
 

 

 
 
 ASSOCIAZIONE GRECALE 
 
 

CARTELLONE / CALENDARIO 2022 
BEinSIDE 
ACQUI in PALCOSCENICO XXXIX Festival Internazionale di Danza 
DANZARE IN TERRE UNESCO 
Acqui Terme 3 - 23 LUGLIO 2022 
 
domenica 3 luglio 
PALAZZO DEI CONGRESSI 
SALA OVALE h 20.45 
CONSORZIO COREOGRAFI DANZA D’AUTORE / MOVIMENTOINACTOR TEATRODANZA 
LA NONA. Quel che resta di noi e della terra 
Coreografia e concept: Flavia Bucciero 
Musica: L.W.Beethoven, Nona Sinfonia 
Interventi di musica elettronica: Antonio Ferdinando Di Stefano 
Assistente alla coreografia: Elisa Paini 
Danzatori interpreti: Daniele Del Bandecca, Pauline Manfredi, Elisa Paini, Luca Tomao 
Mascherine artistiche: Delio Gennai 
Disegno Luci Riccardo Tonelli 
 
Il 2020 è stato l’anno del 250° anniversario dalla nascita di Beethoven, ma è stato anche l’anno che rimarrà indelebile nella 
memoria e nella coscienza di tutti gli abitanti della terra per essere l’anno della pandemia da Covid 19. Su questa nuova 
sensibilità, abbiamo incontrato o meglio rincontrato 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. 
 
SALA GRANDE h 21.30 
COMPAGNIA FABULA SALTICA 
CENERENTOLA, UNA STORIA ITALIANA 
Coreografie: Claudio Ronda 
Assistente alla coreografia: Federica Iacuzzi 
Musiche: Gioacchino Rossini e Simone Pizzardo 
Luci, costumi e elementi scenici: Primo Antonio Petris 
Assistente: Giulia Zuolo 
Responsabile tecnico: Gianluca Quaglio 
con i danzatori della Compagnia Fabula Saltica 
 
Collocata nell’Italia degli anni ’60 teatro di mille energie creative, di volontà di riscatto e affermazione personale, la nostra 
Cenerentola seppure subordinata alla matrigna e alle due sorellastre, conserva, intatta, la sua trasognante dolcezza, la 
grazia, il fascino e l’idealismo del ruolo, qualità che condurranno all’immancabile lieto fine. 
 
 
venerdì 8 luglio 
PALAZZO DEI CONGRESSI 
SALA OVALE h 20.45 
COMPAGNIA LA PIEL / Spagna / Jose Reches 
con il patrocinio dell’Ambasciata di Spagna in Italia 

DUX 
Coreografia: Jose Reches    
Interpreti: Luis Fernando Agorreta e Jose Reches    
 
Così simili, così diversi, si legano insieme come filamenti di DNA….due corpi, un respiro.  
Fin dall'inizio, l'opera poggia su un'immagine di  contrapposizione…. Il tempo, il movimento e la diversa  fisicità, sono 
l’approccio scenico di DUX, un duo maschile delineato su una caratteristica fondamentale: qualità di movimento proposta 
all’interno di un'estetica contraddittoria. 
 
 
 
 



 

 

SALA GRANDE h 21.30 
COMPAGNIA NATURALIS LABOR 
PRELUDE / STABAT / NIGHT WOLVES  
Coreografia e regia: Luciano Padovani 
Luci: Thomas Heuger 
Costumi: Chiara Defant, Mauro Zocchetta 
 
Un trio sulla musica di "Prélude à un aprés midi d'un faune" di Claude Debussy. Un'atmosfera neoclassica, 'canoviana', 
accompagna lo spettatore nel rapporto amoroso tra il Fauno e le Ninfe. Lo spettacolo viene proposto oltre che in teatro 
anche per ambiti museali o spazi verdi. 
 
 
sabato 9 luglio  
PALAZZO DEI CONGRESSI 
SALA OVALE h 20.45 
COMPAGNIA TOCNADANZA 
ERA 
Danza: Erika Melli 
Musica dal vivo Paolo Lasagni 
 
Un “solo” dove l’ espansione cangiante d’emozioni, crea diversità di spazio interno e esce tentacolare per realizzarsi in 
una propria direzione. 
 
