € 45 ; singolo spettacolo € 10 
Info e prenotazioni: 089 220886 (botteghino Teatro Nuovo); 347 4016291; 331 
8029416; artestudio.sa@alice.it 
 
 

Domenica 4 dicembre 
Teatro Grimaldello 
IL DISTRATTO liberamente ispirato a S. Beckett 
Regia di Antonio Grimaldi 

La messa in scena, pur riproponendo la struttura narrativa e i personaggi principali, 
non segue l'andamento del copione ma gioca col tempo e con lo spazio, rendendo i 
personaggi metafore del mondo contemporaneo. Vladimiro ed Estragone escono dal 
grigio mondo beckettiano, vengono catapultati in un mondo colorato e sfavillante che 
li distrae continuamente dalle domande di fondo. Due idioti moderni, che 
all'emergere del dubbio spostano lo sguardo verso l'immagine dorata di un mondo 
illusorio. 
 

  



 

 
 

 
 
 

Domenica 8 gennaio 
Capriglione.Limodio 
PIAF: BLACK WITHOUT WINGS 
di Maria Sole Limodio 

Piaf è un battito, è un esperimento sul volo. Un'indagine sulla schiena dell'uomo 
senza ali, una riflessione sul potere umano della canzone, sulla bellezza dell'inferno. 
L'anima e l'animalità del personaggio evocato, convocato, esalta il volo basso dei 
passerotti leggeri e non quello rapace e tracotante degli sparvieri. 
 

Domenica 22 gennaio 
Abito In Scena 
ASHES TO ASHES-CENERI ALLE CENERI da H. Pinter 
Regia di Leonardo Pietrafesa 

In Ceneri alle Ceneri  ogni parola, ogni concetto non è mai fine a se stesso ma 
anticipa quello che sta avvenendo, in tempo reale. Nel percorso, che consideriamo 
ancora in itinere, siamo partiti da un’idea: due attori che affrontano il testo, che 
provano, che interpretano i personaggi, personaggi che sfuggono volutamente alla 
loro definizione completa e non solo per delle apparenti ambiguità ma per quegli 
aspetti misteriosi e mai risolti che sono propri del lavoro di Pinter. 
 

Domenica 5 febbraio 
Anna Redi 
IL SEGRETO DEL MONDO 
Di e con Anna Redi, Manuela Fiscarelli 

Due Attrici, come un gruppo di Narratori, non parlano di Sè Stesse. 
Siamo davanti ad un Oceano e loro Devono narrare storie di Anonimi. Altrimenti le 
onde si ribellano e fanno cadere la roccia sulla quale sono sedute. Sulla quale anche 
chi ascolta sta seduto. Le onde ci fanno cadere. 
Farsi nebbia, diventare come una torre crivellata di buchi in cui si riversano venti 
che portano messaggi lontani, partire da un silenzio vivo, abitato, pieno, per lasciare 
apparire solo Storie che ci sembra sia necessario raccontare adesso. 
 
 



 

 
 

 
 
 

Domenica 12 febbraio 
Company_Contemporaneo Alfano I 
NESSUNO 
coreografie di Annarita Pasculli 

Nessuno motore drammaturgico: l'uomo in tutte le sue sfaccettature attraverso 
un'attitudine estetica che tende verso il concetto pirandelliano della frantumazione 
dell'IO. Tutto è relativo, persino la gente, le opinioni, la personalità di un individuo, 
perfino quello che credi di essere perchè: QUANDO UNO VIVE, VIVE E NON SI 
VEDE. 

 

Domenica 26 febbraio 

Alessandra Fabbri 
LOVE SONGS 
di e con Alessandra Fabbri 

(…) una sorta di monologo coreografico che è esso stesso una serenata impossibile, 
un luogo della mente dove confluiscono suoni, immagini e pensieri legati ad amori 
finiti e amori da cominciare, storie vissute e storie immaginate, desideri violenti e 
delusioni roventi, e dove l'autobiografia cerca di incontrare la condivisione collettiva, 
umana e nell'essere umana sicuramente anche animale, primordiale, originaria. 
 
