
Compagnia Naturalis Labor
per e con i BAMBINI

NAVENEVA 
La nave dei piccoli

L’idea

In occasione dei suoi trent’anni di attività, la Compagnia Naturalis Labor vuole aprire le 
porte ai più giovani per offrire loro la possibilità di conoscere e sperimentare dall’interno il 
suo lavoro e condividere una nuova esperienza interamente dedicata a quelli che 
potranno essere dei futuri danzatori.

La coreografa SIlvia Bertoncelli vuole allestire Naveneva, il suo spettacolo di danza 
contemporanea dedicato al pubblico più giovane, con un cast di giovanissimi interpreti 
under 14 selezionati fra le scuole di danza di tutto il Veneto.
 

Partner istituzionali
Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo 
Regione Veneto 
Comune di Vicenza
Provincia di Vicenza

con la Collaborazione di Arteven



Il progetto

Naveneva è uno spettacolo di danza contemporanea per bambini immerso 
nell’immaginario marino, con le sue atmosfere, i suoi personaggi e le sue avventure. 
In Naveneva questo immaginario viene rielaborato prendendo spunto da alcune tecniche 
di scrittura creativa di Gianni Rodari. Queste tecniche consentono di scomporre e 
ricomporre le parole, le immagini e gli ambienti per ricomporli in maniera sempre nuova e 
sorprendente. Applicato alla composizione coreografica e al movimento un simile 
processo ha fatto emergere uno spettacolo che non è narrativo, ma che è il movimento 
stesso di affioramento di tante storie possibili, di variazioni e invenzioni all’interno dello 
stesso immaginario. Lo spettacolo in fondo vuole essere uno stimolo per la fantasia e 
l’occasione per un’esperienza di libertà attraverso il gioco con diversi linguaggi.

Lo spettacolo ha debuttato nel 2013 ad OperaEstate Festival Bassano e, dopo più di 
settanta repliche, sta ancora circuitando con successo in Italia e in Europa (recentemente 
in Portogallo al Festival Internacional do Teatro de Setubal).

I piccoli allievi selezionati avranno la possibilità di “appropriarsi” di uno spettacolo a loro 
dedicato, diventandone i protagonisti.

L’esperienza

Naveneva La nave dei piccoli è un progetto di formazione che coinvolge i partecipanti 
direttamente nel processo creativo e produttivo professionale della Compagnia, a partire 
dai momenti di prova e laboratorio fino alla vera e propria messa in scena finale di uno 
spettacolo.
In questo percorso agli allievi verrà offerta la possibilità di:

• studiare gratuitamente con la danzatrice e coreografa Silvia Bertoncelli e approfondire il 
linguaggio della danza contemporanea;

• incontrare alcuni danzatori e collaboratori della Compagnia, che seguiranno gli allievi nel 
processo di creazione; 

• condividere un percorso formativo con allievi provenienti da tutto il Veneto;
• fare esperienza in prima persona del lavoro all’interno di una compagnia di danza 

professionale;
• prendere parte all’intero processo di realizzazione di uno spettacolo e a tutte le fasi di 

allestimento in teatro;
• conoscere e incontrare le figure professionali che contribuiscono all’allestimento dello 

spettacolo, le quali guideranno gli allievi alla scoperta dei “luoghi” di un teatro e di alcuni 
degli strumenti che vengono utilizzati al suo interno;

• danzare sul palco in un contesto professionale.



Materiali relativi allo spettacolo Naveneva 

Trailer dello spettacolo: https://vimeo.com/70764047

Regia e Coreografia Silvia Bertoncelli
con Silvia Bertoncelli, Sara Cavalieri, Paolo Ottoboni
Scenografia Antonio Panzuto
Costumi Lucia Lapolla
Filastrocche e musiche originali Paolo Ottoboni
Una produzione Naturalis Labor
Co-produzione Festival Opera Estate di Bassano del Grappa
con il sostegno di MIBACT, Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza.

La coreografa

Silvia Bertoncelli si forma in danza classica e 
contemporanea a Verona, Bruxelles, Parigi. Prosegue poi gli 
studi di danza contemporanea all'Accademia Isola Danza di 
Venezia diretta da Carolyn Carlson incontrando coreografi 
come Wim Vandekeybus, Benoit Lachambre, David 
Zambrano, Nigel Charnock, Susanne Linke, Jose Nadj, 
Larrio Ekson, Enzo Cosimi, Raffaella Giordano, Ivan Wolf. 
In seguito danza in varie compagnie: Compagnia Naturalis 
Labor, Ersiliadanza, Compagnia Arearea, Compagnia 

