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THE VÓRTEX AGITATOR
di e con Cris Blanco
assistenti Oscar Bueno e Anto Rodríguez
screenplay Cris Blanco, Oscar Bueno, 
Rubén Ramos
musica Oscar Bueno e Cris Blanco
luci Jorge Dutor e Ignasi Solé
costumi e materiale di scena Anto Rodríguez, 
Oscar Bueno con la collaborazione di Jorge Dutor 
e Elena Nogueira 
diseño cartel Roger Adam
Compagnia Cris Blanco Barcelona/Madrid

Coproduzione Fuga.es, TNT-Terrassa Noves Tendències 
escèniques/CAET, Mercat de les Flors/El Graner, La Casa 
Encendida y BUDA Arts Center, Kortijk - con il supporto di 
Artistas en residencia de CA2M y La Casa Encendida, Hangar.org, 
Apuntes en sucio de Teatro Pradillo y Espacio práctico.

Proseguendo l’indagine su diversi generi, dal cine-
ma alla performance, passando per la musica, il te-
atro, la drammaturgia, Cris Blanco lavora giocando 
e investigando a partire da “Animalario Universal 
del profesor Revillod” di Miguel Murugarren e Ja-
vier Sàez, un libro scritto e presentato alla maniera 
dei manuali di botanica illustrata con tavole che 
presentano poco meno di cinquemila animali e re-
lative denominazioni. Il  titolo, el Agitador Vòrtex, 
che è uno strumento che si utilizza nei laboratori 
per mescolare le sostanze rimanda proprio alla vo-
lontà di contaminazione e miscuglio di generi dif-
ferenti. Realizzando un film in scena, alla vista del 
pubblico in tempo reale, si crea così un doppio filo 
narrativo: scena/schermo, attraverso lo svelamento 
di trucchi cinematografici e teatrali a vista. 

Cris Blanco, in her performance, continues her 
multidisciplinary research mixing music, thea-
tre, dramaturgy and cinema, shooting on stage 
a live movie.

LE PRIME FUORI CONCORSO

Martedì 23 maggio, 21h15
THE VÓRTEX AGITATOR
Cris Blanco
Compagnia Cris Blanco – Barcellona/Madrid

Mercoledì 24 maggio, 21h15
SUR LE PAS DE TA PORTE
Selim Ben Safia
Cie Selim Ben Safia – Tunisi/Marsiglia

PROGETTI IN CONCORSO

Giovedì 25 maggio, 20h

UN PO’ DI PIÙ
Lorenzo Covello e Zoé Bérnabeu
Compagnia Covello Bérnabeu – Milano
Progetto vincitore Minimo Teatro Festival 
2017 

2001: ODISSEA SULLA TERRA
Gianni Spezzano  
regia Cristel Checca e Gianni Spezzano
Associazione Teatrale Cerbero Teatro - Latina

M2

ideazione e realizzazione DYNAMIS
prodotto da DYNAMIS 
e Teatro Vascello Centro di Produzione 
Teatrale 
“La Fabbrica dell’Attore” - Roma

THE MORE YOU DANCE THE MORE YOU 
GET 
Evie Demetriou
Produzione En drasi 2016 - Cipro

Venerdì 26 maggio, 20h
 
GIRL IS A GUN
Nina Negri e Isadora Pei
Collettivo AjaRiot + Kolektiva Esperanto - 
Torino

RETIRO
Lucia Guarino
Compagnia Simona Bertozzi / Associazione 
Culturale Nexus - Bologna

BLACK FRIDAY 
La felicità a 9.99 €
Daniele Pennati
ZerocommaZeroUno - Monza

BOUSSOLE
Léa Canu Ginoux e Giovanna Velardi 
MEEARI – Marsiglia

Sabato 27 maggio, ore 20h

LOLITA
Silvia Battaglio 
Compagnia Biancateatro - Torino 
coproduzione Odin Teatret (DK)

DOVE CIELO TOCCA MARE 
Beppe Gromi
FABULA RASA - Avigliana

MORNING SUN
Perrine Valli 
Compagnia Perrine Valli - Svizzera

SIN 
Mario Coccetti 
Compagnia Progetto S / Cinqueminuti - 
Reggio Emilia

INFO e BIGLIETTI 
Infoline 0916174040 - piazza Marina

le prime: intero €8 - ridotto Abbonati e U25, €5
Biglietto d’ingresso per il concorso: 
intero € 10 a serata per 4 progetti;
ridotto Abbonati e U25, €6;

