
Calendario Spettacoli

Venerdì 24 giugno 2016 - ore 18.30 - Piazza Mazzini, Casale Monferrato
Incursioni di danza urbana a cura di Zerogrammi con Istituto Musicale C. Soliva
a seguire
BANDAKADABRA in concerto
a seguire
Vignale Monferrato Festival incontra Fantasy Circus Festival
EXTRA_VAGANTE
Cabaret in soffitta
MAGDACLAN CIRCO

Sabato 25 giugno 2016 - ore 18.30 - Piazza del Popolo, Vignale Monferrato
Incursioni di danza urbana a cura di Zerogrammi con Istituto Musicale C. Soliva
a seguire
Giardini Bassi, Palazzo Callori, Vignale Monferrato
Esibizione della SCUOLA DI CIRCO FUMA CHE ‘NDUMA
a seguire in collaborazione con Festival Mirabilia
Giardini Bassi, Palazzo Callori, Vignale Monferrato
TIME TO LOOP
DUO KAOS
ore 21.30 Piazza del Popolo, Vignale Monferrato 
CONCERTO PER DUE CLOWN
di e con Igor Sellem and Julia Moa Caprez
LES ROIS VAGABONDS
a seguire
WELCOME TO MY HEAD
di e con Jordi Querol
COMPAGNIE SUBLIMINATI CORPORATION

Mercoledì 29 giugno 2016  ore 21.30 - Piazza Carlo Alberto, Moncalvo
#HYBRID / RAIN DOGS / UPPER-EAST-SIDE
coreografie di Philippe Kratz / Johan Inger / Michele Di Stefano
COMPAGNIA ATERBALLETTO
Vignale Monferrato Festival incontra Moncalvo in Danza

Venerdì 1, sabato 2 luglio 2016 ore 20.45 -  Palazzo Callori, Vignale Monferrato 
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE – prima assoluta
Progetto site specific nelle sale di Palazzo Callori
ideazione e coreografia di Raphael Bianco
FONDAZIONE EGRI PER LA DANZA in collaborazione con VIGNALE MONFERRATO FESTIVAL
con il sostegno di MiBACT, Regione Piemonte

Martedì 5 luglio 2016 ore 9.00 e ore 21.30  -  Vignale Monferrato
DEBOJYOTI GUPTA in CONCERTO 
con Debojyoti Gupta (sitar)
e Franco Rivoira (tabla)
in collaborazione con MAO – Museo di arte orientale



Venerdì 8 luglio 2016 ore 21.30 - Piazza del Popolo, Vignale Monferrato
TRIKONANGA - prima nazionale
coreografie di Hema Bharathi Palani
con Hema Bharathi Palani
HEMA BHARATHI PALANI COMPANY
a seguire 
FOUR SOLOS BY SHANTALA SHIVALINGAPPA - prima nazionale
concezione, direzione artistica e interpretazione di Shantala Shivalingappa
COMPAGNIA SHANTALA SHIVALINGAPPA - LIVE ARTS MENAGEMENT

Sabato 9 luglio 2016 ore 21.30 - Piazza del Popolo, Vignale Monferrato 
UNTIL THE END / WATCH ME / AS IF I
coreografie di Thomas Noone
TND COMPANY

Domenica 10 luglio 2016 dalle ore 19.30 – Cascina Orsolina, Moncalvo 
IMPRO 
prima nazionale
coreografia di Shantala Shivalingappa
musica di Ferran Savall
COMPAGNIA SHANTALA SHIVALINGAPPA - LIVE ARTS MENAGEMENT
Prima dello spettacolo light dinner a buffet, offerto da Orsolina28 (posti limitati)

Mercoledì 13 luglio 2016 dalle ore 19.30 – Cascina Orsolina, Moncalvo
¿HASTA DÓNDE…?
coreografia di Sharon Fridman
musica di Luis Miguel Cobo
COMPAÑÍA SHARON FRIDMAN - con il supporto di Centro de Danza Canal, Festival de Otoño en 
Primavera Comunidad de Madrid, Centro Coreográfico La Gomera
a seguire
CAIDA LIBRE (estratto) 
direzione artistica di Sharon Fridman
coreografía di Sharon Fridman con la collaborazione dei suoi danzatori
COMPAÑÍA SHARON FRIDMAN  - PRODUCCIÓN_ LOLA ORTIZ DE LANZAGORTA
Prima degli spettacoli light dinner a buffet, offerto da Orsolina28 (posti limitati)

