
28 settembre > 29 ottobre

31º edizione ...e la danza continua

Teatro Elfo Puccini
DanceHaus | NonostanteMarras
Università degli Studi di Milano
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INFORMAZIONI, 
PRENOTAZIONI 
E PREVENDITA
INFORMATION, RESERVATIONS 
AND ADVANCE BOOKING

Teatro Elfo Puccini
corso Buenos Aires 33
MM1 Lima
pass. ferr. Porta Venezia
tram 33 - bus 60

tel. / ph. 02.00.66.06.06 
biglietteria@elfo.org
www.milanoltre.org

lun-sab 10.30 / 19.00
mon-sat 10.30 a.m. / 7.00 p.m.

acquisti telefonici (con carta di 
credito, senza costi aggiuntivi)
phone purchases 
(credit card, no extra cost)
tel. 02.00.66.06.06

VENDITA ONLINE 
ONLINE SALE

www.biglietti.elfo.org
www.milanoltre.org

PREZZI 
TICKETS

SALA/HALL SHAKESPEARE
intero / full price € 28

SALA/HALL FASSBINDER 
posto unico / unique price € 20

THE RAIN SEQUENCE/CORPUS 
HOMINIS/LA BELLEZZA TI STUPIRÀ/
IO SONO BIANCO DEL NERO 
posto unico / unique price € 15

RIDOTTO GIOVANI < 25 anni 
e ANZIANI > 65 anni
REDUCED PRICE YOUNG < 25 
ELDERLY >65 € 23

CONVENZIONI / AGREEMENT € 20

DIRITTI DI PREVENDITA
PRESALE € 1,50

CARD E ABBONAMENTI
CARD AND SEASON TICKET 

MIOLCARD 
4 ingressi “come, quando e con chi vuoi”
4 tickets, no restriction € 60

MIOL UNIVERSITÀ
4 ingressi (con tesserino universitario)
4 tickets (with University card) € 36

MIOL DANZA 
6 ingressi (con tessera scuola di danza)
6 tickets (with school dance card) € 36

31º edizione ...e la danza continua



CALENDARIO/CALENDAR

28-29 settembre ore 20.30
Sala Shakespeare
ROSAS/ANNE TERESA 
DE KEERSMAEKER
ROSAS DANST ROSAS
coreografi a Anne Teresa 
De Keersmaeker

30 settembre ore 20.30
Sala Shakespeare
LE SUPPLICI/FABRIZIO FAVALE
OSSIDIANA
coreografi a Fabrizio Favale

1 ottobre ore 19.00 
Sala Fassbinder  
LE SUPPLICI/FABRIZIO FAVALE
THE RAIN SEQUENCE
coreografi a Fabrizio Favale

 prima nazionale 

1 ottobre ore 20.30
Sala Shakespeare
COMPAGNIA ZAPPALÀ DANZA
ROMEO E GIULIETTA 1.1
(la sfocatura dei corpi)
coreografi a Roberto Zappalà

3 ottobre ore 20.30
Sala Shakespeare
COMPAGNIA ZAPPALÀ DANZA
I AM BEAUTIFUL 
coreografi a Roberto Zappalà

4 ottobre ore 21.00
Sala Fassbinder  
ARIELLA VIDACH AIEP

9 ottobre ore 21.00
Sala Fassbinder
FATTORIA VITTADINI
SALVAJE
coreografi a Daniel Abreu

 prima nazionale 

10 ottobre ore 20.30
Sala Shakespeare
NAVID NAVAB
PRACTICES OF EVERYDAY 
LIFE | COOKING
coreografi a Navid Navab

 prima nazionale 

11 ottobre ore 20.30
Sala Shakespeare
COMPAGNIA ENZO COSIMI
BASTARD SUNDAY
coreografi a Enzo Cosimi

12 ottobre ore 21.00
Sala Fassbinder
FATTORIA VITTADINI
MY.TRUE.SELF.REVISITED
coreografi a Maya Weinberg

 prima nazionale 

13 ottobre ore 20.30
Sala Shakespeare
OUT INNERSPACE DANCE THEATRE
MAJOR MOTION PICTURE
coreografi a David Raymond,
Tiff any Tregarthen

 prima nazionale 



4 ottobre ore 21.00
Sala Fassbinder  
ARIELLA VIDACH AIEP
HABITDATA
coreografi a Ariella Vidach

 prima nazionale 

5 ottobre ore 20.30
Sala Shakespeare
FATTORIA VITTADINI
TO THIS PURPOSE ONLY
coreografi a Nicola Mascia, 
Matan Zamir (Matanicola)

7 ottobre ore 20.30
Sala Shakespeare
LOUISE LECAVALIER 
/FOU GLORIEUX
BATTLEGROUND
coreografi a Louise Lecavalier

 prima nazionale 

7-8 ottobre ore 19.00
Sala Fassbinder  
14 LIEUX/LORGANISME
CON GRAZIA
coreografi a Martin Messier, 
Anne Thériault

8 ottobre ore 20.30
Sala Shakespeare
FOU GLORIEUX
/LOUISE LECAVALIER
SO BLUE
coreografi a Louise Lecavalier

coreografi a David Raymond,
Tiff any Tregarthen

 prima nazionale 

14 ottobre ore 20.30
Sala Shakespeare
OUT INNERSPACE DANCE THEATRE
ME SO YOU SO ME
coreografi a David Raymond,
Tiff any Tregarthen

 prima nazionale 

14 ottobre ore 19.00 
Sala Bausch
COMPAGNIA ENZO COSIMI
CORPUS HOMINIS
coreografi a Enzo Cosimi

15 ottobre ore 20.30
Sala Shakespeare
COMPAGNIA ENZO COSIMI
ESTASI
coreografi a Enzo Cosimi

21-22 ottobre ore 21.00
NonostanteMarras
COMPAGNIA ENZO COSIMI
LA BELLEZZA TI STUPIRÀ
coreografi a Enzo Cosimi

27-28-29 ottobre ore 21.00
DanceHaus
COMPAGNIA SUSANNA BELTRAMI
IO SONO IL BIANCO DEL NERO
coreografi a Susanna Beltrami

 prima nazionale 
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Dopo il successo della passata edizione 
MilanOltre regala al pubblico un altro capolavoro 
di Anne Teresa De Keersmaeker. Rosas danst 
Rosas è lo spettacolo che nel 1983 ha segnato 
la nascita uffi  ciale della compagnia e che anticipa 
la poetica del suo lavoro successivo. 
Un universo al femminile che vibra tra l’astratto 
e la concretezza di gesti riconoscibili. Nelle 
cinque parti che compongono la coreografi a, 
le quattro danzatrici creano percorsi ipnotici 
tra cadute, rotolamenti, azioni quotidiane 
come passarsi la mano tra i capelli o scostare 
la camicetta, ripetuti con passionale precisione. 
Una gestualità inesauribile scandita dalla musica 
originale di Thierry De Mey e Peter Vermeersch 
che crea insieme a sospiri e aff anni un ritmo 
incalzante e coinvolgente, un continuo contrasto 
tra razionalità ed emozioni, aggressività 
e tenerezza.

Louise Lecavalier, ballerina-icona della danza 
contemporanea e del celebre gruppo 
La La La Human Steps, esplora 
nuovi territori in questo solo/duo ispirato 
al Cavaliere Inesistente di Calvino.
Il palco è un ring dove si combattono 
mille battaglie, effi  mere o estreme. 
Avidi di avventure e disavventure, due antieroi 
lasciano intravedere i loro ideali e disillusioni 
che si traducono in una danza imprevedibile.
Il cavaliere è “vuoto”, e quindi pieno 
di possibilità e, con la sua battaglia, 
ci induce a mettere in discussione 
l’impenetrabilemistero della natura umana. 
Una danza spontanea spinta da una strana 
forza indefi nibile, una fantasia pura che rende 
il movimento quasi luce.  Il riposo non è 
necessario; si scivola, si trema, si vibra, 
si salta, si attraversano terra e spazio 
per fermarsi, infi ne, in equilibrio.

Come ci si comporta quando si prova odio 
e come si può esprimere per immagini 
la sua forza così travolgente? 
Tutto può trasformarsi in avversione 
e poi nel suo contrario: le contrazioni 
e contraddizioni muscolari, l’opposto di ogni 
simbolo, l’incomprensione, la non accettazione. 
Se siamo capaci di odiare, ci connettiamo 
con l’altro che diventa l’oggetto del nostro 
sentimento ma, cambiando la percezione, 
qualcosa può cambiare anche in noi. 
Nella composizione del coreografo Daniel 
Abreu, nato a Tenerife, tre interpreti femminili 
raccontano questa forza primigenia, innescando 
un impulso distruttivo in cui emerge l’idea di 
strumentalizzare l’altro da sé. L’odio prende 
vita in un insieme di fi gure che mettono 
in discussione la sua idea originaria e ne 
esprimono l’essenza al di là di ogni morale.

Un concerto culinario orchestrato intorno 
a un cuoco, una cucina incantata, e ingredienti 
sonori. È un'esplorazione compositiva tra i sensi, 
la poetica dell'incanto e la materialità 
delle pratiche quotidiane.
Lo chef/ballerino virtuoso brandisce cibi, padelle 
e spezie, trasmutati gestualmente in strumenti 
sonori in tempo reale e la luce si fa pittorica 
all'interno di una scenografi a che sembra viva. 
Le azioni emergono per formare un tableu 
multisensoriale. Ogni quadro è una composizione 
musicale-gestuale. Un coltello stride contro 
un altro, cipolle vocalizzano la loro mutazione 
dispiegandosi in una cacofonia a cappella, schizzi 
di olio in un diluvio di Bartok-pizzicati, mentre 
gli aromi seducenti immergono lo spettatore 
in un aumento della percezione multisensoriale 
nelle pratiche di tutti i giorni.

Liberare quel primitivo desiderio di distruzione 
attraverso un'orchestrazione scenica audace 
con un'elettroacustica perfetta. Maestri nell'arte 
di dare forma visiva ai suoni e virtuosi della 
tecnica e del movimento, Martin Messier 
e Anne Thériault sono i detonatori umani 
che producono la morte della materia.
Con vigore e precisione, colpiscono con 
il martello oggetti scelti per la loro armonia 
sferica, che esplodono in un'atmosfera sfocata 
e ovattata. Polverizzano “con grazia”
il frutto maturo in una ritmica, musicale 
carnefi cina intensamente sensoriale. 
Manipolate dai performer, le luci 
accarezzano ciò che la distruzione 
produce, compiendo piccoli miracoli.
Arte visiva, suono, luce e movimento sono 
in armonia tra grazia e brutalità, umorismo, 
curiosità e gratitudine verso le nozioni 
di impermanenza e durata nel tempo.

Il corpo è "un'arte vivente" tra scultura, 
performance e danza. So Blue è pura 
poetica Lecavalier, l'incarnazione del suo 
stile passionale, quasi rituale. 
Movimenti spontanei e tumulti, eff ervescenze 
e contraddizioni, ci conducono man mano 
verso la leggerezza. 
Una danza immediata che esplora il linguaggio 
hip-hop. Dal centro del corpo nascono onde 
restituite da braccia, gambe, mani, collo, testa 
e viso, a volte in modo sincopato, vivace 
e ossessivo, a volte più lentamente e fl uidamente. 
So Blue è pura energia di colore blu 
elettrico. Uno spettacolo astratto e costruito 
sull'improvvisazione che si sposa perfettamente 
con la colonna sonora potentissima e graffi  ante 
del compositore turco, Mercan Dede, alias Arkin 
Allen, un atipico artista che miscela la tradizione 
ottomana con la modernità occidentale. 

Paesaggi rocciosi spazzati dal vento. In natura 
le forme restano incompiute o danno origine 
ad altre forme prima di raggiungere quella 
che ci si aspettava. Su questo sentiero si muove 
Ossidiana, spettacolo invitato alla Biennale de la 
Dance de Lyon 2016. Un lavoro che crea al suo 
interno innumerevoli accadimenti prima che 
i precedenti siano conclusi. Gli otto danzatori, 
come sospesi su altopiani desertici, si muovono 
in un’atmosfera arcaica ed intima, «una fi amma 
fatta di corpi, di mani, di braccia. Un vento che 
trascina e trattiene. Un sollevarsi all'essenza» 
(Corriere di Romagna). Una simultaneità, dove 
tutti sono impegnati a innescare e disinnescare 
le cose e che, di volta in volta, trascolora in pura 
materia coreografi ca, in live electronics concert 
e in travestimenti con le sabbie dell'Eyjafjallajökull. 
«Una danza quasi sacra, densa di pensiero 
e mai superfl ua, un ricamo volatile e tanto 
più prezioso» (Danza&Danza).

Un quartetto di danzatori apre un orizzonte 
di ricerca inedito legato alla meteorologia 
e al sentire nel mondo degli animali.
Canoni, variazioni e intrecci di sequenze danzate 
viste da una prospettiva meteorologica che 
guardano alla natura delle ampiezze celesti, in 
costante dialogo con quella delle forme terrestri.
Una coreografi a che muta in continuazione ma 
è sempre preceduta da chiarissimi presentimenti. 
Ciò che accade nel corpo è ciò che accade 
nello spazio, come se sapessero già prima l’uno 
dell’altro. Una sequenza danzata che tende 
all’infi nito.

La sfocatura è una questione di distanza. 
Ci sentiamo sfocati quando “percepiamo” 
che la distanza tra noi e il mondo, tra noi 
e l’amato non è quella giusta e crediamo 
di essere troppo vicini o troppo lontani. 
Paura e desiderio governano questi Romeo 
e Giulietta che, danzando sulle musiche dei 
Pink Floyd, di John Cage e di Sergei Prokofi ev, 
imparano a guardare dentro di sé. Si sintonizzano 
nella stessa direzione restando liberi nella loro 
essenza: «è la coreografi a della leggerezza, della 
tenerezza e della forza di mescolarsi per andare 
oltre il proprio corpo, essere uno ed essere due, 
restare io e te e diventare noi. L’importanza 
del lavoro diretto da Roberto Zappalà è nella 
dolcezza del tratto, un pastello fatto con i colori 
della terra, con cose vere che puoi toccare» (Pac).
Un Romeo e Giulietta che non vuole parlare 
d’amore ma essere un atto d’amore verso la vita.

Una cascata semicircolare di fi li bianchi accoglie 
e illumina i nove interpreti creatori di una 
viscerale danza di bellezza sulla percussiva 
partitura musicale dei Lautari.
Il primo verso de La Beauté di Baudelaire 
si plasma in scultura in Rodin e nella coreografi a 
di Zappalà: «è un omaggio alla bellezza, 
quella dei corpi della danza, e della danza stessa. 
Alla sua purezza. Alla sua connaturata essenza. 
Alla poesia che emana. All'anima che è capace 
di sprigionare. Il coreografo catanese imprime 
una forte connotazione gestuale al suo ensemble 
di magnifi ci danzatori plasmandolo 
con movimenti che esaltano il corpo 
quale fonte, appunto, di bellezza». (Il Sole24ore)
Un ulteriore passo di Zappalà nella creazione 
del suo universo sacro. I ballerini sono una tribù, 
un’umanità in transito che si esprime in forme 
fl uttuanti e in una danza inesauribile al ritmo 
incalzante e ipnotico della musica.

Un tracciato di scarti tra presente e futuro, 
una mappatura di echi e risonanze mettono 
a nudo la relazione tra uomo e macchina, 
tra biologia e robotica, due mondi alla ricerca 
di un equilibrio che si rivela attraverso il delicato 
processo di attenzione e d’ascolto. Variazioni 
ritmiche, accenti e sospensioni che rimandano 
a gesti rituali.
Un ensemble di danzatori dialoga indirettamente 
con un braccio meccanico dotato di un occhio-
telecamera (kinect) e di un videoproiettore. 
Attraverso un sofi sticato sistema 
di programmazione, l’automa codifi ca 
i movimenti dei performer, entrando 
in relazione con essi e proiettando le sequenze 
in un estraniante gioco di rallentamenti.
La relazione tra spazio scenico e realtà 
aumentata, tra uomo e automa, determina 
un nuovo scenario visivo, musicale 
e coreografi co.