SALA GRANDE h 21  
BORDERLINE DANZA 
THREAD  
Concept e ideazione coreografica: Susan Kempster 
Autori / interpreti: Luigi Aruta, Pietro Autiero, Adriana Cristiano, Antonio Formisano, Alessia Muscariello, Giada Ruoppo 
Musica da: Sinfonia n.6 La Pastorale di L.Van Beethoven 
 
Questo lavoro è il risultato coreutico di una serie di riflessioni intorno al “filo”, inteso come metafora del modo in cui siamo 
tutti connessi e interdipendenti. Attorcigliato, sottile tanto da potersi spezzare facilmente o resistente al punto da non 
rompersi mai, il filo è metafora della vita che scorre o si blocca. I danzatori sono collegati tra loro, creano flussi corali che 
non mascherano le individualità che lo compongono. I limiti della loro forma sono anche i loro punti di forza, esplorati e 
reiterati attraverso tempi antichi, rituali e pastorali. Con grazia e umorismo, Thread utilizza la restrizione per trovare la 
libertà.  
La nuova produzione internazionale di Borderline Danza vede protagonista la coreografa, Susan Kempster (AU) e un corpo 
di ballo di sei danzatori. 
 
 
domenica 10 luglio h 20.15 
PALAZZO DEI CONGRESSI  
Stage Internazionale di Danza  
VIVERE DI DANZA 
INTERPRETI E COREOGRAFI A CONFRONTO 
Incontro non competitivo con le realtà della danza italiana, giovane. 
 
 
giovedì 14 luglio  
CHIOSTRO DEL DUOMO h 18 
ASMED - BALLETTO DI SARDEGNA 
ZATÒ E YCHÌ 
Concept, direzione e costume design: Senio G.B. Dattena 
Coreografia e danzatori: Valeria Russo e Lucas Monteiro Delfino 
Percussionisti: Marco Caredda 
Costumi: Stefania Dessi, con le allieve dell’Istituto per i Servizi Sociali S.Pertini (Cagliari) 
e del Liceo Artistico G.Brotzu (Quartu Sant’Elena) 
Production: ASMED 
Con il supporto del e della Regione autonoma Sardegna  
 
Zatoychi, Zato’ per gli amici o per i più acerrimi nemici che non vogliono perder tempo a pronunciarne per intero il  nome 
è un invincibile spadaccino  cieco, della tradizione giapponese. A lui in Giappone hanno dedicato numerose serie tv e, di 
recente, un bel film con contenuti ematici molto importanti, come pure quelli ironici. A questo personaggio ci siamo ispirati 
in questa breve performance. Chi conoscendolo, volesse individuarne nel nostro lavoro le tracce, le  ritroverà nell’ironia 
che a tratti lo permea, oltreché in un oriente mitico che ci siamo divertiti a reinventare.  
 
 



 

 

h 18.45 
COMPAGNIA TAIAT DANSA / Spagna 
con il patrocinio dell’Ambasciata di Spagna in Italia 

NO HALF MEASURES. Choreographic installation 
Regia: Meritxell Barberá & Inma García 
Direzione: Manuel Rodríguez, Inma García y Meritxell Barberá 
Coreografia e danzatori: Ramón Vera, Manuel Rodríguez, Inma García y Meritxell Barberá 
 
NO HALF MEASURES è un'installazione coreografica che lavora in relazione all'identità della danza, sia essa presentata 
sul palco, in un museo o in uno spazio non convenzionale, e l'identità dei danzatori attraverso un autoritratto collettivo. 
Quattro volti, che appaiono in continuo movimento, costruiscono una finzione che racconta l'evoluzione del corpo. Il 
dialogo tra i suoi ritratti attraversa correnti che si evolvono attraversando diversi movimenti artistici d'avanguardia. 
 
 
 
venerdì 15 luglio  
PALAZZO DEI CONGRESSI 
SALA GRANDE h 21 
COMPAGNIA FRANCESCA SELVA 
CONSORZIO COREOGRAFI DANZA D’AUTORE 
PIETA’ PER ICARO 
Progetto per un attore e un danzatore 
Soggetto e messa in scena: Marcello Valassina 
Coreografia: Francesca Selva 
Interpreti: Roberto Gonnelli, Luciano Nuzzolese 
 
Del labirinto, quello che ci ha interessato esplorare partendo dalla libera interpretazione della storia mitologica di Dedalo 
ed Icaro, decodificato come una metafora della società odierna. 
Dedalo ne è stato l'artefice, il costruttore, ma nemmeno lui riesce a trovare la via di uscita. Diventa lui stesso vittima e 
prigioniero, insieme al figlio Icaro. 
Il rapporto padre-figlio, lo scontro generazionale, apre lo scenario di una perdita sostanziale di quei valori, quei 
riferimenti anche di coscienza politica e sentimentale, che disorientano il padre, colpevole di non aver avuto la 
lungimiranza di tutelare il futuro ne del figlio ne delle nuove generazioni. 
 