Card pf2017
intero €25 per tutti gli eventi
ridotto Abbonati e U25 : 15€ per tutti gli eventi

Info piazza Marina | ( 0916174040  www.teatroliberopalermo.it

PRESENTE FUTURO 2017 
Young Performing Arts Festival & Prize 

Mercoledì 24 maggio, ore 21.15

SUR LE PAS DE TA PORTE
coreografia e messa in scena di 
Selim Ben Safia
creazione musicale Imed Alibi
con Alice Kinh, Théo-Morga Gidon
musicisti Zied Zouari Imed Alibi, 
Khalil Hentati
tecnico Tark Ifaoui
Cie Selim Ben Safia – Tunisi/Marsiglia

Al centro c’è il tema del coraggio, il coraggio di 
fuggire e di restare. Un lavoro che sviluppa un 
percorso coreografico a partire dal corpo dei 
due interpreti e dallo spazio sonoro creato live 
dai musicisti. Un progetto che ha inizio nel buio, 
e che a partire da una musica vibrante prende 
forza, lasciando che i due corpi, dapprima lenti 
nell’ombra, poi pesanti e leggeri, che cadono 
e si rialzano, danno forza e vita a personaggi, 
costruendo a loro volta, un discorso musicale che 
sfrutta il loro corpo come strumento percussivo di 
scrittura. Osserveremo un padre di famiglia che 
ha perduto tutto, un adolescente che guarda al 
suo incerto avvenire, un poliziotto combattuto 
tra volontà e necessità, un religioso che vede il 
suo credo insultato. Un progetto che parte dal 
concetto di casa, come il mondo dove viviamo 
senza frontiere, senza religioni, senza razze. 

A performance that develops a choreographic 
journey from the body of the two interpreters 
and the sound space created by live musicians. 
A musical research that uses their bodies as 
writing tools. 

GIURIA

La giuria internazionale è composta da: 
Daniela Cecchini, Prof. Guido Di Palma, 
Nicola Fano, Atxarte Lopez de Munain, 
Beno Mazzone, Jean-Pierre Sag, Guido 
Valdini, Toméo Verges.

IL PREMIO

Il progetto vincitore della fase concorsuale 
vincerà un premio in denaro pari a €1000 
oltreché una settimana di residenza, dal 12 
al 17 giugno 2017, presso il Teatro Libero 
di Palermo, e la possibilità di presentare 
un estratto del lavoro al BE FESTIVAL di 
Birmingham che avrà luogo dal 4 al 8 luglio. 

PRESENTE FUTURO
CONCEPT
presenteFuturo è il contenitore che Teatro 
Libero ha creato sull’esperienza del premio 
di teatro legato al sostegno alla produzio-
ne che ha preso il via a partire dal 1999. 
Nel 2006 matura l’idea di dare spazio alle 
creazioni già compiute che si muovessero 
in modo specifico nel territorio del con-
temporaneo, sviluppando progetti votati 
ai nuovi linguaggi: drammaturgici, per-
formativi, legati alla scena siciliana prima, 
italiana poi, e infine europea. Nel corso 
delle sue undici edizioni, la rassegna di tar-
da primavera è divenuta un vero e proprio 
incubatore di compagnie, progetti, idee. 
Un contenitore sempre liquido e pronto a 
percepire il vento del cambiamento che ha 
lanciato formule e dinamiche di fruizione 
via via sempre diverse. 
Oggi, presenteFuturo intende vestirsi di 
nuovo e proseguire la sua incessante in-
dagine sulla trasformazione ed evoluzione 
della scena contemporanea, divenendo un 
premio dedicato alle arti performative che 
si muovono tra vari linguaggi, oltre i confi-
ni di genere, di territorio e di culture. 
Il Festival tesse connessioni artistiche, 
culturali, progettuali sull’idea collettiva di 
arte performativa quale linguaggio unico 
europeo, capace di superare le difficoltà 
della UE, rilanciandone il senso profondo, 
etico e sociale, riprendendo il filo invisibile 
mai spezzato con il DNA di Teatro Libero 
che trova in incontroazione il suo nucleo 
germinativo e identitario. 