Bastard Sunday è uno dei cavalli di battaglia della 
compagnia. Ispirato alla fi gura e all’opera di Pier 
Paolo Pasolini, lo spettacolo amplifi ca e viviseziona, 
attraverso un’impalcatura drammaturgica 
la visione poetica pasoliniana, aprendola ad una 
complessità inedita, grazie anche alle composizioni 
musicali originali del berlinese Robert Lippok, 
artista tra i più interessanti e innovativi della scena 
musicale elettronica europea.
Una «visione di abbacinante bellezza» 
(Il Sole24ore). Uno spettacolo di grande impatto 
emotivo che si muove in un paesaggio astratto, 
sospeso e rarefatto che arriva alla fi ne a caricarsi 
di un presagio di speranza. «Un pezzo di alta 
coreografi a con Paola Lattanzi, danzatrice 
di deciso profi lo. Un corpo tragico, in bilico 
tra implosioni spezzate, rotolate, cadute, 
pose straziate» (il manifesto).

Una rifl essione in tre quadri, aff resco di un'Italia 
odierna, scossa e traballante in cui il fantasma 
del glorioso passato, i clichés e le tradizioni 
millenarie si fondono e confondono in una 
contemporaneità straniante.
I corpi dei sei danzatori si incontrano e dialogano 
con dolcezza sulla musica di Nino Rota o, a volte, 
si ignorano. Tutti sempre mostrando aspetti 
di sé, racconti di famiglia, identità segrete, 
oggetti personali.
A fi rmare il lavoro per e con Fattoria Vittadini 
è il duo berlinese Matanicola, formato 
dall’israeliano Matan Zamir (Batsheva Dance 
Company) e dal torinese Nicola Mascia (Sasha 
Waltz & Guests) che, in modo divertente 
e divertito, tra suggestioni iconografi che 
dissacranti e personaggi tipici e tipicizzati, 
sovvertono la percezione stereotipata 
dell'immaginario e dell’estetica 
nazional-popolare sud europea.
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Rosas/Anne Teresa 
De Keersmaeker

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS CANADA
14 lieux
/Lorganisme

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS

Compagnia
Zappalà Danza Ariella Vidach Aiep

FOCUS

Compagnia 
Zappalà Danza

FOCUS CANADA
Navid Navab

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS
Compagnia Enzo Cosimi

INCONTRI TRAFFICI PUNTI DI VISTA

con il sostegno

in collaborazione con

INCONTRI/TRAFFICI/CONTATTI/INCROCI/PUNTI DI VISTA
TALKS/MASTERCLASS

LUOGHI/LOCATION

OSSIDIANA
coreografi a Fabrizio Favale

CON GRAZIA
coreografi a Martin Messier, Anne Thériault

ROSAS DANST ROSAS
coreografi a Anne Teresa De Keersmaeker

BATTLEGROUND
coreografi a Louise Lecavalier

THE RAIN SEQUENCE
coreografi a Fabrizio Favale
 prima nazionale 

SO BLUE
coreografi a Louise Lecavalier

ROMEO E GIULIETTA 1.1
(la sfocatura dei corpi)
regia, coreografi a Roberto Zappalà

SALVAJE
coreografi a Daniel Abreu
 prima nazionale 

I AM BEAUTIFUL
regia, coreografi a Roberto Zappalà

PRACTICES OF EVERYDAY 
LIFE | COOKING
regia, creazione musicale Navid Navab
 prima nazionale 

HABITDATA
coreografi a Ariella Vidach
 prima nazionale 

BASTARD SUNDAY
coreografi a Enzo Cosimi

TO THIS PURPOSE ONLY
coreografi a Nicola Mascia, 
Matan Zamir (Matanicola)

Ossidiana is a work 
apparently suspended 
on desert highlands:  
eight dancers create 
in a continuous fl ow 
of movement an 
archaic and intimate 
atmosphere. «A kind 
of dance that recalls 
rituality, refl ection, 
like a precious and 
volatile embroidery» 
(Danza & Danza).

30/9  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Releasing that 
primitive desire for 
destruction through 
a dazzling scenic 
orchestration in 
a perfect electro-
acoustic setting. 
Masters in the art of 
visualizing the sounds 
and the virtuosos 
of technique and 
movement, Martin 
Messier and Anne 
Thériault smash "with 
grace" the objects 
chosen, giving rise to 
a rhythmic, musical, 
deeply sensorial 
slaughter.

7-8/10  
h 19.00
sala 
FASSBINDER

A quartet opens up 
an unprecedented 
research related to 
meteorology and 
animal premonitions. 
Canons, variations and 
interlaces of danced 
sequences that look 
at the nature of 
celestial dimensions, 
in constant dialogue 
with that of terrestrial 
shapes.

1/10  h 19.00
sala 
FASSBINDER

Pure Lecavalier 
style: passionate 
and energetic, where 
the body is a living 
piece of art. 
The piece is pure 
energy, electric, 
fast as light, blue 
as it's title.
A choreography 
where improvisation 
and music perfectly 
go together, revealing 
new territories.

8/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A white threaded 
waterfall welcomes 
and illuminates nine 
performers, the 
creators of a visceral 
dance of beauty on 
the percussive music 
of the Lautari.
«A tribute to Beauty, 
to bodies and to 
dance itself. To its 
purity. To its innate 
essence» 
(Il Sole24ore).

3/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A culinary concert 
orchestrated around 
a chef, an enchanted 
kitchen, and sonifi ed 
ingredients. 
The virtuoso chef 
improvises with 
food, pans and 
spices, transmutated 
gesturally into 
spatialized sound 
and painterly light 
within a responsive 
scenography. As the 
chef prepares a meal, 
whole worlds emerge 
from culinary tasks 
to form multisensory 
tableaus.

10/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A Romeo and Juliet 
conceived not to talk 
about love but to be 
an act of love for life.
«A choreography 
that is lightness, 
tenderness, meant 
to push the body 
beyond and be one, 
and be two, remaining  
me and you, and 
becoming us. A 
tableau made with the 
colors of the earth, 
with concrete things 
that you can touch» 
(paneacquaculture.
net).

1/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

How do you behave 
when you hate and 
how can you express 
such an overwhelming 
energy? Everything 
can turn into its 
contrary. Three 
dancers show us 
that when we hate 
we also connect 
with each other, 
and the other one 
becomes the object 
of our feeling, by 
changing perception, 
something inside us 
can change us as well.

9/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A trace of residues 
between present 
and future. A map 
of echoes and 
resonances reveals 
the relationship 
between man and 
machine. Between 
biology and robotics: 
two worlds seeking 
a balance that is 
shown through 
the gentle process 
of attention and 
listening. Rhythmic 
variations, accents 
and suspensions 
blend with gestures 
that refer to rituals.

4/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A «vision of 
dazzling beauty» 
(Il Sole24ore). 
A show of great 
emotional impact 
that develops in an 
abstract, suspended, 
landscape that fi nally 
is fi lled with a hint 
of hope. «A refi ned 
choreography with 
Paola Lattanzi sharply 
emerging as an 
incredible dancer. A 
tragic body, hovering 
between implosion 
and tormented 
poses» (il manifesto).

11/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A refl ection in three 
images, a fresco of 
a today's shaken 
Italy, where the 
ghost of the glorious 
past, the clichés 
and the millennial 
traditions merge and 
confuse with each 
others. An alienating 
contemporary work 
signed by the Berlin 
duo Matanicola, the 
Israeli Matan Zamir 
(Batsheva Dance 
Company) and the 
italian Nicola Mascia 
(Sasha Waltz & 
Guests).

5/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Anne Teresa De 
Keersmaeker is 
back with another 
masterpiece. Rosas 
danst Rosas is the 
performance that 
in 1983 marked 
the offi  cial birth 
of the company 
and anticipated 
the poetics of her 
work. A choreograpy 
with a rushing and 
engaging rhythm, 
where the contrast 
between rationality 
and emotion, 
aggressiveness 
and tenderness is 
continuous.

28-29/9  
h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Louise Lecavalier, 
icon ballerina of 
contemporary dance 
and principal dancer 
of the world famous 
La La La Human 
Steps, explores new 
territories in this 
solo / duo inspired 
by Italo Calvino's The 
Nonexistent Knight. 
An instinctive visceral 
dance, driven by a 
strange, indefi nable 
force, a pure fantasy 
where movement 
becomes almost light.

7/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

MY.TRUE.SELF.REVISITED
coreografi a Maya Weinberg
 prima nazionale 

The need to 
experience the 
dynamics of the 
desire of being 
someone else as a 
means to free one's 
true self. From their 
inner world, dancers 
mark the boundaries 
of their territory on 
stage and prepare 
to face personal 
challenges. Small 
moments of magic, 
private and intimate 
rituals.

Una coreografi a nata dalla necessità 
di sperimentare le dinamiche del desiderio 
di essere qualcun altro come mezzo per 
liberare il proprio vero “io”. Attraverso l’utilizzo 
di immagini create dal proprio mondo interiore, 
i danzatori segnano i confi ni del loro territorio 
sul palcoscenico e si preparano ad aff rontare 
le sfi de personali con la sensazione di sicurezza 
che solo un gruppo off re. Essi aspirano a scolpire 
nel corpo alcune caratteristiche necessarie per 
costruire realtà alternative e fare un’esperienza 
diff erente di esso. Quando l’intento fallisce, 
senso di perdita e vuoto invadono la scena, 
dando vita, tuttavia, a piccoli momenti magici, 
rituali privati e intimi. Ogni artista infatti si unisce 
agli altri, formando un duo o un trio, e lo spazio 
acquista una nuova densità e un nuovo scopo.

12/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

FOCUS
Fattoria Vittadini
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CALENDARIO 
MASTERCLASS
DanceHaus
Masterclass per danzatori 
professionisti

28 settembre
ore 10.00/13.00
FABRIZIO FAVALE
/LE SUPPLICI

29 settembre
ore 11.00/13.00
SUE YEON YOUN/ROSAS

2 ottobre
ore 10.00/13.00
ILENIA ROMANO/COMPAGNIA 
ZAPPALÀ DANZA

8 ottobre
ore 10.00/13.00
ANNE THÉRIAULT
/14 LIEUX-LORGANISME

11 ottobre
ore 10.00/13.00
NAVID NAVAB

12 ottobre
ore 10.00/13.00
DAVID RAYMOND 
TIFFANY TREGARTHEN/
OUT INNERSPACE 
DANCE THEATRE

13 ottobre
ore 10.00/13.00
ENZO COSIMI

10 novembre
ore 10.00/12.00
LOUISE LECAVALIER
/FOU GLORIEUX

Università degli Studi di Milano 
Lezioni aperte al pubblico

21 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Romeo e Giulietta
26 settembre | ore 14.30-16.30
Francesca Pedroni 
su Fattoria Vittadini
28 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Enzo Cosimi
3 ottobre | ore 14.30-16.30
Valeria Crippa 
su Louise Lecavalier

Teatro Elfo Puccini
corso Buenos Aires 33, Milano

DanceHaus
Via Tertulliano 70, Milano

NonostanteMarras
Via Cola di Rienzo, Milano

Università degli Studi di Milano
Via Noto 8, Milano
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Dopo il successo della passata edizione 
MilanOltre regala al pubblico un altro capolavoro 
di Anne Teresa De Keersmaeker. Rosas danst 
Rosas è lo spettacolo che nel 1983 ha segnato 
la nascita uffi  ciale della compagnia e che anticipa 
la poetica del suo lavoro successivo. 
Un universo al femminile che vibra tra l’astratto 
e la concretezza di gesti riconoscibili. Nelle 
cinque parti che compongono la coreografi a, 
le quattro danzatrici creano percorsi ipnotici 
tra cadute, rotolamenti, azioni quotidiane 
come passarsi la mano tra i capelli o scostare 
la camicetta, ripetuti con passionale precisione. 
Una gestualità inesauribile scandita dalla musica 
originale di Thierry De Mey e Peter Vermeersch 
che crea insieme a sospiri e aff anni un ritmo 
incalzante e coinvolgente, un continuo contrasto 
tra razionalità ed emozioni, aggressività 
e tenerezza.

Louise Lecavalier, ballerina-icona della danza 
contemporanea e del celebre gruppo 
La La La Human Steps, esplora 
nuovi territori in questo solo/duo ispirato 
al Cavaliere Inesistente di Calvino.
Il palco è un ring dove si combattono 
mille battaglie, effi  mere o estreme. 
Avidi di avventure e disavventure, due antieroi 
lasciano intravedere i loro ideali e disillusioni 
che si traducono in una danza imprevedibile.
Il cavaliere è “vuoto”, e quindi pieno 
di possibilità e, con la sua battaglia, 
ci induce a mettere in discussione 
l’impenetrabilemistero della natura umana. 
Una danza spontanea spinta da una strana 
forza indefi nibile, una fantasia pura che rende 
il movimento quasi luce.  Il riposo non è 
necessario; si scivola, si trema, si vibra, 
si salta, si attraversano terra e spazio 
per fermarsi, infi ne, in equilibrio.

Come ci si comporta quando si prova odio 
e come si può esprimere per immagini 
la sua forza così travolgente? 
Tutto può trasformarsi in avversione 
e poi nel suo contrario: le contrazioni 
e contraddizioni muscolari, l’opposto di ogni 
simbolo, l’incomprensione, la non accettazione. 
Se siamo capaci di odiare, ci connettiamo 
con l’altro che diventa l’oggetto del nostro 
sentimento ma, cambiando la percezione, 
qualcosa può cambiare anche in noi. 
Nella composizione del coreografo Daniel 
Abreu, nato a Tenerife, tre interpreti femminili 
raccontano questa forza primigenia, innescando 
un impulso distruttivo in cui emerge l’idea di 
strumentalizzare l’altro da sé. L’odio prende 
vita in un insieme di fi gure che mettono 
in discussione la sua idea originaria e ne 
esprimono l’essenza al di là di ogni morale.

Un concerto culinario orchestrato intorno 
a un cuoco, una cucina incantata, e ingredienti 
sonori. È un'esplorazione compositiva tra i sensi, 
la poetica dell'incanto e la materialità 
delle pratiche quotidiane.
Lo chef/ballerino virtuoso brandisce cibi, padelle 
e spezie, trasmutati gestualmente in strumenti 
sonori in tempo reale e la luce si fa pittorica 
all'interno di una scenografi a che sembra viva. 
Le azioni emergono per formare un tableu 
multisensoriale. Ogni quadro è una composizione 
musicale-gestuale. Un coltello stride contro 
un altro, cipolle vocalizzano la loro mutazione 
dispiegandosi in una cacofonia a cappella, schizzi 
di olio in un diluvio di Bartok-pizzicati, mentre 
gli aromi seducenti immergono lo spettatore 
in un aumento della percezione multisensoriale 
nelle pratiche di tutti i giorni.

Liberare quel primitivo desiderio di distruzione 
attraverso un'orchestrazione scenica audace 
con un'elettroacustica perfetta. Maestri nell'arte 
di dare forma visiva ai suoni e virtuosi della 
tecnica e del movimento, Martin Messier 
e Anne Thériault sono i detonatori umani 
che producono la morte della materia.
Con vigore e precisione, colpiscono con 
il martello oggetti scelti per la loro armonia 
sferica, che esplodono in un'atmosfera sfocata 
e ovattata. Polverizzano “con grazia”
il frutto maturo in una ritmica, musicale 
carnefi cina intensamente sensoriale. 
Manipolate dai performer, le luci 
accarezzano ciò che la distruzione 
produce, compiendo piccoli miracoli.
Arte visiva, suono, luce e movimento sono 
in armonia tra grazia e brutalità, umorismo, 
curiosità e gratitudine verso le nozioni 
di impermanenza e durata nel tempo.