Lubbert Das, Cie Blicke (Francia), Compagnia Abbondanza Bertoni, Cie Lanabel 
(Francia). 
Dal 2010 danza nella Rui Horta Dance Company (Portogallo). Nel 2011 il coreografo 
portoghese crea per lei il solo Danza preparata sulla musica delle Sonate e interludi di 
John Cage, eseguite dal vivo dal pianista inglese Rolf Hind, con il quale attraversa i più 
importanti festival e teatri  europei tra cui Festival Roma Europa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, London Southbank Centre, Salzburg Biennale, KunstFestSpiele 
Herrenhausen, Festival Musica Strasbourg, Festival Milano Oltre. Nel 2013 diventa 
assistente di Rui Horta.
Parallelamente al lavoro di interprete dal 2003 intraprende un percorso compositivo 
proprio firmando le coreografie degli spettacoli Hansel&Gretel (2003), La coda dell'occhio 
(2006), Chicken (2007), Paper-Wall (2008), '30 Watt (2012), Shakespeare’s Songs (2016). 
Sempre nel 2016 firma le coreografie dell’opera originale Alter- Amy del compositore 
Piergiorgio Ratti, per la regia di Stefano Scherini, in collaborazione con l’Orchestra Antonio 
Vivaldi.
Nel 2017 firma le coreografie per La Divina Commedia, produzione Teatro Ristori di 
Verona.
Dal 2013 diventa coreografa della sezione danza contemporanea della Compagnia 
Naturalis Labor firmando la regia e le coreografie degli spettacoli Naveneva (2013), La 
Guerra Granda delle donne (2015), Where we forgot The Gardeners (2015-2016), Oro 
d’ore (2016), The Lovers, in collaborazione con Luciano Padovani (2016).
Dal 2003 tiene corsi e masterclass in Italia e all’estero.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013284249258


I luoghi 

Formazione e creazione dello spettacolo
Sala Cristallo | Sala prove della Compagnia Naturalis Labor 
Contrà Mure Porta Nova 3, 36100, Vicenza

La sala Cristallo è la sede della Compagnia Naturalis Labor.
Si trova in centro storico a Vicenza ed è utilizzata esclusivamente per le prove degli 
spettacoli della Compagnia e talvolta per la formazione/creazione di progetti di artisti 
sostenuti dalla Compagnia stessa.
La sala misura 24 metri per 12 metri ed è allestita come un vero teatro, con pavimento 
ammortizzato, tappeto danza nero, quinte e possibile fondale nero.

Anteprima/Debutto dello spettacolo
Teatro Astra
Contrà Barche 55, 36100 Vicenza

Il programma

Bando di selezione per giovani danzatori veneti

Gennaio 2018

Il Bando verrà inviato alle scuole di danza della Regione e pubblicato sui maggiori siti di 
diffusione regionali.
Ogni scuola di danza sarà invitata a selezionare un massimo di quattro allievi di età 
compresa fra i 9 e i 14 anni, motivati a prendere parte al progetto. Gli allievi 
parteciperanno poi a un’audizione presso la sede della Compagnia.

Audizione | Sala cristallo

21 Gennaio 2018

L’audizione si svolgerà il 21 gennaio presso la sala prove della Compagnia Naturalis Labor 
(Sala Cristallo, Contrà Mure Porta Nova 3, 36100 VI). In quell’occasione verranno 
selezionati tra i 10 ed i 14 allievi di età compresa tra i 9 ed i 14 anni.
I genitori e gli insegnanti non saranno ammessi ad assistere all’audizione.

Prove e Produzione | Sala cristallo

Ogni allievo selezionato che accetterà di prendere parte al progetto si impegnerà a 
frequentare tutti i 14 giorni di prova previsti per la creazione che si terranno presso la Sala 
Cristallo a Vicenza (sono consentiti un massimo di 2 giorni di assenza).
I genitori e gli insegnanti non saranno ammessi ad assistere alle prove.



Calendario prove indicativo:

• sabato 3 Marzo 2018 
• domenica 4 Marzo 2018
• sabato 10 Marzo 2018 
• domenica 11 Marzo 2018
• venerdì 23 Marzo 2018 pomeriggio
• sabato 24 Marzo 2018 
• domenica 25 Marzo 2018
• sabato 14 Aprile 2018
• domenica 15 Aprile 2018
• venerdì 20 Aprile 2018 pomeriggio
• sabato 21 Aprile 2018
• domenica 22 Aprile 2018
• sabato 28 Aprile 2018
• domenica 29 Aprile 2018
L’orario delle prove verrà indicato in seguito dalla Compagnia.

Anteprima | Teatro Astra

Lo spettacolo debutterà in anteprima al Teatro Astra di Vicenza durante il Trentennale della 
Compagnia in date da definire comprese tra il 2 ed il 6 maggio 2018.

Il Team Organizzativo

Silvia Bertoncelli | Direzione e Coreografia
Luciano Padovani | Direzione Artistica Compagnia Naturalis Labor
Giulia Menti I Segreteria organizzativa