Giovedì 14, venerdì 15 luglio 2016 ore 21.30 - Piazza del Popolo, Vignale Monferrato
ROCCO 
coreografia e direzione Emio Greco | Pieter C. Sholten
musica Pieter C. Sholten
BALLET NATIONAL DE MARSEILLE  - in collaborazione con ICKamsterdam

Il programma potrebbe subire variazioni.



Venerdì 24 giugno 2016 - ore 18.30 - Piazza Mazzini, Casale Monferrato
Incursioni di danza urbana a cura di Zerogrammi  con Istituto Musicale C. Soliva - ingresso gratuito

a seguire

BANDAKADABRA in concerto - ingresso gratuito
Carlo Petrini, giornalista, fondatore di Slow Food, l’ha chiamata una “fanfara urbana”. Calzante definizione 
per un gruppo che fa della città il suo sfondo ideale e della strada non solo lo scenario in cui esibirsi, ma 
anche il luogo da cui trarre ispirazione. Nata a Torino, la Bandakadabra ha saputo compiere negli anni un 
percorso artistico che l'ha portata a esplorare stili musicali diversi, cercando sempre di proporre 
arrangiamenti divertenti e imprevedibili. Il risultato finale è un repertorio molto vario che ammicca ora alle Big 
Band anni Trenta, ora alle fanfare balcaniche, con frequenti incursioni nel rock steady, nello ska e addirittura 
del drum and bass. Lo spirito è sempre irriverente perché il tratto principale della Banda, rimane la sua 
capacità di coinvolgere il pubblico in un dialogo continuo che s’ispira all'arte di strada, fatto di sketch comici, 
improvvisazioni teatrali e balli sfrenati. Capace di unire l'energia delle street band alla precisione musicale 
dei grandi ensamble di fiati, la Bandakadabra ha iniziato a esibirsi in Italia e all'estero, arrivando in soli due 
anni a collezionare quasi duecento repliche tra Festival di strada, rassegne jazz e manifestazioni di indie 
music.

a seguire

Vignale Monferrato Festival incontra Fantasy Circus Festival
EXTRA_VAGANTE
Cabaret in soffitta
Messa in Scena MagdaClan Circo
Aiuto alla Scrittura e alla Messa in Scena Flavio D’Andrea
con Alessandro Maida, Elena Bosco, Daniele Sorisi, Giulio Lanfranco, Davide De Bardi, Giorgia Russo
MAGDACLAN CIRCO
Extra_vagante è un progetto artistico che è nato dalla volontà di ri strutturare la forma “cabaret” per 
de_strutturare il circo con immagini surreali, tagliente ironia e una struttura più aperta e capace di accogliere 
gli amici artisti che, da tutta Europa, vogliono condividere l’esperienza artistica Magda.

Sabato 25 giugno 2016 ore 18.30 - Piazza del Popolo, Vignale Monferrato
Incursioni di danza urbana a cura di Zerogrammi   - ingresso gratuito

a seguire

Giardini Bassi, Palazzo Callori, Vignale Monferrato - ingresso gratuito
Esibizione della SCUOLA DI CIRCO FUMA CHE 'NDUMA 
FUMA CHE’NDUMA nasce nel 1996 a Savigliano dalla capacità di Giuseppe Porcu e Francesco Sgrò, con 
l’intento di unire le esigenze artistiche di un gruppo di giovani provenienti da diverse esperienze e percorsi 
professionali. Così quindici anni fa sotto la stimolo di una nuova ricerca artistica, artisti di circo, ballerini, 
attori, illustratori, registi, musicisti, educatori e semplici visionari danno vita a questo gruppo che si occupa 
sia di produzione di spettacoli di circo-teatro sia dell’utilizzo delle arti circensi in ambito educativo e 
formativo. Il Circo contemporaneo, una differente visione dell’arte circense, si trova alla base della 
metodologia del gruppo, in cui teatro e danza si uniscono alle discipline acrobatiche esaltandone le forme e 
rendendole espressione artistica.