 

Sezione laboratorio, 3-4-5 febbraio 
Anna Redi 
L'ATTORE CHE DANZA, workshop di teatro danza 

(seminario condotto da Anna Redi, a numero chiuso – prenotazione obbligatoria) 
Le performance cominciano tutte con una verità, un impulso interiore che muove i 
performer all’azione attraverso l’uso del corpo e della voce. Quando sono in buona 
connessione, parola e movimento rivelano attimi di realtà interiore. Ma quando non 
sono in connessione, le parole sembrano imposte dall’impulso e le azioni sono come 
bloccate. 



Teatro Grimaldello 

 presenta 

IL DISTRATTO 

 liberamente ispirato a Aspettando Godot di S. Beckett 

con Antonio Grimaldi, Alessandro Gioia, Gabriella Orilia, Cristina Milito Pagliara. 

regia Antonio Grimaldi 

Aspettando Godot è il testo più conosciuto e rappresentato del teatro dell'assurdo. 

La storia è semplice: due uomini attendono l'arrivo di Godot. Durante questa attesa, 

i personaggi esprimono l'angoscia esistenziale del chi siamo, dove andiamo, cosa ci 

facciamo qui. Naturalmente, non riceveranno alcuna risposta e Godot non arriverà 

mai.  

 L'idea di affrontare questo testo oggi, nella sua interezza, resta ardua; poichè 

rappresentarlo non porterebbe alcun nuovo stimolo allo spettatore, né all'artista 

che lo propone.     

Per questo motivo ho deciso di utilizzare il testo come pretesto e sviscerare 

l'universo di non detto di cui è pregno. La messa in scena, infatti pur riproponendo 

la struttura narrativa e i personaggi principali, non segue l'andamento del copione 

ma gioca col tempo e con lo spazio, rendendo i personaggi metafore del mondo 

contemporaneo. Vladimiro ed Estragone escono dal grigio mondo beckettiano, 

vengono catapultati in un mondo colorato e sfavillante che li distrae continuamente 

dalle domande di fondo. Due idioti moderni, che all'emergere del dubbio spostano 

lo sguardo verso l'immagine dorata di un mondo illusorio. 

 

Un viaggio tra l'uomo e l'animale.  

Uomini‐ladroni che chiedono a Gesù Cristo la salvezza. 

Animali famelici che vivono la propria condizione di sopravvivenza. 

Ma il potere, l'oro, la religione, il sesso e la trasgressione, li costringono nel proprio 

sistema, nella propria gabbia. 

Attendere significa far passare il tempo oppure ammazzarsi. 

L'unica soluzione è GIOCARE. 

 

Antonio Grimaldi 



PIAF: BLACK WITHOUT WINGS 
di Maria Sole Limodio 

 
Antonietta Capriglione è Edith Piaf che lo spettatore incontrerà mentre scrive una 
lettera all'uomo per avere fiducia nella propria umanità e conoscere il mondo, 
prendendosi il fischio di cambiarlo. Drammaturgia di Maria Sole Limodio, scena di 
Giuseppe Carosetti, assistente di scena Federica Moli. 
Piaf è un battito, è un esperimento sul volo, un'indagine sulla schiena dell'uomo senza 
ali. una riflessione sul potere umano della canzone, sulla bellezza dell'inferno. 
L'anima e l'animalità del personaggio evocato, convocato esalta il volo basso dei 
passerotti leggeri e non quello rapace e tracotante degli sparvieri. 
Piaf ci ricorda che il pensiero è fatto anche, a volte, di legittime meschinità ma basta 
cambiargli spesso acqua e lasciarlo fluire libero. 
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Compagnia Abito in Scena 

Ashes to Ashes 
CENERI ALLE CENERI 

di HAROLD PINTER 

traduzione di Alessandra Serra 

con Monica Palese e Antonio Grimaldi 

regia Leonardo Pietrafesa 

Cosa possono tradurre le parole? Cosa c’è oltre le parole? E nei silenzi? 
Devlin e Rebecca si raccontano senza mai svelarsi totalmente, melodie comuni e affetti familiari allontanano una 
figura del passato che affiora costantemente fin dall’inizio. 
Un amante … un tradimento forse. Spazi altri, visioni, oggetti  destabilizzano l’apparente quotidianità.Tutto 
diventa un “non luogo”e  quel senso di incomunicabilità svela nuove verità e l’atrocità di un passato  che ci 
accomuna tutti. 