Il corpo è "un'arte vivente" tra scultura, 
performance e danza. So Blue è pura 
poetica Lecavalier, l'incarnazione del suo 
stile passionale, quasi rituale. 
Movimenti spontanei e tumulti, eff ervescenze 
e contraddizioni, ci conducono man mano 
verso la leggerezza. 
Una danza immediata che esplora il linguaggio 
hip-hop. Dal centro del corpo nascono onde 
restituite da braccia, gambe, mani, collo, testa 
e viso, a volte in modo sincopato, vivace 
e ossessivo, a volte più lentamente e fl uidamente. 
So Blue è pura energia di colore blu 
elettrico. Uno spettacolo astratto e costruito 
sull'improvvisazione che si sposa perfettamente 
con la colonna sonora potentissima e graffi  ante 
del compositore turco, Mercan Dede, alias Arkin 
Allen, un atipico artista che miscela la tradizione 
ottomana con la modernità occidentale. 

Paesaggi rocciosi spazzati dal vento. In natura 
le forme restano incompiute o danno origine 
ad altre forme prima di raggiungere quella 
che ci si aspettava. Su questo sentiero si muove 
Ossidiana, spettacolo invitato alla Biennale de la 
Dance de Lyon 2016. Un lavoro che crea al suo 
interno innumerevoli accadimenti prima che 
i precedenti siano conclusi. Gli otto danzatori, 
come sospesi su altopiani desertici, si muovono 
in un’atmosfera arcaica ed intima, «una fi amma 
fatta di corpi, di mani, di braccia. Un vento che 
trascina e trattiene. Un sollevarsi all'essenza» 
(Corriere di Romagna). Una simultaneità, dove 
tutti sono impegnati a innescare e disinnescare 
le cose e che, di volta in volta, trascolora in pura 
materia coreografi ca, in live electronics concert 
e in travestimenti con le sabbie dell'Eyjafjallajökull. 
«Una danza quasi sacra, densa di pensiero 
e mai superfl ua, un ricamo volatile e tanto 
più prezioso» (Danza&Danza).

Un quartetto di danzatori apre un orizzonte 
di ricerca inedito legato alla meteorologia 
e al sentire nel mondo degli animali.
Canoni, variazioni e intrecci di sequenze danzate 
viste da una prospettiva meteorologica che 
guardano alla natura delle ampiezze celesti, in 
costante dialogo con quella delle forme terrestri.
Una coreografi a che muta in continuazione ma 
è sempre preceduta da chiarissimi presentimenti. 
Ciò che accade nel corpo è ciò che accade 
nello spazio, come se sapessero già prima l’uno 
dell’altro. Una sequenza danzata che tende 
all’infi nito.

La sfocatura è una questione di distanza. 
Ci sentiamo sfocati quando “percepiamo” 
che la distanza tra noi e il mondo, tra noi 
e l’amato non è quella giusta e crediamo 
di essere troppo vicini o troppo lontani. 
Paura e desiderio governano questi Romeo 
e Giulietta che, danzando sulle musiche dei 
Pink Floyd, di John Cage e di Sergei Prokofi ev, 
imparano a guardare dentro di sé. Si sintonizzano 
nella stessa direzione restando liberi nella loro 
essenza: «è la coreografi a della leggerezza, della 
tenerezza e della forza di mescolarsi per andare 
oltre il proprio corpo, essere uno ed essere due, 
restare io e te e diventare noi. L’importanza 
del lavoro diretto da Roberto Zappalà è nella 
dolcezza del tratto, un pastello fatto con i colori 
della terra, con cose vere che puoi toccare» (Pac).
Un Romeo e Giulietta che non vuole parlare 
d’amore ma essere un atto d’amore verso la vita.

Una cascata semicircolare di fi li bianchi accoglie 
e illumina i nove interpreti creatori di una 
viscerale danza di bellezza sulla percussiva 
partitura musicale dei Lautari.
Il primo verso de La Beauté di Baudelaire 
si plasma in scultura in Rodin e nella coreografi a 
di Zappalà: «è un omaggio alla bellezza, 
quella dei corpi della danza, e della danza stessa. 
Alla sua purezza. Alla sua connaturata essenza. 
Alla poesia che emana. All'anima che è capace 
di sprigionare. Il coreografo catanese imprime 
una forte connotazione gestuale al suo ensemble 
di magnifi ci danzatori plasmandolo 
con movimenti che esaltano il corpo 
quale fonte, appunto, di bellezza». (Il Sole24ore)
Un ulteriore passo di Zappalà nella creazione 
del suo universo sacro. I ballerini sono una tribù, 
un’umanità in transito che si esprime in forme 
fl uttuanti e in una danza inesauribile al ritmo 
incalzante e ipnotico della musica.

Un tracciato di scarti tra presente e futuro, 
una mappatura di echi e risonanze mettono 
a nudo la relazione tra uomo e macchina, 
tra biologia e robotica, due mondi alla ricerca 
di un equilibrio che si rivela attraverso il delicato 
processo di attenzione e d’ascolto. Variazioni 
ritmiche, accenti e sospensioni che rimandano 
a gesti rituali.
Un ensemble di danzatori dialoga indirettamente 
con un braccio meccanico dotato di un occhio-
telecamera (kinect) e di un videoproiettore. 
Attraverso un sofi sticato sistema 
di programmazione, l’automa codifi ca 
i movimenti dei performer, entrando 
in relazione con essi e proiettando le sequenze 
in un estraniante gioco di rallentamenti.
La relazione tra spazio scenico e realtà 
aumentata, tra uomo e automa, determina 
un nuovo scenario visivo, musicale 
e coreografi co.

Bastard Sunday è uno dei cavalli di battaglia della 
compagnia. Ispirato alla fi gura e all’opera di Pier 
Paolo Pasolini, lo spettacolo amplifi ca e viviseziona, 
attraverso un’impalcatura drammaturgica 
la visione poetica pasoliniana, aprendola ad una 
complessità inedita, grazie anche alle composizioni 
musicali originali del berlinese Robert Lippok, 
artista tra i più interessanti e innovativi della scena 
musicale elettronica europea.
Una «visione di abbacinante bellezza» 
(Il Sole24ore). Uno spettacolo di grande impatto 
emotivo che si muove in un paesaggio astratto, 
sospeso e rarefatto che arriva alla fi ne a caricarsi 
di un presagio di speranza. «Un pezzo di alta 
coreografi a con Paola Lattanzi, danzatrice 
di deciso profi lo. Un corpo tragico, in bilico 
tra implosioni spezzate, rotolate, cadute, 
pose straziate» (il manifesto).

Una rifl essione in tre quadri, aff resco di un'Italia 
odierna, scossa e traballante in cui il fantasma 
del glorioso passato, i clichés e le tradizioni 
millenarie si fondono e confondono in una 
contemporaneità straniante.
I corpi dei sei danzatori si incontrano e dialogano 
con dolcezza sulla musica di Nino Rota o, a volte, 
si ignorano. Tutti sempre mostrando aspetti 
di sé, racconti di famiglia, identità segrete, 
oggetti personali.
A fi rmare il lavoro per e con Fattoria Vittadini 
è il duo berlinese Matanicola, formato 
dall’israeliano Matan Zamir (Batsheva Dance 
Company) e dal torinese Nicola Mascia (Sasha 
Waltz & Guests) che, in modo divertente 
e divertito, tra suggestioni iconografi che 
dissacranti e personaggi tipici e tipicizzati, 
sovvertono la percezione stereotipata 
dell'immaginario e dell’estetica 
nazional-popolare sud europea.
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Rosas/Anne Teresa 
De Keersmaeker

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS CANADA
14 lieux
/Lorganisme

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS

Compagnia
Zappalà Danza Ariella Vidach Aiep

FOCUS

Compagnia 
Zappalà Danza

FOCUS CANADA
Navid Navab

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS
Compagnia Enzo Cosimi

INCONTRI TRAFFICI PUNTI DI VISTA

con il sostegno

in collaborazione con

INCONTRI/TRAFFICI/CONTATTI/INCROCI/PUNTI DI VISTA
TALKS/MASTERCLASS

LUOGHI/LOCATION

OSSIDIANA
coreografi a Fabrizio Favale

CON GRAZIA
coreografi a Martin Messier, Anne Thériault

ROSAS DANST ROSAS
coreografi a Anne Teresa De Keersmaeker

BATTLEGROUND
coreografi a Louise Lecavalier

THE RAIN SEQUENCE
coreografi a Fabrizio Favale
 prima nazionale 

SO BLUE
coreografi a Louise Lecavalier

ROMEO E GIULIETTA 1.1
(la sfocatura dei corpi)
regia, coreografi a Roberto Zappalà

SALVAJE
coreografi a Daniel Abreu
 prima nazionale 

I AM BEAUTIFUL
regia, coreografi a Roberto Zappalà

PRACTICES OF EVERYDAY 
LIFE | COOKING
regia, creazione musicale Navid Navab
 prima nazionale 

HABITDATA
coreografi a Ariella Vidach
 prima nazionale 

BASTARD SUNDAY
coreografi a Enzo Cosimi

TO THIS PURPOSE ONLY
coreografi a Nicola Mascia, 
Matan Zamir (Matanicola)

Ossidiana is a work 
apparently suspended 
on desert highlands:  
eight dancers create 
in a continuous fl ow 
of movement an 
archaic and intimate 
atmosphere. «A kind 
of dance that recalls 
rituality, refl ection, 
like a precious and 
volatile embroidery» 
(Danza & Danza).

30/9  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Releasing that 
primitive desire for 
destruction through 
a dazzling scenic 
orchestration in 
a perfect electro-
acoustic setting. 
Masters in the art of 
visualizing the sounds 
and the virtuosos 
of technique and 
movement, Martin 
Messier and Anne 
Thériault smash "with 
grace" the objects 
chosen, giving rise to 
a rhythmic, musical, 
deeply sensorial 
slaughter.

7-8/10  
h 19.00
sala 
FASSBINDER

A quartet opens up 
an unprecedented 
research related to 
meteorology and 
animal premonitions. 
Canons, variations and 
interlaces of danced 
sequences that look 
at the nature of 
celestial dimensions, 
in constant dialogue 
with that of terrestrial 
shapes.

1/10  h 19.00
sala 
FASSBINDER

Pure Lecavalier 
style: passionate 
and energetic, where 
the body is a living 
piece of art. 
The piece is pure 
energy, electric, 
fast as light, blue 
as it's title.
A choreography 
where improvisation 
and music perfectly 
go together, revealing 
new territories.

8/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A white threaded 
waterfall welcomes 
and illuminates nine 
performers, the 
creators of a visceral 
dance of beauty on 
the percussive music 
of the Lautari.
«A tribute to Beauty, 
to bodies and to 
dance itself. To its 
purity. To its innate 
essence» 
(Il Sole24ore).

3/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A culinary concert 
orchestrated around 
a chef, an enchanted 
kitchen, and sonifi ed 
ingredients. 
The virtuoso chef 
improvises with 
food, pans and 
spices, transmutated 
gesturally into 
spatialized sound 
and painterly light 
within a responsive 
scenography. As the 
chef prepares a meal, 
whole worlds emerge 
from culinary tasks 
to form multisensory 
tableaus.

10/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A Romeo and Juliet 
conceived not to talk 
about love but to be 
an act of love for life.
«A choreography 
that is lightness, 
tenderness, meant 
to push the body 
beyond and be one, 
and be two, remaining  
me and you, and 
becoming us. A 
tableau made with the 
colors of the earth, 
with concrete things 
that you can touch» 
(paneacquaculture.
net).

1/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

How do you behave 
when you hate and 
how can you express 
such an overwhelming 
energy? Everything 
can turn into its 
contrary. Three 
dancers show us 
that when we hate 
we also connect 
with each other, 
and the other one 
becomes the object 
of our feeling, by 
changing perception, 
something inside us 
can change us as well.

9/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A trace of residues 
between present 
and future. A map 
of echoes and 
resonances reveals 
the relationship 
between man and 
machine. Between 
biology and robotics: 
two worlds seeking 
a balance that is 
shown through 
the gentle process 
of attention and 
listening. Rhythmic 
variations, accents 
and suspensions 
blend with gestures 
that refer to rituals.

4/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A «vision of 
dazzling beauty» 
(Il Sole24ore). 
A show of great 
emotional impact 
that develops in an 
abstract, suspended, 
landscape that fi nally 
is fi lled with a hint 
of hope. «A refi ned 
choreography with 
Paola Lattanzi sharply 
emerging as an 
incredible dancer. A 
tragic body, hovering 
between implosion 
and tormented 
poses» (il manifesto).

11/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A refl ection in three 
images, a fresco of 
a today's shaken 
Italy, where the 
ghost of the glorious 
past, the clichés 
and the millennial 
traditions merge and 
confuse with each 
others. An alienating 
contemporary work 
signed by the Berlin 
duo Matanicola, the 
Israeli Matan Zamir 
(Batsheva Dance 
Company) and the 
italian Nicola Mascia 
(Sasha Waltz & 
Guests).

5/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Anne Teresa De 
Keersmaeker is 
back with another 
masterpiece. Rosas 
danst Rosas is the 
performance that 
in 1983 marked 
the offi  cial birth 
of the company 
and anticipated 
the poetics of her 
work. A choreograpy 
with a rushing and 
engaging rhythm, 
where the contrast 
between rationality 
and emotion, 
aggressiveness 
and tenderness is 
continuous.

28-29/9  
h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Louise Lecavalier, 
icon ballerina of 
contemporary dance 
and principal dancer 
of the world famous 
La La La Human 
Steps, explores new 
territories in this 
solo / duo inspired 
by Italo Calvino's The 
Nonexistent Knight. 
An instinctive visceral 
dance, driven by a 
strange, indefi nable 
force, a pure fantasy 
where movement 
becomes almost light.

7/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

MY.TRUE.SELF.REVISITED
coreografi a Maya Weinberg
 prima nazionale 

The need to 
experience the 
dynamics of the 
desire of being 
someone else as a 
means to free one's 
true self. From their 
inner world, dancers 
mark the boundaries 
of their territory on 
stage and prepare 
to face personal 
challenges. Small 
moments of magic, 
private and intimate 
rituals.

Una coreografi a nata dalla necessità 
di sperimentare le dinamiche del desiderio 
di essere qualcun altro come mezzo per 
liberare il proprio vero “io”. Attraverso l’utilizzo 
di immagini create dal proprio mondo interiore, 
i danzatori segnano i confi ni del loro territorio 
sul palcoscenico e si preparano ad aff rontare 
le sfi de personali con la sensazione di sicurezza 
che solo un gruppo off re. Essi aspirano a scolpire 
nel corpo alcune caratteristiche necessarie per 
costruire realtà alternative e fare un’esperienza 
diff erente di esso. Quando l’intento fallisce, 
senso di perdita e vuoto invadono la scena, 
dando vita, tuttavia, a piccoli momenti magici, 
rituali privati e intimi. Ogni artista infatti si unisce 
agli altri, formando un duo o un trio, e lo spazio 
acquista una nuova densità e un nuovo scopo.

12/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

FOCUS
Fattoria Vittadini
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CALENDARIO 
MASTERCLASS
DanceHaus
Masterclass per danzatori 
professionisti

28 settembre
ore 10.00/13.00
FABRIZIO FAVALE
/LE SUPPLICI

29 settembre
ore 11.00/13.00
SUE YEON YOUN/ROSAS

2 ottobre
ore 10.00/13.00
ILENIA ROMANO/COMPAGNIA 
ZAPPALÀ DANZA

8 ottobre
ore 10.00/13.00
ANNE THÉRIAULT
/14 LIEUX-LORGANISME

11 ottobre
ore 10.00/13.00
NAVID NAVAB

12 ottobre
ore 10.00/13.00
DAVID RAYMOND 
TIFFANY TREGARTHEN/
OUT INNERSPACE 
DANCE THEATRE

13 ottobre
ore 10.00/13.00
ENZO COSIMI

10 novembre
ore 10.00/12.00
LOUISE LECAVALIER
/FOU GLORIEUX

Università degli Studi di Milano 
Lezioni aperte al pubblico

21 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Romeo e Giulietta
26 settembre | ore 14.30-16.30
Francesca Pedroni 
su Fattoria Vittadini
28 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Enzo Cosimi
3 ottobre | ore 14.30-16.30
Valeria Crippa 
su Louise Lecavalier

Teatro Elfo Puccini
corso Buenos Aires 33, Milano

DanceHaus
Via Tertulliano 70, Milano

NonostanteMarras
Via Cola di Rienzo, Milano

Università degli Studi di Milano
Via Noto 8, Milano
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Dopo il successo della passata edizione 
MilanOltre regala al pubblico un altro capolavoro 
di Anne Teresa De Keersmaeker. Rosas danst 
Rosas è lo spettacolo che nel 1983 ha segnato 
la nascita uffi  ciale della compagnia e che anticipa 
la poetica del suo lavoro successivo. 
Un universo al femminile che vibra tra l’astratto 
e la concretezza di gesti riconoscibili. Nelle 
cinque parti che compongono la coreografi a, 
le quattro danzatrici creano percorsi ipnotici 
tra cadute, rotolamenti, azioni quotidiane 
come passarsi la mano tra i capelli o scostare 
la camicetta, ripetuti con passionale precisione. 
Una gestualità inesauribile scandita dalla musica 
originale di Thierry De Mey e Peter Vermeersch 
che crea insieme a sospiri e aff anni un ritmo 
incalzante e coinvolgente, un continuo contrasto 
tra razionalità ed emozioni, aggressività 
e tenerezza.