Ministero 
dei Beni e delle 
Attività Culturali 
e del Turismo

Assessorato alla Cultura



UN PO’ DI PIÙ
di Lorenzo Covello 
e Zoé Bérnabeu
con Lorenzo Covello 
e Valentina Cortese
foto Francesco Dipierro
Covello/Bérnabeu - Milano
*Progetto Vincitore 
“Minimo Teatro Festival 2017”

Una ragazza, un ragazzo ed una 
domanda. Il m’aime? Come tra 
un vecchio gioco ed un antico 
rito i due personaggi cercano la 
risposta in dei semi che sembrano 
spiccare il volo. Un peu, beau-
coup, passionnément, à la folie, 
pas du tout le risposte alle loro 
domande, che però diventeranno 
spunto per descrivere lei e poi 
lui attraverso quello che amano 
e non amano, passando dall’a-
more folle alla totale apatia, in 
un alternarsi di ruoli tra narratore 
e interprete, usando come stru-
menti del racconto parola, danza, 
immagini e poesia. Lo spettacolo 
inizia con due silouette anonime 
che sembrano pregare in cerca di 
risposte. In questo gioco rituale i 
semi iniziano a guidarli ripercor-
rendo e scrivendo la loro storia, in 
una dimensione atemporale in un 
misto di ricordo e immaginazione 
dell’altro.

A guy, a girl and the research of 
love. Both of them are looking 
for an answer through flying 
seeds. Words, dance, images 
and poetry will bring you to this 
passionate search.

2001:ODISSEA 
SULLA TERRA
di Gianni Spezzano  
con Alessandro Balestrieri  
e Alessandro Lui  
regia Cristel Checca e Gianni 
Spezzano
Associazione Teatrale 
Cerbero Teatro - Latina

Il 2001 è un anno cruciale nella 
nostra storia moderna in cui sono 
avvenuti i fatti più importanti degli 
ultimi 20 anni, fatti che ancora 
oggi condizionano la psicologia 
dell’individuo, inteso come cit-
tadino globale, e della società in 
toto. Dal “Decennio Berlusconi” 
con la sua politica di censura e 
silenzio ad ogni tipo di opposi-
zione, all’evento più vergognoso 
della storia recente del nostro 
paese: il G8 di Genova, uno scan-
dalo soppresso dalla stampa e 
messo in evidenza dalla rete, reale 
fonte di informazione alternativa. 
Con l’11 settembre si apre poi 
una nuova era, un nuovo tipo di 
società, la società del controllo. 
Nel 2001, inoltre, viene celebrato 
ad Amsterdam il primo matri-
monio tra persone dello stesso 
sesso, viene registrato il primo 
caso di eutanasia e soprattutto si 
dice addio alla lira, con l’avvento 
dell’EURO.  

2001 is a crucial year in our 
modern story in which the most 
important facts of the last 20 
years occured. A deep  investi-
gation on our society after the 
collapse of the Twin Towers and 
the spreading of network. 

M2
ideazione e realizzazione 
DYNAMIS
Comp DYNAMIS 
Teatro Vascello | Roma

La performance partecipativa M2 
si interroga pragmaticamente 
sull’unità di misura da cui prende 
nome: il metro quadro. Qual è il 
confine che intercorre tra umano e 
disumano nelle declinazioni della 
nostra quotidianità? Il pubblico 
è l’essenza stessa della perfor-
mance, la matrice dell’azione che 
si orchestra, attraverso semplici 
istruzioni veicolate da un’hostess 
e da uno stuart, in un gioco colla-
borativo tra sconosciuti. Partendo 
da alcuni casi reali di naufragi nel 
Mediterraneo la performance si 
sviluppa attorno ad una propor-
zione tra superficie circoscritta e 
persone coinvolte. Le sequenze 
sceniche, sviluppate come regole 
di un gioco, invitano le persone 
ad abitare lo spazio, indagando 
sulla condizione umana di chi mi-
gra. L’esperimento è una doman-
da aperta sul concetto di confine: 
fisico, territoriale, umano ed etico. 

M2 is an experiment that 
reflects on the concept of 
“square meter” talking about 
phisical, human and ethical bor-
ders. An hostess and a stuart 
will direct the collaborative 
game with the audience.     

THE MORE YOU 
DANCE THE MORE 
YOU GET
Coreografa e performer 
Evie Demetriou
Consulente Tabea Martin
Voice coach Cathryn Robson 
messa in piega 
Kristia Michaelidou 
luci Alexander Jotovic 
En drasi 2016 - Cipro

La performance ruota attorno 
all’idea dell’uso del corpo inteso 
come merce di scambio, con ri-
mandi allo sfruttamento sessuale 
e alla mercificazione della donna. 
Una presenza senza volto, un 
“nessuno”, che è costretto ad 
esporsi, a vendere e a rivedere il 
proprio corpo in continuazione. 
Attraverso un forte linguaggio fisi-
co si esprimono aggressione, vio-
lenza, paura e pena. Dopo che la 
ripetizione ha preso il sopravvento 
e che la stanchezza ha annien-
tato il corpo, il volto si rivela. Lo 
sfruttamento sessuale è dunque 
concreto, si palesa nella metafora 
della detenzione delle donne, 
espressa con il lavoro dell’attrice e 
coreografa Evie, da sempre volta 
ad esplorare i propri  limiti e quelli 
degli spettatori, attraverso uno 
spazio di interazione.