Note di regia 
La nostra ostinazione per  un testo complesso come Ceneri  alle Ceneri, forse il più complesso del premio nobel 
Harold Pinter, nasce dall’esigenza di voler trattare un argomento che riteniamo debba  essere sempre 
impresso…nella memoria, ma in Ceneri “le atrocità” sono raccontate attraverso una scrittura originalissima e mai 
banale. E’ nell’apparente normalità, e tutti i fatti di cronaca ci raccontano spesso questo, che si compiono le azioni 
più crudeli. 
In Ceneri alle Ceneri  ogni parola, ogni concetto non è mai fine a se stesso ma anticipa quello che sta avvenendo, 
in tempo reale. Nel percorso, che consideriamo ancora in itinere, siamo partiti da un’idea: due attori che 
affrontano il testo, che provano, che interpretano i personaggi, personaggi che sfuggono volutamente alla loro 
definizione completa e non solo per delle apparenti ambiguità ma per quegli aspetti misteriosi e mai risolti che 
sono propri del lavoro di Pinter.E quindi due attori che interpretano Rebecca e Devlin, i personaggi di Ceneri alle 
Ceneri. Fin dalla prima scena gli attori entrano ed escono dalla storia: una coppia, una stanza al piano terra, verso 
sera, estate.Ci è sembrato che tutto assumesse l’idea del gioco, un gioco a tratti perverso, pericoloso ma pur 
sempre un gioco. 
E nei monologhi, nel racconto, abbiamo individuato la preponderanza del concetto di  FANATISMO: fanatismo 
sportivo che è diventato il filo conduttore del lavoro e FANATISMO religioso… 
” DIO? è l’unico DIO che abbiamo. Se te lo lasci sfuggire non tornerà più. Non si volterà nemmeno a guardarti!.. 
poi lo sai com’ è quel vuoto è come una partita…..”Crediamo che proprio nel concetto  di fanatismo la violenza  
trovi spazi incontrollabili, e il nostro tempo dimostra quotidianamente questo …poi le visioni di Rebecca, causate 
da una malattia o da un trauma insuperabile, aggiungono tasselli determinanti, solo seguendo con attenzione ogni 
parola, ogni aggettivo, si riesce ad entrare davvero  in quel luogo che è magistralmente delineato da Pinter. E’ 
appunto il luogo della memoria. Ma questo  a patto che spettatori e attori continuino a restare sempre in tensione e 
in contatto. 
E’ necessaria una complicità per aprire le porte e qui la scelta del testo: qui non si può restare ad osservare ma è 
necessaria una partecipazione senza preconcetti. E senza banali certezze. Forse tuttavia avremo ancora molti 
dubbi. Chi è Devlin? Chi è Rebecca? Ma ognuno cercherà il suo dramma personale. Perché in questa stanza, 
luogo congeniale e proprio di Pinter, in tempo reale, troviamo una coppia che prova a ritrovarsi, forse un 
tradimento ha minato il loro amore, o quell’amore è solo imposto… 
Resta quel senso di incomunicabilità costante e forse  il mistero si svela…ma  gli attori, che interpretano Devlin e 
Rebecca, restano ormai immersi, trasportati in quelle visioni e ne diventano loro stessi parte. 
Leonardo Pietrafesa 

http://www.abitoinscena.com/
mailto:info@abitoinscena.com


 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione culturale Abito in Scena - Sede legale: Via Angilla Vecchia 37 c.f. 96040370767 - Partita IVA 01695780765 

Sede operativa: SotTeatro - Vico Laura Battista, 85100 Potenza - tel. +39 342.9458761 - www.abitoinscena.com - info@abitoinscena.com 
 

 

 

 

 

Compagnia 

 

 

Abito in Scena nasce a Potenza, con l’intento di promuovere la cultura attraverso forme artistiche 
variegate che hanno nella creatività la loro libera sperimentazione. 

La compagnia Abito in Scena produce e distribuisce i propri spettacoli, che sinora sono stati 
rappresentati in Basilicata e al di fuori dei confini regionali. Attualmente promuove i propri lavori a 
livello nazionale. 