Louise Lecavalier, ballerina-icona della danza 
contemporanea e del celebre gruppo 
La La La Human Steps, esplora 
nuovi territori in questo solo/duo ispirato 
al Cavaliere Inesistente di Calvino.
Il palco è un ring dove si combattono 
mille battaglie, effi  mere o estreme. 
Avidi di avventure e disavventure, due antieroi 
lasciano intravedere i loro ideali e disillusioni 
che si traducono in una danza imprevedibile.
Il cavaliere è “vuoto”, e quindi pieno 
di possibilità e, con la sua battaglia, 
ci induce a mettere in discussione 
l’impenetrabilemistero della natura umana. 
Una danza spontanea spinta da una strana 
forza indefi nibile, una fantasia pura che rende 
il movimento quasi luce.  Il riposo non è 
necessario; si scivola, si trema, si vibra, 
si salta, si attraversano terra e spazio 
per fermarsi, infi ne, in equilibrio.

Come ci si comporta quando si prova odio 
e come si può esprimere per immagini 
la sua forza così travolgente? 
Tutto può trasformarsi in avversione 
e poi nel suo contrario: le contrazioni 
e contraddizioni muscolari, l’opposto di ogni 
simbolo, l’incomprensione, la non accettazione. 
Se siamo capaci di odiare, ci connettiamo 
con l’altro che diventa l’oggetto del nostro 
sentimento ma, cambiando la percezione, 
qualcosa può cambiare anche in noi. 
Nella composizione del coreografo Daniel 
Abreu, nato a Tenerife, tre interpreti femminili 
raccontano questa forza primigenia, innescando 
un impulso distruttivo in cui emerge l’idea di 
strumentalizzare l’altro da sé. L’odio prende 
vita in un insieme di fi gure che mettono 
in discussione la sua idea originaria e ne 
esprimono l’essenza al di là di ogni morale.

Un concerto culinario orchestrato intorno 
a un cuoco, una cucina incantata, e ingredienti 
sonori. È un'esplorazione compositiva tra i sensi, 
la poetica dell'incanto e la materialità 
delle pratiche quotidiane.
Lo chef/ballerino virtuoso brandisce cibi, padelle 
e spezie, trasmutati gestualmente in strumenti 
sonori in tempo reale e la luce si fa pittorica 
all'interno di una scenografi a che sembra viva. 
Le azioni emergono per formare un tableu 
multisensoriale. Ogni quadro è una composizione 
musicale-gestuale. Un coltello stride contro 
un altro, cipolle vocalizzano la loro mutazione 
dispiegandosi in una cacofonia a cappella, schizzi 
di olio in un diluvio di Bartok-pizzicati, mentre 
gli aromi seducenti immergono lo spettatore 
in un aumento della percezione multisensoriale 
nelle pratiche di tutti i giorni.

Liberare quel primitivo desiderio di distruzione 
attraverso un'orchestrazione scenica audace 
con un'elettroacustica perfetta. Maestri nell'arte 
di dare forma visiva ai suoni e virtuosi della 
tecnica e del movimento, Martin Messier 
e Anne Thériault sono i detonatori umani 
che producono la morte della materia.
Con vigore e precisione, colpiscono con 
il martello oggetti scelti per la loro armonia 
sferica, che esplodono in un'atmosfera sfocata 
e ovattata. Polverizzano “con grazia”
il frutto maturo in una ritmica, musicale 
carnefi cina intensamente sensoriale. 
Manipolate dai performer, le luci 
accarezzano ciò che la distruzione 
produce, compiendo piccoli miracoli.
Arte visiva, suono, luce e movimento sono 
in armonia tra grazia e brutalità, umorismo, 
curiosità e gratitudine verso le nozioni 
di impermanenza e durata nel tempo.

Il corpo è "un'arte vivente" tra scultura, 
performance e danza. So Blue è pura 
poetica Lecavalier, l'incarnazione del suo 
stile passionale, quasi rituale. 
Movimenti spontanei e tumulti, eff ervescenze 
e contraddizioni, ci conducono man mano 
verso la leggerezza. 
Una danza immediata che esplora il linguaggio 
hip-hop. Dal centro del corpo nascono onde 
restituite da braccia, gambe, mani, collo, testa 
e viso, a volte in modo sincopato, vivace 
e ossessivo, a volte più lentamente e fl uidamente. 
So Blue è pura energia di colore blu 
elettrico. Uno spettacolo astratto e costruito 
sull'improvvisazione che si sposa perfettamente 
con la colonna sonora potentissima e graffi  ante 
del compositore turco, Mercan Dede, alias Arkin 
Allen, un atipico artista che miscela la tradizione 
ottomana con la modernità occidentale. 

Paesaggi rocciosi spazzati dal vento. In natura 
le forme restano incompiute o danno origine 
ad altre forme prima di raggiungere quella 
che ci si aspettava. Su questo sentiero si muove 
Ossidiana, spettacolo invitato alla Biennale de la 
Dance de Lyon 2016. Un lavoro che crea al suo 
interno innumerevoli accadimenti prima che 
i precedenti siano conclusi. Gli otto danzatori, 
come sospesi su altopiani desertici, si muovono 
in un’atmosfera arcaica ed intima, «una fi amma 
fatta di corpi, di mani, di braccia. Un vento che 
trascina e trattiene. Un sollevarsi all'essenza» 
(Corriere di Romagna). Una simultaneità, dove 
tutti sono impegnati a innescare e disinnescare 
le cose e che, di volta in volta, trascolora in pura 
materia coreografi ca, in live electronics concert 
e in travestimenti con le sabbie dell'Eyjafjallajökull. 
«Una danza quasi sacra, densa di pensiero 
e mai superfl ua, un ricamo volatile e tanto 
più prezioso» (Danza&Danza).

Un quartetto di danzatori apre un orizzonte 
di ricerca inedito legato alla meteorologia 
e al sentire nel mondo degli animali.
Canoni, variazioni e intrecci di sequenze danzate 
viste da una prospettiva meteorologica che 
guardano alla natura delle ampiezze celesti, in 
costante dialogo con quella delle forme terrestri.
Una coreografi a che muta in continuazione ma 
è sempre preceduta da chiarissimi presentimenti. 
Ciò che accade nel corpo è ciò che accade 
nello spazio, come se sapessero già prima l’uno 
dell’altro. Una sequenza danzata che tende 
all’infi nito.

La sfocatura è una questione di distanza. 
Ci sentiamo sfocati quando “percepiamo” 
che la distanza tra noi e il mondo, tra noi 
e l’amato non è quella giusta e crediamo 
di essere troppo vicini o troppo lontani. 
Paura e desiderio governano questi Romeo 
e Giulietta che, danzando sulle musiche dei 
Pink Floyd, di John Cage e di Sergei Prokofi ev, 
imparano a guardare dentro di sé. Si sintonizzano 
nella stessa direzione restando liberi nella loro 
essenza: «è la coreografi a della leggerezza, della 
tenerezza e della forza di mescolarsi per andare 
oltre il proprio corpo, essere uno ed essere due, 
restare io e te e diventare noi. L’importanza 
del lavoro diretto da Roberto Zappalà è nella 
dolcezza del tratto, un pastello fatto con i colori 
della terra, con cose vere che puoi toccare» (Pac).
Un Romeo e Giulietta che non vuole parlare 
d’amore ma essere un atto d’amore verso la vita.

Una cascata semicircolare di fi li bianchi accoglie 
e illumina i nove interpreti creatori di una 
viscerale danza di bellezza sulla percussiva 
partitura musicale dei Lautari.
Il primo verso de La Beauté di Baudelaire 
si plasma in scultura in Rodin e nella coreografi a 
di Zappalà: «è un omaggio alla bellezza, 
quella dei corpi della danza, e della danza stessa. 
Alla sua purezza. Alla sua connaturata essenza. 
Alla poesia che emana. All'anima che è capace 
di sprigionare. Il coreografo catanese imprime 
una forte connotazione gestuale al suo ensemble 
di magnifi ci danzatori plasmandolo 
con movimenti che esaltano il corpo 
quale fonte, appunto, di bellezza». (Il Sole24ore)
Un ulteriore passo di Zappalà nella creazione 
del suo universo sacro. I ballerini sono una tribù, 
un’umanità in transito che si esprime in forme 
fl uttuanti e in una danza inesauribile al ritmo 
incalzante e ipnotico della musica.

Un tracciato di scarti tra presente e futuro, 
una mappatura di echi e risonanze mettono 
a nudo la relazione tra uomo e macchina, 
tra biologia e robotica, due mondi alla ricerca 
di un equilibrio che si rivela attraverso il delicato 
processo di attenzione e d’ascolto. Variazioni 
ritmiche, accenti e sospensioni che rimandano 
a gesti rituali.
Un ensemble di danzatori dialoga indirettamente 
con un braccio meccanico dotato di un occhio-
telecamera (kinect) e di un videoproiettore. 
Attraverso un sofi sticato sistema 
di programmazione, l’automa codifi ca 
i movimenti dei performer, entrando 
in relazione con essi e proiettando le sequenze 
in un estraniante gioco di rallentamenti.
La relazione tra spazio scenico e realtà 
aumentata, tra uomo e automa, determina 
un nuovo scenario visivo, musicale 
e coreografi co.

Bastard Sunday è uno dei cavalli di battaglia della 
compagnia. Ispirato alla fi gura e all’opera di Pier 
Paolo Pasolini, lo spettacolo amplifi ca e viviseziona, 
attraverso un’impalcatura drammaturgica 
la visione poetica pasoliniana, aprendola ad una 
complessità inedita, grazie anche alle composizioni 
musicali originali del berlinese Robert Lippok, 
artista tra i più interessanti e innovativi della scena 
musicale elettronica europea.
Una «visione di abbacinante bellezza» 
(Il Sole24ore). Uno spettacolo di grande impatto 
emotivo che si muove in un paesaggio astratto, 
sospeso e rarefatto che arriva alla fi ne a caricarsi 
di un presagio di speranza. «Un pezzo di alta 
coreografi a con Paola Lattanzi, danzatrice 
di deciso profi lo. Un corpo tragico, in bilico 
tra implosioni spezzate, rotolate, cadute, 
pose straziate» (il manifesto).

Una rifl essione in tre quadri, aff resco di un'Italia 
odierna, scossa e traballante in cui il fantasma 
del glorioso passato, i clichés e le tradizioni 
millenarie si fondono e confondono in una 
contemporaneità straniante.
I corpi dei sei danzatori si incontrano e dialogano 
con dolcezza sulla musica di Nino Rota o, a volte, 
si ignorano. Tutti sempre mostrando aspetti 
di sé, racconti di famiglia, identità segrete, 
oggetti personali.
A fi rmare il lavoro per e con Fattoria Vittadini 
è il duo berlinese Matanicola, formato 
dall’israeliano Matan Zamir (Batsheva Dance 
Company) e dal torinese Nicola Mascia (Sasha 
Waltz & Guests) che, in modo divertente 
e divertito, tra suggestioni iconografi che 
dissacranti e personaggi tipici e tipicizzati, 
sovvertono la percezione stereotipata 
dell'immaginario e dell’estetica 
nazional-popolare sud europea.
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Rosas/Anne Teresa 
De Keersmaeker

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS CANADA
14 lieux
/Lorganisme

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS

Compagnia
Zappalà Danza Ariella Vidach Aiep

FOCUS

Compagnia 
Zappalà Danza

FOCUS CANADA
Navid Navab

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS
Compagnia Enzo Cosimi

INCONTRI TRAFFICI PUNTI DI VISTA

con il sostegno

in collaborazione con

INCONTRI/TRAFFICI/CONTATTI/INCROCI/PUNTI DI VISTA
TALKS/MASTERCLASS

LUOGHI/LOCATION

OSSIDIANA
coreografi a Fabrizio Favale

CON GRAZIA
coreografi a Martin Messier, Anne Thériault

ROSAS DANST ROSAS
coreografi a Anne Teresa De Keersmaeker

BATTLEGROUND
coreografi a Louise Lecavalier

THE RAIN SEQUENCE
coreografi a Fabrizio Favale
 prima nazionale 

SO BLUE
coreografi a Louise Lecavalier

ROMEO E GIULIETTA 1.1
(la sfocatura dei corpi)
regia, coreografi a Roberto Zappalà

SALVAJE
coreografi a Daniel Abreu
 prima nazionale 

I AM BEAUTIFUL
regia, coreografi a Roberto Zappalà

PRACTICES OF EVERYDAY 
LIFE | COOKING
regia, creazione musicale Navid Navab
 prima nazionale 

HABITDATA
coreografi a Ariella Vidach
 prima nazionale 

BASTARD SUNDAY
coreografi a Enzo Cosimi

TO THIS PURPOSE ONLY
coreografi a Nicola Mascia, 
Matan Zamir (Matanicola)

Ossidiana is a work 
apparently suspended 
on desert highlands:  
eight dancers create 
in a continuous fl ow 
of movement an 
archaic and intimate 
atmosphere. «A kind 
of dance that recalls 
rituality, refl ection, 
like a precious and 
volatile embroidery» 
(Danza & Danza).

30/9  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Releasing that 
primitive desire for 
destruction through 
a dazzling scenic 
orchestration in 
a perfect electro-
acoustic setting. 
Masters in the art of 
visualizing the sounds 
and the virtuosos 
of technique and 
movement, Martin 
Messier and Anne 
Thériault smash "with 
grace" the objects 
chosen, giving rise to 
a rhythmic, musical, 
deeply sensorial 
slaughter.

7-8/10  
h 19.00
sala 
FASSBINDER

A quartet opens up 
an unprecedented 
research related to 
meteorology and 
animal premonitions. 
Canons, variations and 
interlaces of danced 
sequences that look 
at the nature of 
celestial dimensions, 
in constant dialogue 
with that of terrestrial 
shapes.

1/10  h 19.00
sala 
FASSBINDER

Pure Lecavalier 
style: passionate 
and energetic, where 
the body is a living 
piece of art. 
The piece is pure 
energy, electric, 
fast as light, blue 
as it's title.
A choreography 
where improvisation 
and music perfectly 
go together, revealing 
new territories.

8/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A white threaded 
waterfall welcomes 
and illuminates nine 
performers, the 
creators of a visceral 
dance of beauty on 
the percussive music 
of the Lautari.
«A tribute to Beauty, 
to bodies and to 
dance itself. To its 
purity. To its innate 
essence» 
(Il Sole24ore).

3/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A culinary concert 
orchestrated around 
a chef, an enchanted 
kitchen, and sonifi ed 
ingredients. 
The virtuoso chef 
improvises with 
food, pans and 
spices, transmutated 
gesturally into 
spatialized sound 
and painterly light 
within a responsive 
scenography. As the 
chef prepares a meal, 
whole worlds emerge 
from culinary tasks 
to form multisensory 
tableaus.

10/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A Romeo and Juliet 
conceived not to talk 
about love but to be 
an act of love for life.
«A choreography 
that is lightness, 
tenderness, meant 
to push the body 
beyond and be one, 
and be two, remaining  
me and you, and 
becoming us. A 
tableau made with the 
colors of the earth, 
with concrete things 
that you can touch» 
(paneacquaculture.
net).