a seguire



In collaborazione con Festival Mirabilia

Giardini Bassi, Palazzo Callori, Vignale Monferrato - ingresso gratuito 
TIME TO LOOP 
DUO KAOS
Duo Kaos è una compagnia italo guatemalteca di circo teatro. Nascono nel 2009 dall’unione di Giulia 
Arcangeli acrobata aerea e agile di mano a mano e Luis Paredes giocoliere, acrobata. I due artisti decidono 
di unire le proprie forze ed esperienze con la visione di un fine unico, dando cosi vita a un’unione artistica 
che impronta il proprio lavoro su un’acrobatica comica e una teatralità poetica.

Piazza del Popolo, Vignale Monferrato - ore 21.30 - ingresso gratuito
CONCERTO PER DUE CLOWN
di e con Igor Sellem and Julia Moa Caprez
LES ROIS VAGABONDS
Sono in programma Vivaldi, Strauss e Bach… ma i musicisti sono pagliacci.
Rois Vagabonds sono pagliacci tradizionali o moderni? O sono piuttosto quello che Henry Miller giustamente 
ha definito "poeti in azione"? In entrambi i casi, ci consegnano le ali con cui accompagnarli per un po’ 
all’interno di un cammino umano condiviso. Questi due clown non giocano per farci ridere: il naso rosso, il 
trucco bianco e i costumi stravaganti divengono semplicemente uno strumento per mostrare le loro anime. 
Mimo, acrobazie, musica e pochissime parole: Rois Vagabonds parlano un linguaggio universale, un 
linguaggio che saprà incantare e stupire, allo stesso modo, vecchi saggi filosofi e bambini, rapiti dalla loro 
performance. 

a seguire
WELCOME TO MY HEAD - ingresso gratuito
di e con Jordi Querol
COMPAGNIE SUBLIMINATI CORPORATION
in collaborazione con Festival Mirabilia - Medaglia d'Argento 2011 al Cirque du Demain Festival
Un uomo sull'orlo di una crisi di nervi invita ad un viaggio tra i meandri della sua mente. Carattere forte, 
pieno di tenerezza, sarcasmo e delirio. Gentile, bizzarro e stanco delle Happy Ends canoniche, Kerol mostra 
gli effetti collaterali della vita ai giorni nostri. Un mix eccentrico di giocoleria, beat box e svariati suoni 
gutturali nati dal riciclo di quel che resta della mente di Querol.

Mercoledì 29 giugno 2016 ore 21.30 - Piazza Carlo Alberto, Moncalvo - ingresso gratuito
Vignale Monferrato Festival incontra Moncalvo in Danza
#HYBRID/RAIN DOGS/UPPER-EAST-SIDE
coreografie di Philippe Kratz/Johan Inger/Michele Di Stefano
COMPAGNIA ATERBALLETTO

#hybrid - Due movimenti s’incontrano e mescolano elementi eterogenei tra loro. Codici e caratteri differenti 
creano incroci apparentemente disarmonici per il loro ibridismo. Il lavoro in punta si integra con il popping 
della street dance in combinazioni e consonanze di accordi che si riflettono nelle mescolanze di suoni afro-
americani della musica di Romare. Stili di danza differenti, pensati spesso come opposti, violano le barriere 
dei propri generi, quasi a raggiungere un benefico sincretismo.
Rain Dogs - Inizia a piovere; quel cane che, curioso e sicuro del suo olfatto si era mosso oltre i suoi soliti 
confini, alla scoperta di ciò che vive lontano, perde improvvisamente la strada del ritorno, la pioggia ha 
inesorabilmente cancellato tutte le tracce. È questa l’immagine da cui prende forma Rain Dogs, si 
materializza a rappresentare quelle complessità e quelle contraddizioni che caratterizzano il rapporto con il 
mondo e che segnano le relazioni con gli altri.
Quando la ricerca di un senso perde ogni punto di riferimento, l’incertezza e il disorientamento sembrano 
rendere impossibile il ritorno a casa, a ciò che era e che non è più.
Questo è il momento in cui la solitudine e lo smarrimento si manifestano attraverso le più diverse sfumature; 
con ironia e drammaticità, con leggerezza o disperazione. Il tentativo di ritrovare la via in una sorta di 
“scivolosa crisi d’identità” diviene condizione esistenziale.