Abito in Scena è impegnata da sempre in attività rivolte al superamento del disagio sociale, in tal 
senso il progetto capofila è TeatrAbili, un laboratorio che sinora è stato condotto nei Dipartimenti di 
Salute Mentale, all’interno degli Istituti Penali Minorili e dei Centri diurni per l’ accoglienza dei 
disabili. Abito in Scena opera anche nella sfera del teatro ragazzi, allestendo spettacoli e laboratori 
contro il disagio giovanile e per la formazione degli insegnanti. 

Il teatro si propone ancora in veste di corsi sulla società multiculturale, spettacoli in appartamento e 
sedute di lettura creativa per famiglie. L’ ultimo impegno della compagnia è il Progetto SotTeatro, 
che si propone di trasferire il teatro in luoghi non convenzionali, focalizzando l’ attenzione del 
pubblico sul significato in continua evoluzione dei termini sperimentazione e contaminazione. 

Il SotTeatro è anche il nome della sede operativa di Abito in Scena, in cui vengono realizzate 
iniziative culturali che uniscono teatro, musica, poesia e cinema, nell’ottica di uno scambio 
continuo e di una crescita collettiva. Abito in Scena è ideatrice e organizzatrice del Festival 

Potenza Teatro. 

 

http://www.abitoinscena.com/
mailto:info@abitoinscena.com


IL Segreto del Mondo 

Performance teatrale-poetica; una raccolta di storie da tutto il mondo. 

Di Anna Redi. Con Anna Redi e Manuela Fiscarelli 

 

Le Storie sono leggende filosofiche da tutto il mondo. Storie iniziatiche incarnate da due 

strambe figure femminili.Non sono nè storie alla C'era una volta...e vissero felici e contenti, 

nè storie con una morale, nè storie di mostri e fate. 

" Sono storie lievi, vive, sconcertanti,come fiori, come dolciumi che alla fine di un pranzo i 

commensali si scambiano sorridendo, nessuna pretesa di pensieri profondi, lontano ogni 

sermone , esclusa ogni pesantezza didattica". 

Cosi’ ci avverte colui che le ha raccolte: Jean Claude Carriere conosciuto in Italia per aver 

collaborato con Luis Bunuel e Peter Brook. 

Il desiderio di far nascere questo spettacolo è seguito naturalmente al percorso iniziato nel 

2008 con Il principe e la verità dello stesso autore. Nel 2014 e' seguito Simon le Mage 

presentato al Festival la natura della mente diretto da Franco Battiato. 

Il teatro che proponiamo non incontra limiti di età, di linguaggio o di spazio; ciò che c’è ed  

esiste è solo la Storia e i diversi linguaggi che, in momenti diversi, la servono e la 

accompagnano nel migliore dei modi. 

 

Due Attrici, come un gruppo di Narratori, non parlano di Sè Stesse. 

Siamo davanti ad un Oceano e loro Devono narrare storie di Anonimi. Altrimenti le onde si 

ribellano e fanno cadere la roccia sulla quale sono sedute. Sulla quale anche chi ascolta sta 

seduto. Le onde ci fanno cadere. 

Farsi nebbia, diventare come una torre crivellata di buchi in cui si riversano venti che 

portano messaggi lontani, partire da un silenzio vivo,abitato, pieno, per lasciare apparire 

solo Storie che ci sembra sia necessario raccontare adesso. 

Pochi oggetti scenici per un percorso impervio e che fa nascere domande. 

 

“La scorsa notte una voce mi ha mormorato all’orecchio: “Una voce che di notte ti mormora 
all’orecchio, è cosa impossibile””. 
 

Anna Redi, si laurea al DAMS di Bologna con tesi sul Mahabharata di Peter Brook col 

massimo dei voti. 

Lavora  dal 1987 come attrice, danzatrice, coreografa e regista. Ha lavorato con Pippo 
Delbono, Wim Vandekeybus, Mario Martone,( come attrice in vari spettacoli e come coach e 

coreografa di Don Giovanni e Nozze di Figaro) Alfonso Santagata, Arturo Cirillo, Enzo 
Moscato e con Il maestro Muti come coreografa de Il matrimonio inaspettato, al festival di 

Salisburgo, con le spagnole Eva Sanchez e Vero Cendoya. 