1/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

How do you behave 
when you hate and 
how can you express 
such an overwhelming 
energy? Everything 
can turn into its 
contrary. Three 
dancers show us 
that when we hate 
we also connect 
with each other, 
and the other one 
becomes the object 
of our feeling, by 
changing perception, 
something inside us 
can change us as well.

9/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A trace of residues 
between present 
and future. A map 
of echoes and 
resonances reveals 
the relationship 
between man and 
machine. Between 
biology and robotics: 
two worlds seeking 
a balance that is 
shown through 
the gentle process 
of attention and 
listening. Rhythmic 
variations, accents 
and suspensions 
blend with gestures 
that refer to rituals.

4/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A «vision of 
dazzling beauty» 
(Il Sole24ore). 
A show of great 
emotional impact 
that develops in an 
abstract, suspended, 
landscape that fi nally 
is fi lled with a hint 
of hope. «A refi ned 
choreography with 
Paola Lattanzi sharply 
emerging as an 
incredible dancer. A 
tragic body, hovering 
between implosion 
and tormented 
poses» (il manifesto).

11/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A refl ection in three 
images, a fresco of 
a today's shaken 
Italy, where the 
ghost of the glorious 
past, the clichés 
and the millennial 
traditions merge and 
confuse with each 
others. An alienating 
contemporary work 
signed by the Berlin 
duo Matanicola, the 
Israeli Matan Zamir 
(Batsheva Dance 
Company) and the 
italian Nicola Mascia 
(Sasha Waltz & 
Guests).

5/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Anne Teresa De 
Keersmaeker is 
back with another 
masterpiece. Rosas 
danst Rosas is the 
performance that 
in 1983 marked 
the offi  cial birth 
of the company 
and anticipated 
the poetics of her 
work. A choreograpy 
with a rushing and 
engaging rhythm, 
where the contrast 
between rationality 
and emotion, 
aggressiveness 
and tenderness is 
continuous.

28-29/9  
h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Louise Lecavalier, 
icon ballerina of 
contemporary dance 
and principal dancer 
of the world famous 
La La La Human 
Steps, explores new 
territories in this 
solo / duo inspired 
by Italo Calvino's The 
Nonexistent Knight. 
An instinctive visceral 
dance, driven by a 
strange, indefi nable 
force, a pure fantasy 
where movement 
becomes almost light.

7/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

MY.TRUE.SELF.REVISITED
coreografi a Maya Weinberg
 prima nazionale 

The need to 
experience the 
dynamics of the 
desire of being 
someone else as a 
means to free one's 
true self. From their 
inner world, dancers 
mark the boundaries 
of their territory on 
stage and prepare 
to face personal 
challenges. Small 
moments of magic, 
private and intimate 
rituals.

Una coreografi a nata dalla necessità 
di sperimentare le dinamiche del desiderio 
di essere qualcun altro come mezzo per 
liberare il proprio vero “io”. Attraverso l’utilizzo 
di immagini create dal proprio mondo interiore, 
i danzatori segnano i confi ni del loro territorio 
sul palcoscenico e si preparano ad aff rontare 
le sfi de personali con la sensazione di sicurezza 
che solo un gruppo off re. Essi aspirano a scolpire 
nel corpo alcune caratteristiche necessarie per 
costruire realtà alternative e fare un’esperienza 
diff erente di esso. Quando l’intento fallisce, 
senso di perdita e vuoto invadono la scena, 
dando vita, tuttavia, a piccoli momenti magici, 
rituali privati e intimi. Ogni artista infatti si unisce 
agli altri, formando un duo o un trio, e lo spazio 
acquista una nuova densità e un nuovo scopo.

12/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

FOCUS
Fattoria Vittadini
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CALENDARIO 
MASTERCLASS
DanceHaus
Masterclass per danzatori 
professionisti

28 settembre
ore 10.00/13.00
FABRIZIO FAVALE
/LE SUPPLICI

29 settembre
ore 11.00/13.00
SUE YEON YOUN/ROSAS

2 ottobre
ore 10.00/13.00
ILENIA ROMANO/COMPAGNIA 
ZAPPALÀ DANZA

8 ottobre
ore 10.00/13.00
ANNE THÉRIAULT
/14 LIEUX-LORGANISME

11 ottobre
ore 10.00/13.00
NAVID NAVAB

12 ottobre
ore 10.00/13.00
DAVID RAYMOND 
TIFFANY TREGARTHEN/
OUT INNERSPACE 
DANCE THEATRE

13 ottobre
ore 10.00/13.00
ENZO COSIMI

10 novembre
ore 10.00/12.00
LOUISE LECAVALIER
/FOU GLORIEUX

Università degli Studi di Milano 
Lezioni aperte al pubblico

21 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Romeo e Giulietta
26 settembre | ore 14.30-16.30
Francesca Pedroni 
su Fattoria Vittadini
28 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Enzo Cosimi
3 ottobre | ore 14.30-16.30
Valeria Crippa 
su Louise Lecavalier

Teatro Elfo Puccini
corso Buenos Aires 33, Milano

DanceHaus
Via Tertulliano 70, Milano

NonostanteMarras
Via Cola di Rienzo, Milano

Università degli Studi di Milano
Via Noto 8, Milano
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Dopo il successo della passata edizione 
MilanOltre regala al pubblico un altro capolavoro 
di Anne Teresa De Keersmaeker. Rosas danst 
Rosas è lo spettacolo che nel 1983 ha segnato 
la nascita uffi  ciale della compagnia e che anticipa 
la poetica del suo lavoro successivo. 
Un universo al femminile che vibra tra l’astratto 
e la concretezza di gesti riconoscibili. Nelle 
cinque parti che compongono la coreografi a, 
le quattro danzatrici creano percorsi ipnotici 
tra cadute, rotolamenti, azioni quotidiane 
come passarsi la mano tra i capelli o scostare 
la camicetta, ripetuti con passionale precisione. 
Una gestualità inesauribile scandita dalla musica 
originale di Thierry De Mey e Peter Vermeersch 
che crea insieme a sospiri e aff anni un ritmo 
incalzante e coinvolgente, un continuo contrasto 
tra razionalità ed emozioni, aggressività 
e tenerezza.

Louise Lecavalier, ballerina-icona della danza 
contemporanea e del celebre gruppo 
La La La Human Steps, esplora 
nuovi territori in questo solo/duo ispirato 
al Cavaliere Inesistente di Calvino.
Il palco è un ring dove si combattono 
mille battaglie, effi  mere o estreme. 
Avidi di avventure e disavventure, due antieroi 
lasciano intravedere i loro ideali e disillusioni 
che si traducono in una danza imprevedibile.
Il cavaliere è “vuoto”, e quindi pieno 
di possibilità e, con la sua battaglia, 
ci induce a mettere in discussione 
l’impenetrabilemistero della natura umana. 
Una danza spontanea spinta da una strana 
forza indefi nibile, una fantasia pura che rende 
il movimento quasi luce.  Il riposo non è 
necessario; si scivola, si trema, si vibra, 
si salta, si attraversano terra e spazio 
per fermarsi, infi ne, in equilibrio.

Come ci si comporta quando si prova odio 
e come si può esprimere per immagini 
la sua forza così travolgente? 
Tutto può trasformarsi in avversione 
e poi nel suo contrario: le contrazioni 
e contraddizioni muscolari, l’opposto di ogni 
simbolo, l’incomprensione, la non accettazione. 
Se siamo capaci di odiare, ci connettiamo 
con l’altro che diventa l’oggetto del nostro 
sentimento ma, cambiando la percezione, 
qualcosa può cambiare anche in noi. 
Nella composizione del coreografo Daniel 
Abreu, nato a Tenerife, tre interpreti femminili 
raccontano questa forza primigenia, innescando 
un impulso distruttivo in cui emerge l’idea di 
strumentalizzare l’altro da sé. L’odio prende 
vita in un insieme di fi gure che mettono 
in discussione la sua idea originaria e ne 
esprimono l’essenza al di là di ogni morale.

Un concerto culinario orchestrato intorno 
a un cuoco, una cucina incantata, e ingredienti 
sonori. È un'esplorazione compositiva tra i sensi, 
la poetica dell'incanto e la materialità 
delle pratiche quotidiane.
Lo chef/ballerino virtuoso brandisce cibi, padelle 
e spezie, trasmutati gestualmente in strumenti 
sonori in tempo reale e la luce si fa pittorica 
all'interno di una scenografi a che sembra viva. 
Le azioni emergono per formare un tableu 
multisensoriale. Ogni quadro è una composizione 
musicale-gestuale. Un coltello stride contro 
un altro, cipolle vocalizzano la loro mutazione 
dispiegandosi in una cacofonia a cappella, schizzi 
di olio in un diluvio di Bartok-pizzicati, mentre 
gli aromi seducenti immergono lo spettatore 
in un aumento della percezione multisensoriale 
nelle pratiche di tutti i giorni.

Liberare quel primitivo desiderio di distruzione 
attraverso un'orchestrazione scenica audace 
con un'elettroacustica perfetta. Maestri nell'arte 
di dare forma visiva ai suoni e virtuosi della 
tecnica e del movimento, Martin Messier 
e Anne Thériault sono i detonatori umani 
che producono la morte della materia.
Con vigore e precisione, colpiscono con 
il martello oggetti scelti per la loro armonia 
sferica, che esplodono in un'atmosfera sfocata 
e ovattata. Polverizzano “con grazia”
il frutto maturo in una ritmica, musicale 
carnefi cina intensamente sensoriale. 
Manipolate dai performer, le luci 
accarezzano ciò che la distruzione 
produce, compiendo piccoli miracoli.
Arte visiva, suono, luce e movimento sono 
in armonia tra grazia e brutalità, umorismo, 
curiosità e gratitudine verso le nozioni 
di impermanenza e durata nel tempo.

Il corpo è "un'arte vivente" tra scultura, 
performance e danza. So Blue è pura 
poetica Lecavalier, l'incarnazione del suo 
stile passionale, quasi rituale. 
Movimenti spontanei e tumulti, eff ervescenze 
e contraddizioni, ci conducono man mano 
verso la leggerezza. 
Una danza immediata che esplora il linguaggio 
hip-hop. Dal centro del corpo nascono onde 
restituite da braccia, gambe, mani, collo, testa 
e viso, a volte in modo sincopato, vivace 
e ossessivo, a volte più lentamente e fl uidamente. 
So Blue è pura energia di colore blu 
elettrico. Uno spettacolo astratto e costruito 
sull'improvvisazione che si sposa perfettamente 
con la colonna sonora potentissima e graffi  ante 
del compositore turco, Mercan Dede, alias Arkin 
Allen, un atipico artista che miscela la tradizione 
ottomana con la modernità occidentale. 

Paesaggi rocciosi spazzati dal vento. In natura 
le forme restano incompiute o danno origine 
ad altre forme prima di raggiungere quella 
che ci si aspettava. Su questo sentiero si muove 
Ossidiana, spettacolo invitato alla Biennale de la 
Dance de Lyon 2016. Un lavoro che crea al suo 
interno innumerevoli accadimenti prima che 
i precedenti siano conclusi. Gli otto danzatori, 
come sospesi su altopiani desertici, si muovono 
in un’atmosfera arcaica ed intima, «una fi amma 
fatta di corpi, di mani, di braccia. Un vento che 
trascina e trattiene. Un sollevarsi all'essenza» 
(Corriere di Romagna). Una simultaneità, dove 
tutti sono impegnati a innescare e disinnescare 
le cose e che, di volta in volta, trascolora in pura 
materia coreografi ca, in live electronics concert 
e in travestimenti con le sabbie dell'Eyjafjallajökull. 
«Una danza quasi sacra, densa di pensiero 
e mai superfl ua, un ricamo volatile e tanto 
più prezioso» (Danza&Danza).

Un quartetto di danzatori apre un orizzonte 
di ricerca inedito legato alla meteorologia 
e al sentire nel mondo degli animali.
Canoni, variazioni e intrecci di sequenze danzate 
viste da una prospettiva meteorologica che 
guardano alla natura delle ampiezze celesti, in 
costante dialogo con quella delle forme terrestri.
Una coreografi a che muta in continuazione ma 
è sempre preceduta da chiarissimi presentimenti. 
Ciò che accade nel corpo è ciò che accade 
nello spazio, come se sapessero già prima l’uno 
dell’altro. Una sequenza danzata che tende 
all’infi nito.

La sfocatura è una questione di distanza. 
Ci sentiamo sfocati quando “percepiamo” 
che la distanza tra noi e il mondo, tra noi 
e l’amato non è quella giusta e crediamo 
di essere troppo vicini o troppo lontani. 
Paura e desiderio governano questi Romeo 
e Giulietta che, danzando sulle musiche dei 
Pink Floyd, di John Cage e di Sergei Prokofi ev, 
imparano a guardare dentro di sé. Si sintonizzano 
nella stessa direzione restando liberi nella loro 
essenza: «è la coreografi a della leggerezza, della 
tenerezza e della forza di mescolarsi per andare 
oltre il proprio corpo, essere uno ed essere due, 
restare io e te e diventare noi. L’importanza 
del lavoro diretto da Roberto Zappalà è nella 
dolcezza del tratto, un pastello fatto con i colori 
della terra, con cose vere che puoi toccare» (Pac).
Un Romeo e Giulietta che non vuole parlare 
d’amore ma essere un atto d’amore verso la vita.

Una cascata semicircolare di fi li bianchi accoglie 
e illumina i nove interpreti creatori di una 
viscerale danza di bellezza sulla percussiva 
partitura musicale dei Lautari.
Il primo verso de La Beauté di Baudelaire 
si plasma in scultura in Rodin e nella coreografi a 
di Zappalà: «è un omaggio alla bellezza, 
quella dei corpi della danza, e della danza stessa. 
Alla sua purezza. Alla sua connaturata essenza. 
Alla poesia che emana. All'anima che è capace 
di sprigionare. Il coreografo catanese imprime 
una forte connotazione gestuale al suo ensemble 
di magnifi ci danzatori plasmandolo 
con movimenti che esaltano il corpo 
quale fonte, appunto, di bellezza». (Il Sole24ore)
Un ulteriore passo di Zappalà nella creazione 
del suo universo sacro. I ballerini sono una tribù, 
un’umanità in transito che si esprime in forme 
fl uttuanti e in una danza inesauribile al ritmo 
incalzante e ipnotico della musica.

Un tracciato di scarti tra presente e futuro, 
una mappatura di echi e risonanze mettono 
a nudo la relazione tra uomo e macchina, 
tra biologia e robotica, due mondi alla ricerca 
di un equilibrio che si rivela attraverso il delicato 
processo di attenzione e d’ascolto. Variazioni 
ritmiche, accenti e sospensioni che rimandano 
a gesti rituali.
Un ensemble di danzatori dialoga indirettamente 
con un braccio meccanico dotato di un occhio-
telecamera (kinect) e di un videoproiettore. 
Attraverso un sofi sticato sistema 
di programmazione, l’automa codifi ca 
i movimenti dei performer, entrando 
in relazione con essi e proiettando le sequenze 
in un estraniante gioco di rallentamenti.
La relazione tra spazio scenico e realtà 
aumentata, tra uomo e automa, determina 
un nuovo scenario visivo, musicale 
e coreografi co.

Bastard Sunday è uno dei cavalli di battaglia della 
compagnia. Ispirato alla fi gura e all’opera di Pier 
Paolo Pasolini, lo spettacolo amplifi ca e viviseziona, 
attraverso un’impalcatura drammaturgica 
la visione poetica pasoliniana, aprendola ad una 
complessità inedita, grazie anche alle composizioni 
musicali originali del berlinese Robert Lippok, 
artista tra i più interessanti e innovativi della scena 
musicale elettronica europea.
Una «visione di abbacinante bellezza» 
(Il Sole24ore). Uno spettacolo di grande impatto 
emotivo che si muove in un paesaggio astratto, 
sospeso e rarefatto che arriva alla fi ne a caricarsi 
di un presagio di speranza. «Un pezzo di alta 
coreografi a con Paola Lattanzi, danzatrice 
di deciso profi lo. Un corpo tragico, in bilico 
tra implosioni spezzate, rotolate, cadute, 
pose straziate» (il manifesto).