The use and misuse of the body 
is the core of this performance, 
which aims at underlining the 
sex trafficking of women and 
the sexual exploitation, through 
the violence and fear expressed 
by the performer.

Sponsorizzata dai servizi culturali del Ministe-
ro dell’Educazione e della Cultura di Cipro 
- con il supporto del Rialto Theatre e della 
Dance House Lemesos.

GIOVEDì 25 MAggIo | DALLE ORE 20 | progettI In ConCorso VENERDì 26 MAggIo | DALLE ORE 20 | progettI In ConCorso SABATO 27 MAggIo | DALLE ORE 20 | progettI In ConCorso

GIRL IS A GUN
creazione e drammaturgia Nina 
Negri e Isadora Pei
regia e visual art Isadora Pei
con Chiara Capitani, Susanna 
Dimitri e Andrea Lanciotti
si ringrazia Loic Samar
Collettivo AjaRiot + Kolektiva 
Esperanto - Torino 
Luproduction - Parigi

Girl is a Gun sfida alcuni assunti 
di base riguardo alla sessualità, 
tentando di rovesciare il modo 
in cui le sex-workers vengono 
percepite dall’immaginario 
collettivo, attraverso la questione 
della costruzione di genere, la 
stigmatizzazione della donna-
vittima, le dinamiche di violenza 
e sfruttamento, e i processi di 
autodeterminazione. Il miglior 
antidoto contro la pornografia 
dominante non è la censura, ma 
la produzione di rappresentazioni 
alternative della sessualità, fatte 
da prospettive divergenti dallo 
sguardo normativo. Perché la 
violenza si sconfigge con la forza, 
con la libertà, con gli esempi 
positivi, ribaltando l’immaginario. 
Non dobbiamo condividere 
un unico sentire, ma sarebbe 
bello fossimo liberi di scegliere, 
in qualunque circostanza. Si 
chiama autodeterminazione e 
se non difendiamo quella di che 
liberazione stiamo parlando?

“Girl is a Gun” challenges 
some basic assumptions 
about sexuality, attempting to 
overthrow the way in which sex 
workers are perceived by the 
collective imagination, through 
violence, exploitation, and self-
determination processes.

RETIRO
concetto e coreografia 
Lucia Guarino
danza Lucia Guarino
musiche Di Pinchado  
Julio Lozano
Compagnia Simona Bertozzi / 
A.C. Nexus - Bologna
con il supporto di Indisciplinarte, 
DanceMovesCities 2014 , Movin’Up 
2014, Il Vivaio del Malcantone, Foligno 
InContemporanea  - speciali ringraziamenti a 
mose’ risaliti, Jacopo Jenna, Kinkaleri, errico 
di Tenne

La riflessione sviluppa i tre ele-
menti dello spazio: il privato, il 
pubblico e il momento che in-
tercorre tra i due, il “tuffo” come 
estremo atto di libertà e coraggio 
o come accettazione del proprio 
fallimento. L’incanto è nella sua 
estetica e l’obiettivo è quello di 
interpretare l’immagine del ribal-
tamento del corpo e della cristal-
lizzazione della spirale dinamica 
che avviene un attimo prima dello 
“schianto”, dove la bestialità e 
la ragione, tra vertigine, rituali-
tà e coraggio, si incontrano. Il 
modello, che si riferisce al “Cry 
for help”, descrive una strategia 
dell’individuo: attirare l’attenzione 
su di sé e produrre un cambia-
mento immediato nell’ambiente 
delle persone cui è rivolta la co-
municazione. I suoni che rimanda-
no alla leggerezza si contrappon-
gono al tema del tuffo, del lancio 
e dell‘attrazione alla terra.

The performance involves three 
elements: the private, the pu-
blic and the moment existing 
between the two, the so-called 
“jump” as the extreme act of 
freedom or as the acceptation 
of one’s own failure. 