Coreografa per il progetto Unidanza, collabora con la Università Carlos III di Madrid, la Paris 

8 e Paris 11 ed e' artista residente al Dock11 di Berlino. 

Ha lavorato negli ultimi anni come acting coach per Giovanna Mezzogiorno, Stefano   
Accorsi, Miriam Leone, Claudia Potenza, Isabella Ferrari ed altri e in molti set tra cui Il clan 
dei camorristi, 1992 per Sky, seguendo tutti i protagonisti sul set, L'arbitro di Paolo Zucca, Le 
mani in terra di Giulio Manfredonia ,in questo film partecipa anche come attrice , Io non so 

chi sei di Stefano Accorsi, Genius Bononiae di Giorgio Diritti. 
Nel 2014 e' attrice in Bella e perduta di Pietro Marcello,  e coach per Italian race di Matteo 
Rovere. Promuove il progetto europeo Dance your age al Teatro Valle. 

 Dirige e interpreta lo spettacolo Simon Mago selezionato da Franco Battiato per il festival La 
natura dell mente. 
Attualmente e' attrice e coreografa per la Carmen di Mario Martone con la Orchestra di 
Piazza Vittorio. 
 



COMPANY _ CONTEMPORANEO 2016-2017 
Liceo Coreutico Alfano I 

DS :  Prof.ssa Elisabetta Barone 
 

 
 

NESSUNO ( nuova creazione per 8 danzatori ) 

Prima Assoluta 5 feb.2017, Teatro Nuovo ATELIERspazioperformativo, a cura di  Loredana Mutalipassi 

Nessuno motore drammaturgico : l’uomo in tutte le sue sfaccettature attraverso un attitudine estetica che 

tende verso il concetto pirandelliano della frantumazione dell ‘IO. Tutto è relativo, perfino la gente , le 

opinioni, la personalità di un individuo, perfino quello che credi di essere perchè  

Quando uno vive , vive e non si vede 

Ideazione coreografica, regia  Annarita Pasculli 
Musiche:  G.F Haendel, E. Gismondi 
Collage musicale M° Raffaele Maisano 
Danzatori: Cristian Cianciulli, Giorgia Citro, Silvia Manfredi , Giorgio Loffredo, Nunzia Prisco , 
Annarita Pasculli, Samuele Stanghellini, PierFrancesco Vicinanza 

  



 
Foto Eirene Campagna 

 

CHLoé  ( Prima 8 giu.2016, Auditorio Centro Sociale Pastena) 

CHLoé è un lavoro coreografico di ricerca sugli opposti : felicità, noia, tristezza, indifferenza che si 
fondono in un labirinto di luci ed ombre. 
 

[…] Se le colline avessero gli occhi immagina le strade dove m’hai spinto. Vivo nel 

modo più complesso l’universo verso l’uno. Il resto non conta … come chi ti ha 

perso. ½ sangue 

Ideazione coreografica Annarita Pasculli 
Ideazione musicale M° Raffaele Maisano  
Musica Antonio Vivaldi 
Danzatori Cristian Cianciulli ,Giorgia Citro , Luca Di Giorgio, Daniela Gazzaneo, Maria Rosaria 
Lamberti, Giorgio Loffredo , Silvia Manfredi, Nunzia Prisco, Aurora Palumbo, Annarita Pasculli, 
Samuele Stanghellini, PierFrancesco Vicinanza  
con la partecipazione del M° Raffaele Maisano 
 
 
 
 
 
 



Alessandra Fabbri 
 

LOVE SONGS 
descrizione del progetto 

 

Il rospo smeraldino appenninico (Bufotes balearicus), principalmente 
crepuscolare e notturno, nel periodo riproduttivo raggiunge stagni o pozze 
d'acqua, dove i maschi emettono un canto particolare, simile al trillo dei grilli, 
per attrarre le femmine. Talvolta si ritrovano a cantare in gruppi numerosi, come 
fanno anche le rane verdi.  E' noto che le femmine scelgono di preferenza 
maschi che emettono canti  a più alta intensità, a più bassa frequenza e di 
maggiore durata.  
 