Una rifl essione in tre quadri, aff resco di un'Italia 
odierna, scossa e traballante in cui il fantasma 
del glorioso passato, i clichés e le tradizioni 
millenarie si fondono e confondono in una 
contemporaneità straniante.
I corpi dei sei danzatori si incontrano e dialogano 
con dolcezza sulla musica di Nino Rota o, a volte, 
si ignorano. Tutti sempre mostrando aspetti 
di sé, racconti di famiglia, identità segrete, 
oggetti personali.
A fi rmare il lavoro per e con Fattoria Vittadini 
è il duo berlinese Matanicola, formato 
dall’israeliano Matan Zamir (Batsheva Dance 
Company) e dal torinese Nicola Mascia (Sasha 
Waltz & Guests) che, in modo divertente 
e divertito, tra suggestioni iconografi che 
dissacranti e personaggi tipici e tipicizzati, 
sovvertono la percezione stereotipata 
dell'immaginario e dell’estetica 
nazional-popolare sud europea.
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Rosas/Anne Teresa 
De Keersmaeker

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS CANADA
14 lieux
/Lorganisme

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS

Compagnia
Zappalà Danza Ariella Vidach Aiep

FOCUS

Compagnia 
Zappalà Danza

FOCUS CANADA
Navid Navab

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS
Compagnia Enzo Cosimi

INCONTRI TRAFFICI PUNTI DI VISTA

con il sostegno

in collaborazione con

INCONTRI/TRAFFICI/CONTATTI/INCROCI/PUNTI DI VISTA
TALKS/MASTERCLASS

LUOGHI/LOCATION

OSSIDIANA
coreografi a Fabrizio Favale

CON GRAZIA
coreografi a Martin Messier, Anne Thériault

ROSAS DANST ROSAS
coreografi a Anne Teresa De Keersmaeker

BATTLEGROUND
coreografi a Louise Lecavalier

THE RAIN SEQUENCE
coreografi a Fabrizio Favale
 prima nazionale 

SO BLUE
coreografi a Louise Lecavalier

ROMEO E GIULIETTA 1.1
(la sfocatura dei corpi)
regia, coreografi a Roberto Zappalà

SALVAJE
coreografi a Daniel Abreu
 prima nazionale 

I AM BEAUTIFUL
regia, coreografi a Roberto Zappalà

PRACTICES OF EVERYDAY 
LIFE | COOKING
regia, creazione musicale Navid Navab
 prima nazionale 

HABITDATA
coreografi a Ariella Vidach
 prima nazionale 

BASTARD SUNDAY
coreografi a Enzo Cosimi

TO THIS PURPOSE ONLY
coreografi a Nicola Mascia, 
Matan Zamir (Matanicola)

Ossidiana is a work 
apparently suspended 
on desert highlands:  
eight dancers create 
in a continuous fl ow 
of movement an 
archaic and intimate 
atmosphere. «A kind 
of dance that recalls 
rituality, refl ection, 
like a precious and 
volatile embroidery» 
(Danza & Danza).

30/9  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Releasing that 
primitive desire for 
destruction through 
a dazzling scenic 
orchestration in 
a perfect electro-
acoustic setting. 
Masters in the art of 
visualizing the sounds 
and the virtuosos 
of technique and 
movement, Martin 
Messier and Anne 
Thériault smash "with 
grace" the objects 
chosen, giving rise to 
a rhythmic, musical, 
deeply sensorial 
slaughter.

7-8/10  
h 19.00
sala 
FASSBINDER

A quartet opens up 
an unprecedented 
research related to 
meteorology and 
animal premonitions. 
Canons, variations and 
interlaces of danced 
sequences that look 
at the nature of 
celestial dimensions, 
in constant dialogue 
with that of terrestrial 
shapes.

1/10  h 19.00
sala 
FASSBINDER

Pure Lecavalier 
style: passionate 
and energetic, where 
the body is a living 
piece of art. 
The piece is pure 
energy, electric, 
fast as light, blue 
as it's title.
A choreography 
where improvisation 
and music perfectly 
go together, revealing 
new territories.

8/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A white threaded 
waterfall welcomes 
and illuminates nine 
performers, the 
creators of a visceral 
dance of beauty on 
the percussive music 
of the Lautari.
«A tribute to Beauty, 
to bodies and to 
dance itself. To its 
purity. To its innate 
essence» 
(Il Sole24ore).

3/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A culinary concert 
orchestrated around 
a chef, an enchanted 
kitchen, and sonifi ed 
ingredients. 
The virtuoso chef 
improvises with 
food, pans and 
spices, transmutated 
gesturally into 
spatialized sound 
and painterly light 
within a responsive 
scenography. As the 
chef prepares a meal, 
whole worlds emerge 
from culinary tasks 
to form multisensory 
tableaus.

10/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A Romeo and Juliet 
conceived not to talk 
about love but to be 
an act of love for life.
«A choreography 
that is lightness, 
tenderness, meant 
to push the body 
beyond and be one, 
and be two, remaining  
me and you, and 
becoming us. A 
tableau made with the 
colors of the earth, 
with concrete things 
that you can touch» 
(paneacquaculture.
net).

1/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

How do you behave 
when you hate and 
how can you express 
such an overwhelming 
energy? Everything 
can turn into its 
contrary. Three 
dancers show us 
that when we hate 
we also connect 
with each other, 
and the other one 
becomes the object 
of our feeling, by 
changing perception, 
something inside us 
can change us as well.

9/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A trace of residues 
between present 
and future. A map 
of echoes and 
resonances reveals 
the relationship 
between man and 
machine. Between 
biology and robotics: 
two worlds seeking 
a balance that is 
shown through 
the gentle process 
of attention and 
listening. Rhythmic 
variations, accents 
and suspensions 
blend with gestures 
that refer to rituals.

4/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A «vision of 
dazzling beauty» 
(Il Sole24ore). 
A show of great 
emotional impact 
that develops in an 
abstract, suspended, 
landscape that fi nally 
is fi lled with a hint 
of hope. «A refi ned 
choreography with 
Paola Lattanzi sharply 
emerging as an 
incredible dancer. A 
tragic body, hovering 
between implosion 
and tormented 
poses» (il manifesto).

11/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A refl ection in three 
images, a fresco of 
a today's shaken 
Italy, where the 
ghost of the glorious 
past, the clichés 
and the millennial 
traditions merge and 
confuse with each 
others. An alienating 
contemporary work 
signed by the Berlin 
duo Matanicola, the 
Israeli Matan Zamir 
(Batsheva Dance 
Company) and the 
italian Nicola Mascia 
(Sasha Waltz & 
Guests).

5/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Anne Teresa De 
Keersmaeker is 
back with another 
masterpiece. Rosas 
danst Rosas is the 
performance that 
in 1983 marked 
the offi  cial birth 
of the company 
and anticipated 
the poetics of her 
work. A choreograpy 
with a rushing and 
engaging rhythm, 
where the contrast 
between rationality 
and emotion, 
aggressiveness 
and tenderness is 
continuous.

28-29/9  
h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Louise Lecavalier, 
icon ballerina of 
contemporary dance 
and principal dancer 
of the world famous 
La La La Human 
Steps, explores new 
territories in this 
solo / duo inspired 
by Italo Calvino's The 
Nonexistent Knight. 
An instinctive visceral 
dance, driven by a 
strange, indefi nable 
force, a pure fantasy 
where movement 
becomes almost light.

7/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

MY.TRUE.SELF.REVISITED
coreografi a Maya Weinberg
 prima nazionale 

The need to 
experience the 
dynamics of the 
desire of being 
someone else as a 
means to free one's 
true self. From their 
inner world, dancers 
mark the boundaries 
of their territory on 
stage and prepare 
to face personal 
challenges. Small 
moments of magic, 
private and intimate 
rituals.

Una coreografi a nata dalla necessità 
di sperimentare le dinamiche del desiderio 
di essere qualcun altro come mezzo per 
liberare il proprio vero “io”. Attraverso l’utilizzo 
di immagini create dal proprio mondo interiore, 
i danzatori segnano i confi ni del loro territorio 
sul palcoscenico e si preparano ad aff rontare 
le sfi de personali con la sensazione di sicurezza 
che solo un gruppo off re. Essi aspirano a scolpire 
nel corpo alcune caratteristiche necessarie per 
costruire realtà alternative e fare un’esperienza 
diff erente di esso. Quando l’intento fallisce, 
senso di perdita e vuoto invadono la scena, 
dando vita, tuttavia, a piccoli momenti magici, 
rituali privati e intimi. Ogni artista infatti si unisce 
agli altri, formando un duo o un trio, e lo spazio 
acquista una nuova densità e un nuovo scopo.

12/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

FOCUS
Fattoria Vittadini
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CALENDARIO 
MASTERCLASS
DanceHaus
Masterclass per danzatori 
professionisti

28 settembre
ore 10.00/13.00
FABRIZIO FAVALE
/LE SUPPLICI

29 settembre
ore 11.00/13.00
SUE YEON YOUN/ROSAS

2 ottobre
ore 10.00/13.00
ILENIA ROMANO/COMPAGNIA 
ZAPPALÀ DANZA

8 ottobre
ore 10.00/13.00
ANNE THÉRIAULT
/14 LIEUX-LORGANISME

11 ottobre
ore 10.00/13.00
NAVID NAVAB

12 ottobre
ore 10.00/13.00
DAVID RAYMOND 
TIFFANY TREGARTHEN/
OUT INNERSPACE 
DANCE THEATRE

13 ottobre
ore 10.00/13.00
ENZO COSIMI

10 novembre
ore 10.00/12.00
LOUISE LECAVALIER
/FOU GLORIEUX

Università degli Studi di Milano 
Lezioni aperte al pubblico

21 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Romeo e Giulietta
26 settembre | ore 14.30-16.30
Francesca Pedroni 
su Fattoria Vittadini
28 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Enzo Cosimi
3 ottobre | ore 14.30-16.30
Valeria Crippa 
su Louise Lecavalier

Teatro Elfo Puccini
corso Buenos Aires 33, Milano

DanceHaus
Via Tertulliano 70, Milano

NonostanteMarras
Via Cola di Rienzo, Milano

Università degli Studi di Milano
Via Noto 8, Milano
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Dopo il successo della passata edizione 
MilanOltre regala al pubblico un altro capolavoro 
di Anne Teresa De Keersmaeker. Rosas danst 
Rosas è lo spettacolo che nel 1983 ha segnato 
la nascita uffi  ciale della compagnia e che anticipa 
la poetica del suo lavoro successivo. 
Un universo al femminile che vibra tra l’astratto 
e la concretezza di gesti riconoscibili. Nelle 
cinque parti che compongono la coreografi a, 
le quattro danzatrici creano percorsi ipnotici 
tra cadute, rotolamenti, azioni quotidiane 
come passarsi la mano tra i capelli o scostare 
la camicetta, ripetuti con passionale precisione. 
Una gestualità inesauribile scandita dalla musica 
originale di Thierry De Mey e Peter Vermeersch 
che crea insieme a sospiri e aff anni un ritmo 
incalzante e coinvolgente, un continuo contrasto 
tra razionalità ed emozioni, aggressività 
e tenerezza.

Louise Lecavalier, ballerina-icona della danza 
contemporanea e del celebre gruppo 
La La La Human Steps, esplora 
nuovi territori in questo solo/duo ispirato 
al Cavaliere Inesistente di Calvino.
Il palco è un ring dove si combattono 
mille battaglie, effi  mere o estreme. 
Avidi di avventure e disavventure, due antieroi 
lasciano intravedere i loro ideali e disillusioni 
che si traducono in una danza imprevedibile.
Il cavaliere è “vuoto”, e quindi pieno 
di possibilità e, con la sua battaglia, 
ci induce a mettere in discussione 
l’impenetrabilemistero della natura umana. 
Una danza spontanea spinta da una strana 
forza indefi nibile, una fantasia pura che rende 
il movimento quasi luce.  Il riposo non è 
necessario; si scivola, si trema, si vibra, 
si salta, si attraversano terra e spazio 
per fermarsi, infi ne, in equilibrio.

Come ci si comporta quando si prova odio 
e come si può esprimere per immagini 
la sua forza così travolgente? 
Tutto può trasformarsi in avversione 
e poi nel suo contrario: le contrazioni 
e contraddizioni muscolari, l’opposto di ogni 
simbolo, l’incomprensione, la non accettazione. 
Se siamo capaci di odiare, ci connettiamo 
con l’altro che diventa l’oggetto del nostro 
sentimento ma, cambiando la percezione, 
qualcosa può cambiare anche in noi. 
Nella composizione del coreografo Daniel 
Abreu, nato a Tenerife, tre interpreti femminili 
raccontano questa forza primigenia, innescando 
un impulso distruttivo in cui emerge l’idea di 
strumentalizzare l’altro da sé. L’odio prende 
vita in un insieme di fi gure che mettono 
in discussione la sua idea originaria e ne 
esprimono l’essenza al di là di ogni morale.

Un concerto culinario orchestrato intorno 
a un cuoco, una cucina incantata, e ingredienti 
sonori. È un'esplorazione compositiva tra i sensi, 
la poetica dell'incanto e la materialità 
delle pratiche quotidiane.
Lo chef/ballerino virtuoso brandisce cibi, padelle 
e spezie, trasmutati gestualmente in strumenti 
sonori in tempo reale e la luce si fa pittorica 
all'interno di una scenografi a che sembra viva. 
Le azioni emergono per formare un tableu 
multisensoriale. Ogni quadro è una composizione 
musicale-gestuale. Un coltello stride contro 
un altro, cipolle vocalizzano la loro mutazione 
dispiegandosi in una cacofonia a cappella, schizzi 
di olio in un diluvio di Bartok-pizzicati, mentre 
gli aromi seducenti immergono lo spettatore 
in un aumento della percezione multisensoriale 
nelle pratiche di tutti i giorni.

Liberare quel primitivo desiderio di distruzione 
attraverso un'orchestrazione scenica audace 
con un'elettroacustica perfetta. Maestri nell'arte 
di dare forma visiva ai suoni e virtuosi della 
tecnica e del movimento, Martin Messier 
e Anne Thériault sono i detonatori umani 
che producono la morte della materia.
Con vigore e precisione, colpiscono con 
il martello oggetti scelti per la loro armonia 
sferica, che esplodono in un'atmosfera sfocata 
e ovattata. Polverizzano “con grazia”
il frutto maturo in una ritmica, musicale 
carnefi cina intensamente sensoriale. 
Manipolate dai performer, le luci 
accarezzano ciò che la distruzione 
produce, compiendo piccoli miracoli.
Arte visiva, suono, luce e movimento sono 
in armonia tra grazia e brutalità, umorismo, 
curiosità e gratitudine verso le nozioni 
di impermanenza e durata nel tempo.

Il corpo è "un'arte vivente" tra scultura, 
performance e danza. So Blue è pura 
poetica Lecavalier, l'incarnazione del suo 
stile passionale, quasi rituale. 
Movimenti spontanei e tumulti, eff ervescenze 
e contraddizioni, ci conducono man mano 
verso la leggerezza. 
Una danza immediata che esplora il linguaggio 
hip-hop. Dal centro del corpo nascono onde 
restituite da braccia, gambe, mani, collo, testa 
e viso, a volte in modo sincopato, vivace 
e ossessivo, a volte più lentamente e fl uidamente. 
So Blue è pura energia di colore blu 
elettrico. Uno spettacolo astratto e costruito 
sull'improvvisazione che si sposa perfettamente 
con la colonna sonora potentissima e graffi  ante 
del compositore turco, Mercan Dede, alias Arkin 
Allen, un atipico artista che miscela la tradizione 
ottomana con la modernità occidentale. 