Upper-East-Side La matematica della “frase” coreografica, la sua posizione all’interno di un sistema, la sua 
riproducibilità nel tempo e le conseguenze che essa produce sono il punto di partenza di questo lavoro. 
Dalla grammatica alla geografia, l’informazione viaggia per creare un impatto linguistico nello spazio, in un 
continuo desiderio di scambio, per far vivere la danza come una condizione ambientale, esplorativa. Che 
cosa rende abitabile un luogo? L’architettura che lo contiene o la dinamica dei suoi attraversamenti? Un 
corpo che danza lo fa veramente quando permette ad un’altra danza di esistergli accanto. Così costruiamo 
un paesaggio, così traslochiamo nei quartieri alti.

Venerdì 1, sabato 2 luglio 2016 ore 20.45 - Palazzo Callori, Vignale Monferrato – prima assoluta
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
Progetto site specific nelle sale di Palazzo Callori
ideazione e coreografia di Raphael Bianco
assistente coreografia Elena Rolla
musiche: arie antiche inglesi e Ivan Bert 
con Elisa Bertoli, Maela Boltri, Vanessa Franke, Simona Bogino, Vincenzo Criniti, Vincenzo Galano, 
Alessandro Romano, Matteo Ravelli e con la partecipazione degli attori Silvia Giulia Mendola e Alberto 
Onofrietti e Raphael Bianco
FONDAZIONE EGRI PER LA DANZA in collaborazione con Vignale Monferrato Festival con il sostegno 
MiBACT, Regione Piemonte
Nell’anno shakespeariano Raphael Bianco propone una lettura moderna dell’omonima pièce di 
Shakespeare, enfatizzandone surrealismo e dinamismo e scegliendo la formula dello spettacolo itinerante 
nella suggestiva sede di Palazzo Callori a Vignale Monferrato. Uno spettacolo che ispirandosi alla commedia 
di William Shakespeare ne estrapola eventi e intrecci, proponendo una vetrina di casi amorosi, conservati 
come in una collezione (“bestiario umano”) proprio come in un giardino zoologico di specie rare. Un percorso 
itinerante coinvolgente e conturbante dove si incontrano e separano tre gruppi di spettatori, condotti da tre 
performers (Silvia Giulia Mendola, Alberto Onofrietti e Raphael Bianco) ed altrettanti musicisti, per un 
itinerario dedicato all’amore, ironico, grottesco, folle ed effimero.

Martedì 5 luglio ore 9.00 e ore 21.30 - Vignale Monferrato
DEBOJYOTI GUPTA in CONCERTO 
con Debojyoti Gupta (sitar)
e Franco Rivoira (tabla)
in collaborazione con MAO – Museo di arte Orientale
La musica indiana ha radici molto antiche che affondano nel terreno delle tradizioni religiose e filosofiche del 
suo paese d'origine. Colorare la mente degli ascoltatori è il compito del cantante o dello strumentista che 
esplora gli spazi della musica attraverso l'esecuzione di composizioni e improvvisazioni chiamati Raga, "ciò 
che colora la mente".