 
sabato 16 luglio h 21 
PALAZZO DEI CONGRESSI 
TWAIN PHYSICAL DANCE THEATRE 
JULIETTE 
Progetto per dieci interpreti 
Coreografia, regia e drammaturgia Loredana Parrella 
Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Modena 
 
Tra antichi rancori ed eterni atti d’amore incosciente, Juliette trascina il pubblico all’interno del suo viaggio, fatto di 
ricordi, tensioni e amori che non finiscono. Juliette è una lente di ingrandimento che mette a fuoco i tormenti dei padri e 
la fragilità delle madri, dona luce ai vani sogni dell’essere umano e ai suoi continui tentativi di cambiamento, rende onore 
al coraggio di chi parte e alla sofferenza di chi è costretto a rimanere. 

 
 
domenica 17 luglio 
PARCO DEL PALAZZO DEI CONGRESSI  
h 21 
C&C COMPANY  
A PESO MORTO 
Creazione originale: Carlo Massari Interprete: Carlo Massari 
Maschere: Lee Ellis 
 
Una performance site-specific graffiante, una sorta di fotogramma di una periferia senza tempo e identità. I protagonisti 
sono  comparse passive di una città che non riconoscono, di una periferia voluta, desiderata, ma sottratta a morsi, 
nell’inutile e alquanto misteriosa nuova definizione di “Città Metropolitana”, che significa tutto e il suo contrario destinata 
a sprofondare nell’oblio…  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PALAZZO DEI CONGRESSI  
SALA GRANDE h 21.30 
COMPAGNIA ARTEMIS DANZA 
α-BINARY 
Regia e coreografia: Jessica D’Angelo  
Interpreti: Salvatore Sciancalepore e Jessica D’angelo  
Musiche: Luca Vianini  
Disegno luci: Giacomo Casadei  
Collaboratori: Davide Tagliavini e Samuele Arisci  
 
Un fare e disfare anima questa performance. Partendo dal corpo e dalla sua anatomia, attraversando immagini e scenari, 
si assiste ad un incontro ed al tentativo di generare nuove corporeità che per loro stessa natura sono destinate a disgregarsi, 
innescando un meccanismo di decostruzione del genere e del ruolo. Aprendosi alla possibilità di inventare e mescolare 
fisicità e visioni, i performer si affidano l’uno all’altra, dando vita ad un rituale di trasformazione che vede nell’ambiguità 
delle forme e dei movimenti la sua realizzazione. 
 
 
SALA GRANDE h 22 
BALLETTO TEATRO DI TORINO 
PLAY_BACH 
Coreografia: Manfredi Perego 
Musiche: J.S Bach 
Danzatori del BTT 
Prima esecuzione 
Il lavoro si basa sulla risonanza dinamica ed emotiva che la musica di Bach crea durante il suo ascolto, ma anche sulla 
sua giocosità intrinseca.  
La partitura musicale permette un viaggio emotivo, ludico, che porterà i danzatori in aree di ascolto corporeo differenti. 
Un allenamento leggero all'ascolto, alla relazione, al gioco, ove la profondità di interpretazione si raggiunge attraverso un 
breve movimento musicale. 
 

 
sabato 23 luglio h 21 
PALAZZO DEI CONGRESSI 
COMPAGNIA ERSILIADANZA 
COPPELIA 
Coreografia e regia: Laura Corradi 
Creato con: Midori Watanabe e Carlotta Plebs 
Musiche: Lèo Delibes 
Assistente coreografa: Midori Watanbe 
Disegno luci: Alberta Finocchiaro 
 
Sono interessanti i due personaggi femminili, Swanilda e Coppelia, la donna reale pervasa di emozioni, accecata dalla 
gelosia, istintiva e irruente, vittima di ogni possibile fragilità umana, e la bambola meccanica, perfetta, che non può perdere 
mai il controllo proprio perché è un robot, bella e algida. A volte i nostri limiti si imbattono nella rigida opinione che abbiamo 
di noi stessi e, quando la rigidità viene abbattuta, si aprono molte nuove porte verso quelle che sembravano mete solo 
ideali. Perché ognuno di noi segue i suoi ideali, il lavoro ideale, il partner ideale, così  che le aspettative si alzano e l'ideale 
diventa illusione. 
DIREZIONE ARTISTICA 
LOREDANA FURNO 
VIOLA SCAGLIONE 
  
ORGANIZZAZIONE ASSOCIAZIONE GRECALE 
ENTE EUROPEO PER LA PROMOZIONE DELL’ARTE DELLA DANZA
 