Paesaggi rocciosi spazzati dal vento. In natura 
le forme restano incompiute o danno origine 
ad altre forme prima di raggiungere quella 
che ci si aspettava. Su questo sentiero si muove 
Ossidiana, spettacolo invitato alla Biennale de la 
Dance de Lyon 2016. Un lavoro che crea al suo 
interno innumerevoli accadimenti prima che 
i precedenti siano conclusi. Gli otto danzatori, 
come sospesi su altopiani desertici, si muovono 
in un’atmosfera arcaica ed intima, «una fi amma 
fatta di corpi, di mani, di braccia. Un vento che 
trascina e trattiene. Un sollevarsi all'essenza» 
(Corriere di Romagna). Una simultaneità, dove 
tutti sono impegnati a innescare e disinnescare 
le cose e che, di volta in volta, trascolora in pura 
materia coreografi ca, in live electronics concert 
e in travestimenti con le sabbie dell'Eyjafjallajökull. 
«Una danza quasi sacra, densa di pensiero 
e mai superfl ua, un ricamo volatile e tanto 
più prezioso» (Danza&Danza).

Un quartetto di danzatori apre un orizzonte 
di ricerca inedito legato alla meteorologia 
e al sentire nel mondo degli animali.
Canoni, variazioni e intrecci di sequenze danzate 
viste da una prospettiva meteorologica che 
guardano alla natura delle ampiezze celesti, in 
costante dialogo con quella delle forme terrestri.
Una coreografi a che muta in continuazione ma 
è sempre preceduta da chiarissimi presentimenti. 
Ciò che accade nel corpo è ciò che accade 
nello spazio, come se sapessero già prima l’uno 
dell’altro. Una sequenza danzata che tende 
all’infi nito.

La sfocatura è una questione di distanza. 
Ci sentiamo sfocati quando “percepiamo” 
che la distanza tra noi e il mondo, tra noi 
e l’amato non è quella giusta e crediamo 
di essere troppo vicini o troppo lontani. 
Paura e desiderio governano questi Romeo 
e Giulietta che, danzando sulle musiche dei 
Pink Floyd, di John Cage e di Sergei Prokofi ev, 
imparano a guardare dentro di sé. Si sintonizzano 
nella stessa direzione restando liberi nella loro 
essenza: «è la coreografi a della leggerezza, della 
tenerezza e della forza di mescolarsi per andare 
oltre il proprio corpo, essere uno ed essere due, 
restare io e te e diventare noi. L’importanza 
del lavoro diretto da Roberto Zappalà è nella 
dolcezza del tratto, un pastello fatto con i colori 
della terra, con cose vere che puoi toccare» (Pac).
Un Romeo e Giulietta che non vuole parlare 
d’amore ma essere un atto d’amore verso la vita.

Una cascata semicircolare di fi li bianchi accoglie 
e illumina i nove interpreti creatori di una 
viscerale danza di bellezza sulla percussiva 
partitura musicale dei Lautari.
Il primo verso de La Beauté di Baudelaire 
si plasma in scultura in Rodin e nella coreografi a 
di Zappalà: «è un omaggio alla bellezza, 
quella dei corpi della danza, e della danza stessa. 
Alla sua purezza. Alla sua connaturata essenza. 
Alla poesia che emana. All'anima che è capace 
di sprigionare. Il coreografo catanese imprime 
una forte connotazione gestuale al suo ensemble 
di magnifi ci danzatori plasmandolo 
con movimenti che esaltano il corpo 
quale fonte, appunto, di bellezza». (Il Sole24ore)
Un ulteriore passo di Zappalà nella creazione 
del suo universo sacro. I ballerini sono una tribù, 
un’umanità in transito che si esprime in forme 
fl uttuanti e in una danza inesauribile al ritmo 
incalzante e ipnotico della musica.

Un tracciato di scarti tra presente e futuro, 
una mappatura di echi e risonanze mettono 
a nudo la relazione tra uomo e macchina, 
tra biologia e robotica, due mondi alla ricerca 
di un equilibrio che si rivela attraverso il delicato 
processo di attenzione e d’ascolto. Variazioni 
ritmiche, accenti e sospensioni che rimandano 
a gesti rituali.
Un ensemble di danzatori dialoga indirettamente 
con un braccio meccanico dotato di un occhio-
telecamera (kinect) e di un videoproiettore. 
Attraverso un sofi sticato sistema 
di programmazione, l’automa codifi ca 
i movimenti dei performer, entrando 
in relazione con essi e proiettando le sequenze 
in un estraniante gioco di rallentamenti.
La relazione tra spazio scenico e realtà 
aumentata, tra uomo e automa, determina 
un nuovo scenario visivo, musicale 
e coreografi co.

Bastard Sunday è uno dei cavalli di battaglia della 
compagnia. Ispirato alla fi gura e all’opera di Pier 
Paolo Pasolini, lo spettacolo amplifi ca e viviseziona, 
attraverso un’impalcatura drammaturgica 
la visione poetica pasoliniana, aprendola ad una 
complessità inedita, grazie anche alle composizioni 
musicali originali del berlinese Robert Lippok, 
artista tra i più interessanti e innovativi della scena 
musicale elettronica europea.
Una «visione di abbacinante bellezza» 
(Il Sole24ore). Uno spettacolo di grande impatto 
emotivo che si muove in un paesaggio astratto, 
sospeso e rarefatto che arriva alla fi ne a caricarsi 
di un presagio di speranza. «Un pezzo di alta 
coreografi a con Paola Lattanzi, danzatrice 
di deciso profi lo. Un corpo tragico, in bilico 
tra implosioni spezzate, rotolate, cadute, 
pose straziate» (il manifesto).

Una rifl essione in tre quadri, aff resco di un'Italia 
odierna, scossa e traballante in cui il fantasma 
del glorioso passato, i clichés e le tradizioni 
millenarie si fondono e confondono in una 
contemporaneità straniante.
I corpi dei sei danzatori si incontrano e dialogano 
con dolcezza sulla musica di Nino Rota o, a volte, 
si ignorano. Tutti sempre mostrando aspetti 
di sé, racconti di famiglia, identità segrete, 
oggetti personali.
A fi rmare il lavoro per e con Fattoria Vittadini 
è il duo berlinese Matanicola, formato 
dall’israeliano Matan Zamir (Batsheva Dance 
Company) e dal torinese Nicola Mascia (Sasha 
Waltz & Guests) che, in modo divertente 
e divertito, tra suggestioni iconografi che 
dissacranti e personaggi tipici e tipicizzati, 
sovvertono la percezione stereotipata 
dell'immaginario e dell’estetica 
nazional-popolare sud europea.
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Rosas/Anne Teresa 
De Keersmaeker

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS CANADA
14 lieux
/Lorganisme

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS

Compagnia
Zappalà Danza Ariella Vidach Aiep

FOCUS

Compagnia 
Zappalà Danza

FOCUS CANADA
Navid Navab

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS
Compagnia Enzo Cosimi

INCONTRI TRAFFICI PUNTI DI VISTA

con il sostegno

in collaborazione con

INCONTRI/TRAFFICI/CONTATTI/INCROCI/PUNTI DI VISTA
TALKS/MASTERCLASS

LUOGHI/LOCATION

OSSIDIANA
coreografi a Fabrizio Favale

CON GRAZIA
coreografi a Martin Messier, Anne Thériault

ROSAS DANST ROSAS
coreografi a Anne Teresa De Keersmaeker

BATTLEGROUND
coreografi a Louise Lecavalier

THE RAIN SEQUENCE
coreografi a Fabrizio Favale
 prima nazionale 

SO BLUE
coreografi a Louise Lecavalier

ROMEO E GIULIETTA 1.1
(la sfocatura dei corpi)
regia, coreografi a Roberto Zappalà

SALVAJE
coreografi a Daniel Abreu
 prima nazionale 

I AM BEAUTIFUL
regia, coreografi a Roberto Zappalà

PRACTICES OF EVERYDAY 
LIFE | COOKING
regia, creazione musicale Navid Navab
 prima nazionale 

HABITDATA
coreografi a Ariella Vidach
 prima nazionale 

BASTARD SUNDAY
coreografi a Enzo Cosimi

TO THIS PURPOSE ONLY
coreografi a Nicola Mascia, 
Matan Zamir (Matanicola)

Ossidiana is a work 
apparently suspended 
on desert highlands:  
eight dancers create 
in a continuous fl ow 
of movement an 
archaic and intimate 
atmosphere. «A kind 
of dance that recalls 
rituality, refl ection, 
like a precious and 
volatile embroidery» 
(Danza & Danza).

30/9  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Releasing that 
primitive desire for 
destruction through 
a dazzling scenic 
orchestration in 
a perfect electro-
acoustic setting. 
Masters in the art of 
visualizing the sounds 
and the virtuosos 
of technique and 
movement, Martin 
Messier and Anne 
Thériault smash "with 
grace" the objects 
chosen, giving rise to 
a rhythmic, musical, 
deeply sensorial 
slaughter.

7-8/10  
h 19.00
sala 
FASSBINDER

A quartet opens up 
an unprecedented 
research related to 
meteorology and 
animal premonitions. 
Canons, variations and 
interlaces of danced 
sequences that look 
at the nature of 
celestial dimensions, 
in constant dialogue 
with that of terrestrial 
shapes.

1/10  h 19.00
sala 
FASSBINDER

Pure Lecavalier 
style: passionate 
and energetic, where 
the body is a living 
piece of art. 
The piece is pure 
energy, electric, 
fast as light, blue 
as it's title.
A choreography 
where improvisation 
and music perfectly 
go together, revealing 
new territories.

8/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A white threaded 
waterfall welcomes 
and illuminates nine 
performers, the 
creators of a visceral 
dance of beauty on 
the percussive music 
of the Lautari.
«A tribute to Beauty, 
to bodies and to 
dance itself. To its 
purity. To its innate 
essence» 
(Il Sole24ore).

3/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A culinary concert 
orchestrated around 
a chef, an enchanted 
kitchen, and sonifi ed 
ingredients. 
The virtuoso chef 
improvises with 
food, pans and 
spices, transmutated 
gesturally into 
spatialized sound 
and painterly light 
within a responsive 
scenography. As the 
chef prepares a meal, 
whole worlds emerge 
from culinary tasks 
to form multisensory 
tableaus.

10/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A Romeo and Juliet 
conceived not to talk 
about love but to be 
an act of love for life.
«A choreography 
that is lightness, 
tenderness, meant 
to push the body 
beyond and be one, 
and be two, remaining  
me and you, and 
becoming us. A 
tableau made with the 
colors of the earth, 
with concrete things 
that you can touch» 
(paneacquaculture.
net).

1/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

How do you behave 
when you hate and 
how can you express 
such an overwhelming 
energy? Everything 
can turn into its 
contrary. Three 
dancers show us 
that when we hate 
we also connect 
with each other, 
and the other one 
becomes the object 
of our feeling, by 
changing perception, 
something inside us 
can change us as well.

9/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A trace of residues 
between present 
and future. A map 
of echoes and 
resonances reveals 
the relationship 
between man and 
machine. Between 
biology and robotics: 
two worlds seeking 
a balance that is 
shown through 
the gentle process 
of attention and 
listening. Rhythmic 
variations, accents 
and suspensions 
blend with gestures 
that refer to rituals.

4/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A «vision of 
dazzling beauty» 
(Il Sole24ore). 
A show of great 
emotional impact 
that develops in an 
abstract, suspended, 
landscape that fi nally 
is fi lled with a hint 
of hope. «A refi ned 
choreography with 
Paola Lattanzi sharply 
emerging as an 
incredible dancer. A 
tragic body, hovering 
between implosion 
and tormented 
poses» (il manifesto).

11/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A refl ection in three 
images, a fresco of 
a today's shaken 
Italy, where the 
ghost of the glorious 
past, the clichés 
and the millennial 
traditions merge and 
confuse with each 
others. An alienating 
contemporary work 
signed by the Berlin 
duo Matanicola, the 
Israeli Matan Zamir 
(Batsheva Dance 
Company) and the 
italian Nicola Mascia 
(Sasha Waltz & 
Guests).

5/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Anne Teresa De 
Keersmaeker is 
back with another 
masterpiece. Rosas 
danst Rosas is the 
performance that 
in 1983 marked 
the offi  cial birth 
of the company 
and anticipated 
the poetics of her 
work. A choreograpy 
with a rushing and 
engaging rhythm, 
where the contrast 
between rationality 
and emotion, 
aggressiveness 
and tenderness is 
continuous.

28-29/9  
h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Louise Lecavalier, 
icon ballerina of 
contemporary dance 
and principal dancer 
of the world famous 
La La La Human 
Steps, explores new 
territories in this 
solo / duo inspired 
by Italo Calvino's The 
Nonexistent Knight. 
An instinctive visceral 
dance, driven by a 
strange, indefi nable 
force, a pure fantasy 
where movement 
becomes almost light.

7/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

MY.TRUE.SELF.REVISITED
coreografi a Maya Weinberg
 prima nazionale 

The need to 
experience the 
dynamics of the 
desire of being 
someone else as a 
means to free one's 
true self. From their 
inner world, dancers 
mark the boundaries 
of their territory on 
stage and prepare 
to face personal 
challenges. Small 
moments of magic, 
private and intimate 
rituals.

Una coreografi a nata dalla necessità 
di sperimentare le dinamiche del desiderio 
di essere qualcun altro come mezzo per 
liberare il proprio vero “io”. Attraverso l’utilizzo 
di immagini create dal proprio mondo interiore, 
i danzatori segnano i confi ni del loro territorio 
sul palcoscenico e si preparano ad aff rontare 
le sfi de personali con la sensazione di sicurezza 
che solo un gruppo off re. Essi aspirano a scolpire 
nel corpo alcune caratteristiche necessarie per 
costruire realtà alternative e fare un’esperienza 
diff erente di esso. Quando l’intento fallisce, 
senso di perdita e vuoto invadono la scena, 
dando vita, tuttavia, a piccoli momenti magici, 
rituali privati e intimi. Ogni artista infatti si unisce 
agli altri, formando un duo o un trio, e lo spazio 
acquista una nuova densità e un nuovo scopo.

12/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

FOCUS
Fattoria Vittadini

 p
h 

Ga
di

 D
ag

on

CALENDARIO 
MASTERCLASS
DanceHaus
Masterclass per danzatori 
professionisti

28 settembre
ore 10.00/13.00
FABRIZIO FAVALE
/LE SUPPLICI

29 settembre
ore 11.00/13.00
SUE YEON YOUN/ROSAS

2 ottobre
ore 10.00/13.00
ILENIA ROMANO/COMPAGNIA 
ZAPPALÀ DANZA

8 ottobre
ore 10.00/13.00
ANNE THÉRIAULT
/14 LIEUX-LORGANISME

11 ottobre
ore 10.00/13.00
NAVID NAVAB

12 ottobre
ore 10.00/13.00
DAVID RAYMOND 
TIFFANY TREGARTHEN/
OUT INNERSPACE 
DANCE THEATRE

13 ottobre
ore 10.00/13.00
ENZO COSIMI

10 novembre
ore 10.00/12.00
LOUISE LECAVALIER
/FOU GLORIEUX

Università degli Studi di Milano 
Lezioni aperte al pubblico

21 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Romeo e Giulietta
26 settembre | ore 14.30-16.30
Francesca Pedroni 
su Fattoria Vittadini
28 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Enzo Cosimi
3 ottobre | ore 14.30-16.30
Valeria Crippa 
su Louise Lecavalier

Teatro Elfo Puccini
corso Buenos Aires 33, Milano

DanceHaus
Via Tertulliano 70, Milano

NonostanteMarras
Via Cola di Rienzo, Milano

Università degli Studi di Milano
Via Noto 8, Milano
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Dopo il successo della passata edizione 
MilanOltre regala al pubblico un altro capolavoro 
di Anne Teresa De Keersmaeker. Rosas danst 
Rosas è lo spettacolo che nel 1983 ha segnato 
la nascita uffi  ciale della compagnia e che anticipa 
la poetica del suo lavoro successivo. 
Un universo al femminile che vibra tra l’astratto 
e la concretezza di gesti riconoscibili. Nelle 
cinque parti che compongono la coreografi a, 
le quattro danzatrici creano percorsi ipnotici 
tra cadute, rotolamenti, azioni quotidiane 
come passarsi la mano tra i capelli o scostare 
la camicetta, ripetuti con passionale precisione. 
Una gestualità inesauribile scandita dalla musica 
originale di Thierry De Mey e Peter Vermeersch 
che crea insieme a sospiri e aff anni un ritmo 
incalzante e coinvolgente, un continuo contrasto 
tra razionalità ed emozioni, aggressività 
e tenerezza.