Venerdì 8 luglio ore 21.30 - Piazza del Popolo, Vignale Monferrato
TRIKONANGA - prima nazionale
coreografie di Hema Bharathi Palani
con Hema Bharathi Palani
HEMA BHARATHI PALANI COMPANY
Attraversando variegati stati emozionali, passando per cristallini momenti di dolcezza, interrotti da improvvisi 
scoppi di energia, la coreografia di Hema Bharathi Palani unisce tre differenti stili di danza: lo stile 
Bharatanatyam, la danza contemporanea e il balletto classico, elementi sostanziali del viaggio dell’artista nel 
mondo della danza. Si percepisce nella creazione dell’artista come il movimento lasci tracce a forma di 
triangoli nel corpo del danzatore e nello spazio, connettendo le tre regioni cardine del corpo: testa, ombelico 
e dita dei piedi; alludendo al concetto di Navarasa (nove stati emozionali), dalla danza classica indiana, 
Trikonaga ci guida attraverso i nove passaggi e svela i tre grandi canali della comunicazione: Angika 
Abhinaya (espressione fisica), Vachika Abhinaya (espressione vocale) e Satvika Abhinaya (espressione 
delle emozioni).



a seguire 

FOUR SOLOS BY SHANTALA SHIVALINGAPPA - prima nazionale
concezione, direzione artistica e interpretazione di Shantala Shivalingappa 
disegno luci e direzione tecnica di Nicolas Boudier con Shantala Shivalingappa
COMPAGNIA SHANTALA SHIVALINGAPPA - LIVE ARTS MENAGEMENT
Un raffinato programma composto da 4 “soli” contemporanei, che combina elementi di danza tradizionale 
indiana del Sud - caratterizzata da linee fluide e intricato movimento dei piedi - con una sensibilità vicina alla 
danza contemporanea. Questo lavoro celebra le numerose e variegate influenze coreografiche e si compone 
di quattro lavori di cui uno composto durante la residenza della danzatrice con Pina Bausch e un altro creato 
per lei da Ushio Amagatsu, il carismatico maestro di butoh e direttore artistico della compagnia Sankai Juku. 
Entrambi, con universi coreografici molto personali e originali, che risuonano perfettamente nella sensibilità 
artistica di Shantala. L’apparente contrasto fra l’universo butho, impregnato di lentezza, epurato e astratto, e 
quello della danza indiana, ritmico, veloce, ornamentale e narrativo, si dissolve poiché Shantala ne evidenzia 
la comune finalità: luce emanata e intensità dell’emozione. L’incontro con Pina Bausch, a sua volta, ha 
permesso alla danzatrice di scoprire un nuovo universo gestuale: spontaneità, libertà e rigore, fluidità, 
movimento che nasce dal corpo, ma anche dal cuore. Una terza coreografia, d’ispirazione indiana, porta la 
firma di Savitry Nair, madre di Shantala nonché riconosciuta e apprezzata danzatrice di Bharata Natyam e 
coreografa. Il quarto e ultimo lavoro del programma è una creazione della stessa Shantala. In questa serata 
speciale, concepita da Shantala, appositamente per il festival di Vignale (come adattamento di un 
precedente lavoro di soli contemporanei, Namasya), si sentirà un flusso di emozioni che travalica culture 
apparentemente lontanissime e si assaporeranno immagini e colori di una danzatrice che vive il suo (e il 
nostro) tempo; quello della contemporaneità “liquida” e multiforme. L'eleganza che caratterizza ognuno dei 
quattro lavori, illumina l’intimità del mondo interiore di Shantala e rafforza la sua presenza come una delle 
artiste più preziose e uniche del panorama internazionale della danza.