Da alcuni anni nel periodo primaverile, dopo le piogge, osservo le popolazioni 
di rospi che si riproducono nei pressi della mia abitazione tra stagni e fossi e 
registro i loro vocalizzi, insieme a quelli dei Pelophylax (rane verdi).  
Ecco come ho iniziato a immaginare questa creazione, passeggiando per la 
campagna di notte in ascolto di Love Songs prodotte da anfibi anuri.   
 
Il legame tra arte e selezione sessuale è preso in considerazione da Jared 
Diamond nel suo libro inititolato "Il terzo scimpanzè". 
Diamond sostiene che l'arte ha origini animali: non è, cioè, una prerogativa 
esclusiva del genere Homo, e ha inoltre ancora oggi una utilità biologica, 
essendo legata alla sopravvivenza e alla diffusione dei geni.  
 
<< [...] è assurdo continuare a sostenere che la nostra arte non abbia alcuna 
funzione biologica: l'arte ci aiuta in vari modi a sopravivere e a trrasmettere i 
nostri geni.>>   
 << Innanzitutto, l'arte apporta spesso benefici sessuali indiretti a chi la pratica. 
[...] In secondo luogo l'arte apporta benefici indiretti a chi la possiede, perché è 
un indicatore immediato dello status, che - nelle società umane come in quelle 
animali - è la chiave per acquistare cibo, terra e partner sessuali. >> 
<<L'arte umana è andata molto oltre le sue funzioni originarie. Non 
dimentichiamo però che perfino l'arte più sublime potrebbe ancora servire allo 
stesso scopo. >>  
(Jared Diamond, Il terzo scimpanzè,1991).  
 
Il primo però a collegare musica e sesso fu lo stesso Darwin. Nel suo celebre 
libro del 1871 "The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex" Charles 
Darwin considerava i caratteri sessuali secondari che si ritrovano nelle varie 
classi di vertebrati, che non favoriscono la sopravvivenza dell'individuo, bensì 
la sua riproduzione, e che possono diffondersi nella popolazione fino a 
diventare caratteristici della specie. Darwin fa rientrare lo sviluppo delle 
capacità musicali umane in questo ambito.  
 



Scrive Darwin : << L’attitudine  e  l’amore  pel  canto  o  per  la  musica, 
sebbene non sia un carattere sessuale dell’uomo, non deve passare inosservato. 
Quantunque i suoni emessi dagli animali di tutte le sorta servano per molti 
scopi, si può  ricavare  un  notevole  caso,  che  gli  organi  vocali furono  
primariamente  adoperati  e  perfezionati  in rapporto alla propagazione delle 
specie. Gli insetti ed alcuni  pochi  ragni  sono  gli  animali  più  bassi  che 
volontariamente producano un qualche suono; e questo è  generalmente  
compiuto  mercè  l’aiuto  di  organi stridulanti bene costrutti, che spesso 
vengono limitati ai soli maschi. I suoni prodotti in tal modo consistono, credo  
in  tutti  i  casi,  della  medesima  nota,  ripetuta ritmicamente; e ciò 
talvolta diletta anche l’orecchio dell’uomo.  Il  loro  uso  principale,  ed  in  
alcuni  casi esclusivo,  sembra  essere  quello  di  chiamare  o  di allettare 
l’altro sesso. 
I  suoni  prodotti  dai  pesci  dicesi  siano  mandati  in alcuni casi solo dai 
maschi durante la  stagione delle nozze. Tutti i vertebrati che respirano aria 
posseggono necessariamente un apparato per aspirare ed espellere l’aria, con un 
tubo capace di essere chiuso da un capo. Quindi allorchè i membri primieri di 
questa classe erano fortemente  eccitati  ed  i  loro  muscoli  venivano 
violentemente  contratti,  è  quasi  certo  che  si  saranno prodotti  suoni  
senza  scopo; e  questi,  qualora  fossero sembrati in qualche modo utili, 
potevano prontamente venire modificati o farsi più intensi dalla conservazione 
delle variazioni propriamente adatte. Gli anfibi sono i vertebrati più bassi che 
respirano aria; e molti di questi animali,  cioè  le  rane  ed  i  rospi,  
posseggono  organi vocali,  che  adoperano  incessantemente  nella  
stagione delle nozze, e che sono sovente molto più sviluppati nel maschio che 
non nella femmina. Il maschio solo della tartaruga emette un suono, e questo 
dura soltanto nella stagione degli amori. Gli alligatori maschi gracchiano o 
muggono  durante  la  suddetta  stagione.  Ognuno  sa quanto gli uccelli 
facciano uso della loro voce come mezzo  di  corteggiamento;  ed  alcune  
specie  pure compiono ciò che si può chiamare musica strumentale.>>  
(Charles Darwin, L’origine dell’uomo e la scelta in rapporto col sesso, 1871) 
 