BLACK FRIDAY 
La felicità a 9.99 €
di e con Daniele Pennati
ZerocommaZeroUno - Monza 
A.C. ‘La cicuta’ 

È notte. Il parcheggio di un 
supermercato. Seduto su una 
sedia pieghevole da campeggio, 
un uomo Illuminato dalla 
luce di un lampione, ritaglia 
immagini da un giornale. Ha 
sulle gambe una coperte di 
lana con trama scozzese e 
beve caffè che conserva in un 
thermos. Aspetta. Non può 
addormentarsi, deve stare 
sveglio, non può farsi superare e 
perdere il posto che ha con fatica 
guadagnato. Con lui, in fila ci 
sono altre persone. Si studiano, 
fremono. Aspettano che le porte 
scorrevoli del supermercato si 
aprano. L’I-phone 6 comprato 
con il finanziamento, il 3×2 al 
supermercato, il giapponese all 
you can eat, gli smartbox per 
un weekend d’amore, la libreria 
IKEA, gli outlet, i saldi. Ci dicono 
che per essere felici dovremmo 
accontentarci di quello che 
abbiamo ma perché farlo quando 
possiamo esserlo con solo 9.99 
euro?

A comic performance which 
aims at showing our modern so-
ciety, overwhelmed by extreme 
comsumerism and the desire to 
buy even the most useless item, 
comparable to the slogan “I 
shop therefore I am”. 

BOUSSOLE
ideazione e coreografia 
léa Canu Ginoux 
collaborazione alla coreografia 
Giovanna Velardi 
con léa Canu Ginoux, Chikako 
Hosoda Giovanna, Velardi
creazione musicale e sonora 
philippe Festou
collaborazione musicale 
Chikako Hosoda
MEEARI - Marsiglia 
co-produzione 
FC@PIN.D’OC/ Cie Giovanna 
Velardi, Palermo
in partenariato con 
il Théâtre Nono (marsiglia Fr)

Creazione transdisciplinare e 
di ricerca che riunisce pratiche 
artistiche, azioni pedagogiche e 
cittadine, riflessioni contestuali 
e impegni umanistici. Boussole 
disegna un’estetica in movimento, 
multiforme. Di fronte a un 
mondo nel quale l’oscurantismo 
s’intrufola, s’interrogano le 
questioni dell’apertura delle menti 
e della libertà di espressione. 
L’installazione è concepita come 
un eco-sistema di partiture 
per trasformare lo spazio in 
pluri-direzionale: tre partiture 
coreografiche e sonore, nel 
contempo indipendenti e in 
dialogo, con uno spazio poetico 
ed interattivo con il pubblico, 
chiamato a far parte di una 
“partitura pubblica” che permette 
di agirvi all’interno.

With a direct involvement of 
the audience, Boussole aims 
at opening our minds, invasti-
gating the concept of “free 
expression” through the tran-
sformation of the space in a 
multidirectional one.

LOLITA
di e con Silvia Battaglio 
consulenza artistica Julia Varley 
liberamente ispirato a Lolita (Vla-
dimir Nabokov) suggestioni lette-
rarie Charles Perrault, Pia Pera 
suggestioni musicali Tor-
gue&Houppin, Alva Noto, Bizet 
disegno luci Massimiliano Bressan 
Compagnia Biancateatro - Tori-
no / SmartIt
coproduzione Odin Teatret (DK)

lolita, nato da una coproduzione 
con l’Odin Teatret Nordisk Teater-
laboratorium, rientra in una per-
sonale indagine sul tema dell’età/
identità che ci rappresenta e ci 
attraversa ma che talvolta non 
corrisponde al nostro tempo inte-
riore, in questo sfasamento tra età 
ed esistenza si annida un luogo 
chiamato lolita. lolita sperimenta 
ed interroga gli adulti nel tentati-
vo di intercettare le traiettorie del 
possibile, attraversa la delusione e 
lo stupore, la purezza e il peccato, 
nel suo viaggio intimo tra adole-
scenza e maturità. lolita intreccia 
i fili della memoria, poi trema, 
ride e sospira quando nel bosco 
della sua infanzia incontra il signor 
Humbert, l’uomo nero delle favo-
le, mezzo uomo e mezzo lupo che 
per timore di invecchiare sottrae il 
tempo a una bambina innocente 
come cappuccetto rosso ma cru-
dele come un demone. 

“Lolita” interweaves the thre-
ads of memory through a perso-
nal investigation on the topic of 
identity and age, which most of 
the times doesn’t correspond to 
our interior time.