Sabato 9 luglio 2016 ore 21.30 - Piazza del Popolo, Vignale Monferrato 
UNTIL THE END - WATCH ME – AS IF I
coreografie di Thomas Noone
THOMAS NOONE DANCE COMPANY
Watch Me. Watch Me sfida la percezione dello spettatore, stimolando lo spettatore rispetto a ciò che sta 
osservando e a come è programmato, in accordo con il contesto in cui è immerso.
Accompagnato dalle straordinarie composizioni del duo catalano Joan Saura e Anna Subirana, 
contrappuntato dall’inquietante “Oeillet sauvage” del compositore elettronico tedesco Jules Marsan, il duo 
gioca nel mettere in alternanza la teatralità e le diverse dinamiche del suono e dell’immagine, per creare una 
narrazione complessa partendo da un punto di vista che solo in apparenza è semplice.
As If I. Se fossi. Se tornassi. Se rimanessi. Se diventassi. Se decidessi. Se credessi. Ecco, tutto quello che 
ho, gli artifici che conosco, i meccanismi che metto in moto. È tutto abbastanza semplice, se potessi 
raccontarvi tutto questo, danzando. “È passato un po’ di tempo, dall’ultima volta che ho creato qualcosa che 
potessi danzare io, e ora che l’ho fatto, ancora una volta, ricordo quanto possa essere frustrante. Il 
danzatore non rispetta la coreografia e il coreografo vorrebbe avere un danzatore migliore! Ma i due si 
conoscono bene e se riescono ad ascoltarsi con attenzione, entrambi potrebbero raggiungere qualcosa per 
cui valga la pena fare questo sforzo”.
Until the End. Una parola detta, verbalizzata senza pensare a dove va a cadere, senza pensare a quali 
siano le conseguenze. Un piccolo gesto che moltiplicato, assume peso, diventa una massa di movimenti, 
una cascata di membra. Qual' è la prima decisione, il primo passo che guida: dove vogliamo andare? Siamo 
disposti ad andare fino alla fine? Until the end è una ricerca sul controllo, sul gioco di emozioni che si 
instaura tra i corpi, le persone. Approfondire il significato di come la danza possa trarre origine da un 
semplice gesto e dall’impercettibile gioco che nasce tra intenzione e artifizio, tra ordine e caos.



Domenica 10 luglio 2016 dalle ore 19.30 – Cascina Orsolina, Moncalvo - prima nazionale
IMPRO 
coreografia di Shantala Shivalingappa
musica di Ferran Savall
luci di Nicolas Boudier
[H]ikari - Compagnie Shantala Shivalingappa
Shantala Shivalingappa (danza), Ferran Savall (chitarra e voce), Jordi Gaspar (contrabbasso), Gabriel 
Miracle (percussioni)
COMPAGNIA SHANTALA SHIVALINGAPPA - LIVE ARTS MENAGEMENT

La collaborazione tra Shantala Shivalingappa e Ferran Savall (musicista e cantante catalano figlio del noto 
musicista e direttore d’orchestra Jordi Savall) risale ai primi anni 2000. Nel 2007, Pina Bausch sceglie un 
brano registrato dal vivo da Ferran Savall, per accompagnare la coreografia di SOLO, lavoro creato per 
Shantala (confluito in Namasya). Del 2010 è il progetto Bhavana, che Shantala e Ferran creano per il 
Festival’Divinamente Roma’, fino ad arrivare nel 2014 alla collaborazione che ha portato alla creazione di 
Impro Sharana (improvised music with dance), coprodotto da Mercat de les Flors di Barcelona, Festival 
Temporada Alta di Girona e FIND India-Europe Foundation for New Dialogues di Roma, in occasione 
dell’uscita dell’album IMPRO di Ferran Savall. E IMPRO è anche il titolo scelto da Shantala per la 
presentazione a Moncalvo. Questo "concerto per una danzatrice" si sviluppa attorno alla rarefatta miscela 
che nasce dalla combinazione tra la musica di Ferran e la danza, unica, di Shantala. IMPRO rappresenta 
una nuova concezione dell'improvvisazione, nel dialogo tra musica e danza contemporanea. Un gioco di 
possibilità, che mette da parte i parametri della ragione, dell’inibizione e dell’autocensura per far posto 
all’impulso, all'intuizione e all’emozione.
Prima dello spettacolo light dinner a buffet, offerto da Orsolina28 (posti limitati)

Mercoledì 13 luglio 2016 dalle ore 19.30 – Cascina Orsolina, Moncalvo
¿HASTA DÓNDE…?
coreografia di Sharon Fridman
musica di Luis Miguel Cobo
COMPAÑÍA SHARON FRIDMAN - con il supporto di Centro de Danza Canal, Festival de Otoño en 
Primavera Comunidad de Madrid, Centro Coreográfico La Gomera