Questo è il punto di partenza di Love Songs, una sorta di monologo 
coreografico che è esso stesso una serenata impossibile, un luogo della mente 
dove confluiscono suoni, immagini e pensieri legati ad amori finiti e amori da 
cominciare, storie vissute e storie immaginate, desideri violenti e delusioni 
roventi, e dove l'autobiografia cerca di incontrare la condivisione collettiva, 
umana e nell'essere umana sicuramente anche animale, primordiale, originaria.  
 
In questa prospettiva l'arte è vista come elemento salvifico, biologico, 
necessario; la musica, il canto, il suono, come collegamento con una natura - la 
nostra, di scimmie ingegnose, e quella che ci circonda, mirabile, infinita - 
ineluttabile e imprescindibile; il nostro fare e disfare, senza un senso ultimo e 
senza un compimento, ma sempre nell'apertura di una speranza, di un'estasi, di 
un momento di levità. 



L'attore che danza - workshop di teatro danza 
Le performance cominciano tutte con una verità, un impulso interiore che muove i 
performer all’azione attraverso l’uso del corpo e della voce. Quando sono in buona 
connessione, parola e movimento rivelano attimi di realtà interiore. Ma quando non 
sono in connessione, le parole sembrano imposte dall’impulso e le azioni sono come 
bloccate. Le lezioni comprenderanno una parte di riscaldamento fisico con elementi 
di hatha yoga. Si passerà poi a giochi sulla ricerca del baricentro, sul contatto con il 
suolo, sulla gravità, sulle articolazioni e sulle diverse qualità fisiche. Una seconda 
parte riguarderà la voce e il lavoro di attenzione al gruppo. 
 
Anna Redi, si laurea al DAMS di Bologna con tesi sul Mahabharata di Peter Brook 
col massimo dei voti. 
Lavora dal 1987 come attrice, danzatrice, coreografa e regista. Ha lavorato con Pippo 
Delbono, Wim Vandekeybus, Mario Martone,( come attrice in vari spettacoli e come 
coach e coreografa di Don Giovanni e Nozze di Figaro) Alfonso Santagata, Arturo 
Cirillo, Enzo Moscato e con Il maestro Muti come coreografa de Il matrimonio 
inaspettato, al festival di Salisburgo, con le spagnole Eva Sanchez e Vero Cendoya. 
Coreografa per il progetto Unidanza, collabora con la Università Carlos III di Madrid, 
la Paris 8 e Paris 11 ed e' artista residente al Dock11 di Berlino. 
Ha lavorato negli ultimi anni come acting coach per Giovanna Mezzogiorno, Stefano 
Accorsi, Miriam Leone, Claudia Potenza, Isabella Ferrari ed altri e in molti set tra cui 
Il clan dei camorristi, 1992 per Sky, seguendo tutti i protagonisti sul set, L'arbitro di 
Paolo Zucca, Le mani in terra di Giulio Manfredonia ,in questo film partecipa anche 
come attrice , Io non so chi sei di Stefano Accorsi, Genius Bononiae di Giorgio 
Diritti. 
Nel 2014 e' attrice in Bella e perduta di Pietro Marcello, e coach per Italian race di 
Matteo Rovere. Promuove il progetto europeo Dance your age al Teatro Valle. 
Dirige e interpreta lo spettacolo Simon Mago selezionato da Franco Battiato per il 
festival La natura della mente. Attualmente e' attrice e coreografa per la Carmen di 
Mario Martone con la Orchestra di Piazza Vittorio. 
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