DOVE CIELO 
TOCCA MARE
Storia di un sogno 
senza confini

ideazione e regia Beppe Gromi
coreografa Debora Giordi 
musiche e contaminazioni 
Pasquale Lauro 
sandman Debora Giordi
voce narrante Sara Rossino
viaggiatori viaggianti Alhassan 
Kone, Moussa Moumalì Keita, 
Doumbia Siaka,Thiekoro Sissoko
Fabula Rasa  
A. C. Moderne Officine Valsusa 

Secondo alcune leggende esiste 
una creatura, conosciuta come 
Sandman, che fa scivolare la sab-
bia negli occhi di chi sogna. Sulla 
scena, Sandman è la luce che fen-
de l’oscurità, aspetta e accoglie i 
viaggiatori viaggianti e protegge 
il sogno di chi ha osato attraver-
sare il mare per trovare una nuova 
casa. I suoi occhi ci raccontano 
di passi laceranti, strappi e fughe 
dentro un piccolo bagaglio: porta 
con sé tutto ciò che possiede, la 
sua vita. Lo spettacolo è un rac-
conto di immagini e movimento, 
paesaggi sonori e simboli che di-
pingono un affresco “in progress” 
sulle migrazioni di questi ultimi 
anni. Le parole diventano mappe 
di lontane memorie da riscoprire 
e trasformare. Così il corpo, nello 
spazio vuoto della scena, racconta 
i segni di un mutamento inarresta-
bile che coinvolge tutti. 

The show is a story of images 
and movements, sound landsca-
pes and symbols that paint a 
fresco “in progress” on migra-
tions in recent years. 

MORNING SUN
coreografia di Perrine Valli
con Marthe Krummenacher 
e Perrine Valli
musica Sunfast 
luci Laurent Schaer
Cie Perrine Valli - Svizzera
con il supporto di République et 
Canton de Genève, Pro Helvetia – 
Swiss arts council, Corodis

morning Sun è un estratto di 
Une femme au soleil, l’ultima 
performance di gruppo di Perrine 
Valli. Lo spettacolo messo in 
scena dalle due danzatrici, è 
basato sul tema del desiderio, 
esplorato in un lungo ciclo al 
termine del quale il desiderio 
stesso per la danza trova il suo 
giusto posto. Perrine Valli si 
ispira ad alcuni dipinti di Edward 
Hopper per questo progetto che 
indaga la relazione tra i corpi e 
il concetto dell’altro, ponendosi 
tra narrazione e astrazione, 
ricerca delle relazioni interne ed 
esterne intese come metafora del 
desiderio sessuale. Un progetto 
nel quale il desiderio è potente 
generatore di sentimenti e di 
movimenti. Ma attenzione: 
per Perrine Valli, il desiderio 
non è definito nella prossimità 
quanto nell’approccio, non è 
una condizione di stato, ma 
di movimento. L’approccio 
comporta un avvicinamento e un 
allontanamento…

Morning Sun is an excerpt of 
Une femme au soleil, the latest 
group piece of Perrine Valli. The 
duo is based on the theme of 
desire, explored in a long cycle 
in which the desire for dance 
itself can find its rightful place.

SIN 
coreografia Mario Coccetti 
con Salvatore Sciancalepore e 
Rocco Suma 
produzione Associazione 
Culturale Cinqueminuti 
con il sostegno di De Micheli 
Festival e Teatro Due Mondi 
Compagnia Progetto S / 
Cinqueminuti - Reggio Emilia

Un incontro casuale in una balera 
pone in relazione due perfetti 
sconosciuti che, nell’arco di una 
notte, si vedranno costretti a 
sviscerare le possibili declinazioni 
di un legame, nell’incedere 
ritmico del tango. Le dinamiche 
di dominio, sottomissione, 
prosciugamento, assenso, 
contrasto, desiderio, abbandono, 
controllo, scoperta e perdita di 
un rapporto di coppia, vengono 
interpretate in un apparato 
coreografico in cui l’unico atto 
deplorevole è l’incapacità di 
afferrare un possibile futuro 
per lasciarlo dissolvere col 
trascorrere del tempo. Attraverso 
la danza, SiN vuole raccontare 
un valore culturale e una realtà 
viva, sonora, che continua ad 
ardere, indagando il confine tra la 
distanza e la vicinanza degli esseri 
umani, comprese le relazioni 
e il desiderio di conoscersi e 
riconoscersi come un unico corpo. 

A chance meeting at a dance 
hall puts together two stran-
gers  who, in one night, will be 
forced to examine the possible 
variations of a bond following 
the rhythm of tango. 