Una performance che è un gioiello d’intensità e sfumature. Un emozionante intreccio di danza e musica che 
coinvolge e affascina. Questo duetto esplora le sensazioni provate dalla mancanza d’amore verso il caos, 
sostenuto da una musica efficace e melanconica, che si basa sulla tecnica conctact. Hasta Dónde…? 
esprime una lotta tra due aspetti del nostro mondo interiore. La manipolazione che pratichiamo su noi stessi 
a cosa serve? Per ottenere che cosa? Hasta Dónde…?. Fino a quando? Per quanto tempo si può far soffrire 
noi stessi e gli altri? Hasta Dónde…? ti porta ai limiti della manipolazione fisica tra due corpi e, attraverso 
essi, ad abbattere muri. Nessuno ne esce vincitore perché l’obiettivo non è vincere, ma sostenere l’altro e 
avere fiducia in lui. 

a seguire

CAIDA LIBRE (estratto) 
direzione artistica di Sharon Fridman
coreografía di Sharon Fridman con la collaborazione dei suoi danzatori
drammaturgia di Antonio Ramírez-Stabivo
composizione musicale originale di Luis Miguel Cobo
COMPAÑÍA SHARON FRIDMAN - PRODUCCIÓN_ LOLA ORTIZ DE LANZAGORTA



In Caìda Libre Fridman sposta la sua ricerca sul concetto di sopravvivenza. Ponendosi di fronte a un gruppo 
di persone s’interroga sulla sua natura, su come e cosa spinga una comunità a nascere, su come un’identità 
collettiva possa essere messa in crisi dal singolo ribelle, ma soprattutto su cosa la tenga unita: da dove 
scaturisce la necessità di creare un supporto, fisico ed emotivo, al singolo individuo che cade e si rialza? 
Rialzarsi dopo essere caduti, è un ciclo senza fine che si ripete ogni giorno. In gruppo è possibile trovare il 
senso e la libertà della propria esistenza.
Prima degli spettacoli light dinner a buffet, offerto da Orsolina28 (posti limitati)

Giovedì 14, venerdì 15 luglio 2016 ore 21.30 - Piazza del Popolo, Vignale Monferrato
ROCCO 
coreografia e direzione Emio Greco | Pieter C. Sholten
musica di Pieter C. Sholten
costumi di Clifford Portier
luci di Paul Beumer, Pieter C. Scholten
BALLET NATIONAL DE MARSEILLE – ICKAMSTERDAM

Rocco è ispirato al film di Luchino Visconti Rocco e i suoi fratelli, nel palcoscenico si avverte la stessa 
tensione del film. Nella pellicola di Visconti si trattano i temi della fratellanza, della lotta per una vita migliore 
e della ricerca di identità da parte di coloro che hanno dovuto staccarsi dalle proprie origini per necessità. 
Inoltre, i coreografi Emio Greco e Pieter C. Scholten si sono ispirati alla somiglianza tra la danza e la boxe. 
La preparazione mentale e il virtuosismo del corpo del pugile e del danzatore hanno molto in comune: la 
padronanza estrema del corpo e di una disciplina ferrea sono indispensabili in entrambi i casi. Molto spesso, 
infatti, Mohamed Ali è stato paragonato ad un danzatore, per l’agilità, la grazia e la velocità mostrate sul ring. 
In Rocco si mette in evidenza questa relazione, creando tra le due discipline un forte legame sia gestuale sia 
drammaturgico. In Rocco i danzatori diventano pugili e i pugili diventano danzatori. In un ring gli avversari si 
sfidano sferrando colpi con un veloce gioco di gambe e tattiche virtuose. La tensione aumenta dopo diversi 
round di pesanti corpo a corpo fino al punto in cui l’altro s’infuria e colpisce. In Rocco i danzatori 
rappresentano la fratellanza in tutti i sensi: il buono e il cattivo, il diavolo e l’angelo, sono Caino e Abele, 
Romolo e Remo. Nel combattimento ravvicinato i rapporti s’incrinano e i danzatori mettono alla prova i loro 
limiti fisici e psicologici, come in un dark ride coreografico.

Il programma potrebbe subire variazioni.