Louise Lecavalier, ballerina-icona della danza 
contemporanea e del celebre gruppo 
La La La Human Steps, esplora 
nuovi territori in questo solo/duo ispirato 
al Cavaliere Inesistente di Calvino.
Il palco è un ring dove si combattono 
mille battaglie, effi  mere o estreme. 
Avidi di avventure e disavventure, due antieroi 
lasciano intravedere i loro ideali e disillusioni 
che si traducono in una danza imprevedibile.
Il cavaliere è “vuoto”, e quindi pieno 
di possibilità e, con la sua battaglia, 
ci induce a mettere in discussione 
l’impenetrabilemistero della natura umana. 
Una danza spontanea spinta da una strana 
forza indefi nibile, una fantasia pura che rende 
il movimento quasi luce.  Il riposo non è 
necessario; si scivola, si trema, si vibra, 
si salta, si attraversano terra e spazio 
per fermarsi, infi ne, in equilibrio.

Come ci si comporta quando si prova odio 
e come si può esprimere per immagini 
la sua forza così travolgente? 
Tutto può trasformarsi in avversione 
e poi nel suo contrario: le contrazioni 
e contraddizioni muscolari, l’opposto di ogni 
simbolo, l’incomprensione, la non accettazione. 
Se siamo capaci di odiare, ci connettiamo 
con l’altro che diventa l’oggetto del nostro 
sentimento ma, cambiando la percezione, 
qualcosa può cambiare anche in noi. 
Nella composizione del coreografo Daniel 
Abreu, nato a Tenerife, tre interpreti femminili 
raccontano questa forza primigenia, innescando 
un impulso distruttivo in cui emerge l’idea di 
strumentalizzare l’altro da sé. L’odio prende 
vita in un insieme di fi gure che mettono 
in discussione la sua idea originaria e ne 
esprimono l’essenza al di là di ogni morale.

Un concerto culinario orchestrato intorno 
a un cuoco, una cucina incantata, e ingredienti 
sonori. È un'esplorazione compositiva tra i sensi, 
la poetica dell'incanto e la materialità 
delle pratiche quotidiane.
Lo chef/ballerino virtuoso brandisce cibi, padelle 
e spezie, trasmutati gestualmente in strumenti 
sonori in tempo reale e la luce si fa pittorica 
all'interno di una scenografi a che sembra viva. 
Le azioni emergono per formare un tableu 
multisensoriale. Ogni quadro è una composizione 
musicale-gestuale. Un coltello stride contro 
un altro, cipolle vocalizzano la loro mutazione 
dispiegandosi in una cacofonia a cappella, schizzi 
di olio in un diluvio di Bartok-pizzicati, mentre 
gli aromi seducenti immergono lo spettatore 
in un aumento della percezione multisensoriale 
nelle pratiche di tutti i giorni.

Liberare quel primitivo desiderio di distruzione 
attraverso un'orchestrazione scenica audace 
con un'elettroacustica perfetta. Maestri nell'arte 
di dare forma visiva ai suoni e virtuosi della 
tecnica e del movimento, Martin Messier 
e Anne Thériault sono i detonatori umani 
che producono la morte della materia.
Con vigore e precisione, colpiscono con 
il martello oggetti scelti per la loro armonia 
sferica, che esplodono in un'atmosfera sfocata 
e ovattata. Polverizzano “con grazia”
il frutto maturo in una ritmica, musicale 
carnefi cina intensamente sensoriale. 
Manipolate dai performer, le luci 
accarezzano ciò che la distruzione 
produce, compiendo piccoli miracoli.
Arte visiva, suono, luce e movimento sono 
in armonia tra grazia e brutalità, umorismo, 
curiosità e gratitudine verso le nozioni 
di impermanenza e durata nel tempo.

Il corpo è "un'arte vivente" tra scultura, 
performance e danza. So Blue è pura 
poetica Lecavalier, l'incarnazione del suo 
stile passionale, quasi rituale. 
Movimenti spontanei e tumulti, eff ervescenze 
e contraddizioni, ci conducono man mano 
verso la leggerezza. 
Una danza immediata che esplora il linguaggio 
hip-hop. Dal centro del corpo nascono onde 
restituite da braccia, gambe, mani, collo, testa 
e viso, a volte in modo sincopato, vivace 
e ossessivo, a volte più lentamente e fl uidamente. 
So Blue è pura energia di colore blu 
elettrico. Uno spettacolo astratto e costruito 
sull'improvvisazione che si sposa perfettamente 
con la colonna sonora potentissima e graffi  ante 
del compositore turco, Mercan Dede, alias Arkin 
Allen, un atipico artista che miscela la tradizione 
ottomana con la modernità occidentale. 

Paesaggi rocciosi spazzati dal vento. In natura 
le forme restano incompiute o danno origine 
ad altre forme prima di raggiungere quella 
che ci si aspettava. Su questo sentiero si muove 
Ossidiana, spettacolo invitato alla Biennale de la 
Dance de Lyon 2016. Un lavoro che crea al suo 
interno innumerevoli accadimenti prima che 
i precedenti siano conclusi. Gli otto danzatori, 
come sospesi su altopiani desertici, si muovono 
in un’atmosfera arcaica ed intima, «una fi amma 
fatta di corpi, di mani, di braccia. Un vento che 
trascina e trattiene. Un sollevarsi all'essenza» 
(Corriere di Romagna). Una simultaneità, dove 
tutti sono impegnati a innescare e disinnescare 
le cose e che, di volta in volta, trascolora in pura 
materia coreografi ca, in live electronics concert 
e in travestimenti con le sabbie dell'Eyjafjallajökull. 
«Una danza quasi sacra, densa di pensiero 
e mai superfl ua, un ricamo volatile e tanto 
più prezioso» (Danza&Danza).

Un quartetto di danzatori apre un orizzonte 
di ricerca inedito legato alla meteorologia 
e al sentire nel mondo degli animali.
Canoni, variazioni e intrecci di sequenze danzate 
viste da una prospettiva meteorologica che 
guardano alla natura delle ampiezze celesti, in 
costante dialogo con quella delle forme terrestri.
Una coreografi a che muta in continuazione ma 
è sempre preceduta da chiarissimi presentimenti. 
Ciò che accade nel corpo è ciò che accade 
nello spazio, come se sapessero già prima l’uno 
dell’altro. Una sequenza danzata che tende 
all’infi nito.

La sfocatura è una questione di distanza. 
Ci sentiamo sfocati quando “percepiamo” 
che la distanza tra noi e il mondo, tra noi 
e l’amato non è quella giusta e crediamo 
di essere troppo vicini o troppo lontani. 
Paura e desiderio governano questi Romeo 
e Giulietta che, danzando sulle musiche dei 
Pink Floyd, di John Cage e di Sergei Prokofi ev, 
imparano a guardare dentro di sé. Si sintonizzano 
nella stessa direzione restando liberi nella loro 
essenza: «è la coreografi a della leggerezza, della 
tenerezza e della forza di mescolarsi per andare 
oltre il proprio corpo, essere uno ed essere due, 
restare io e te e diventare noi. L’importanza 
del lavoro diretto da Roberto Zappalà è nella 
dolcezza del tratto, un pastello fatto con i colori 
della terra, con cose vere che puoi toccare» (Pac).
Un Romeo e Giulietta che non vuole parlare 
d’amore ma essere un atto d’amore verso la vita.

Una cascata semicircolare di fi li bianchi accoglie 
e illumina i nove interpreti creatori di una 
viscerale danza di bellezza sulla percussiva 
partitura musicale dei Lautari.
Il primo verso de La Beauté di Baudelaire 
si plasma in scultura in Rodin e nella coreografi a 
di Zappalà: «è un omaggio alla bellezza, 
quella dei corpi della danza, e della danza stessa. 
Alla sua purezza. Alla sua connaturata essenza. 
Alla poesia che emana. All'anima che è capace 
di sprigionare. Il coreografo catanese imprime 
una forte connotazione gestuale al suo ensemble 
di magnifi ci danzatori plasmandolo 
con movimenti che esaltano il corpo 
quale fonte, appunto, di bellezza». (Il Sole24ore)
Un ulteriore passo di Zappalà nella creazione 
del suo universo sacro. I ballerini sono una tribù, 
un’umanità in transito che si esprime in forme 
fl uttuanti e in una danza inesauribile al ritmo 
incalzante e ipnotico della musica.

Un tracciato di scarti tra presente e futuro, 
una mappatura di echi e risonanze mettono 
a nudo la relazione tra uomo e macchina, 
tra biologia e robotica, due mondi alla ricerca 
di un equilibrio che si rivela attraverso il delicato 
processo di attenzione e d’ascolto. Variazioni 
ritmiche, accenti e sospensioni che rimandano 
a gesti rituali.
Un ensemble di danzatori dialoga indirettamente 
con un braccio meccanico dotato di un occhio-
telecamera (kinect) e di un videoproiettore. 
Attraverso un sofi sticato sistema 
di programmazione, l’automa codifi ca 
i movimenti dei performer, entrando 
in relazione con essi e proiettando le sequenze 
in un estraniante gioco di rallentamenti.
La relazione tra spazio scenico e realtà 
aumentata, tra uomo e automa, determina 
un nuovo scenario visivo, musicale 
e coreografi co.

Bastard Sunday è uno dei cavalli di battaglia della 
compagnia. Ispirato alla fi gura e all’opera di Pier 
Paolo Pasolini, lo spettacolo amplifi ca e viviseziona, 
attraverso un’impalcatura drammaturgica 
la visione poetica pasoliniana, aprendola ad una 
complessità inedita, grazie anche alle composizioni 
musicali originali del berlinese Robert Lippok, 
artista tra i più interessanti e innovativi della scena 
musicale elettronica europea.
Una «visione di abbacinante bellezza» 
(Il Sole24ore). Uno spettacolo di grande impatto 
emotivo che si muove in un paesaggio astratto, 
sospeso e rarefatto che arriva alla fi ne a caricarsi 
di un presagio di speranza. «Un pezzo di alta 
coreografi a con Paola Lattanzi, danzatrice 
di deciso profi lo. Un corpo tragico, in bilico 
tra implosioni spezzate, rotolate, cadute, 
pose straziate» (il manifesto).

Una rifl essione in tre quadri, aff resco di un'Italia 
odierna, scossa e traballante in cui il fantasma 
del glorioso passato, i clichés e le tradizioni 
millenarie si fondono e confondono in una 
contemporaneità straniante.
I corpi dei sei danzatori si incontrano e dialogano 
con dolcezza sulla musica di Nino Rota o, a volte, 
si ignorano. Tutti sempre mostrando aspetti 
di sé, racconti di famiglia, identità segrete, 
oggetti personali.
A fi rmare il lavoro per e con Fattoria Vittadini 
è il duo berlinese Matanicola, formato 
dall’israeliano Matan Zamir (Batsheva Dance 
Company) e dal torinese Nicola Mascia (Sasha 
Waltz & Guests) che, in modo divertente 
e divertito, tra suggestioni iconografi che 
dissacranti e personaggi tipici e tipicizzati, 
sovvertono la percezione stereotipata 
dell'immaginario e dell’estetica 
nazional-popolare sud europea.
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Rosas/Anne Teresa 
De Keersmaeker

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS CANADA
14 lieux
/Lorganisme

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS

Compagnia
Zappalà Danza Ariella Vidach Aiep

FOCUS

Compagnia 
Zappalà Danza

FOCUS CANADA
Navid Navab

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS
Compagnia Enzo Cosimi

INCONTRI TRAFFICI PUNTI DI VISTA

con il sostegno

in collaborazione con

INCONTRI/TRAFFICI/CONTATTI/INCROCI/PUNTI DI VISTA
TALKS/MASTERCLASS

LUOGHI/LOCATION

OSSIDIANA
coreografi a Fabrizio Favale

CON GRAZIA
coreografi a Martin Messier, Anne Thériault

ROSAS DANST ROSAS
coreografi a Anne Teresa De Keersmaeker

BATTLEGROUND
coreografi a Louise Lecavalier

THE RAIN SEQUENCE
coreografi a Fabrizio Favale
 prima nazionale 

SO BLUE
coreografi a Louise Lecavalier

ROMEO E GIULIETTA 1.1
(la sfocatura dei corpi)
regia, coreografi a Roberto Zappalà

SALVAJE
coreografi a Daniel Abreu
 prima nazionale 

I AM BEAUTIFUL
regia, coreografi a Roberto Zappalà

PRACTICES OF EVERYDAY 
LIFE | COOKING
regia, creazione musicale Navid Navab
 prima nazionale 

HABITDATA
coreografi a Ariella Vidach
 prima nazionale 

BASTARD SUNDAY
coreografi a Enzo Cosimi

TO THIS PURPOSE ONLY
coreografi a Nicola Mascia, 
Matan Zamir (Matanicola)

Ossidiana is a work 
apparently suspended 
on desert highlands:  
eight dancers create 
in a continuous fl ow 
of movement an 
archaic and intimate 
atmosphere. «A kind 
of dance that recalls 
rituality, refl ection, 
like a precious and 
volatile embroidery» 
(Danza & Danza).

30/9  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Releasing that 
primitive desire for 
destruction through 
a dazzling scenic 
orchestration in 
a perfect electro-
acoustic setting. 
Masters in the art of 
visualizing the sounds 
and the virtuosos 
of technique and 
movement, Martin 
Messier and Anne 
Thériault smash "with 
grace" the objects 
chosen, giving rise to 
a rhythmic, musical, 
deeply sensorial 
slaughter.

7-8/10  
h 19.00
sala 
FASSBINDER

A quartet opens up 
an unprecedented 
research related to 
meteorology and 
animal premonitions. 
Canons, variations and 
interlaces of danced 
sequences that look 
at the nature of 
celestial dimensions, 
in constant dialogue 
with that of terrestrial 
shapes.

1/10  h 19.00
sala 
FASSBINDER

Pure Lecavalier 
style: passionate 
and energetic, where 
the body is a living 
piece of art. 
The piece is pure 
energy, electric, 
fast as light, blue 
as it's title.
A choreography 
where improvisation 
and music perfectly 
go together, revealing 
new territories.

8/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A white threaded 
waterfall welcomes 
and illuminates nine 
performers, the 
creators of a visceral 
dance of beauty on 
the percussive music 
of the Lautari.
«A tribute to Beauty, 
to bodies and to 
dance itself. To its 
purity. To its innate 
essence» 
(Il Sole24ore).

3/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A culinary concert 
orchestrated around 
a chef, an enchanted 
kitchen, and sonifi ed 
ingredients. 
The virtuoso chef 
improvises with 
food, pans and 
spices, transmutated 
gesturally into 
spatialized sound 
and painterly light 
within a responsive 
scenography. As the 
chef prepares a meal, 
whole worlds emerge 
from culinary tasks 
to form multisensory 
tableaus.

10/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A Romeo and Juliet 
conceived not to talk 
about love but to be 
an act of love for life.
«A choreography 
that is lightness, 
tenderness, meant 
to push the body 
beyond and be one, 
and be two, remaining  
me and you, and 
becoming us. A 
tableau made with the 
colors of the earth, 
with concrete things 
that you can touch» 
(paneacquaculture.
net).

1/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

How do you behave 
when you hate and 
how can you express 
such an overwhelming 
energy? Everything 
can turn into its 
contrary. Three 
dancers show us 
that when we hate 
we also connect 
with each other, 
and the other one 
becomes the object 
of our feeling, by 
changing perception, 
something inside us 
can change us as well.

9/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A trace of residues 
between present 
and future. A map 
of echoes and 
resonances reveals 
the relationship 
between man and 
machine. Between 
biology and robotics: 
two worlds seeking 
a balance that is 
shown through 
the gentle process 
of attention and 
listening. Rhythmic 
variations, accents 
and suspensions 
blend with gestures 
that refer to rituals.

4/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A «vision of 
dazzling beauty» 
(Il Sole24ore). 
A show of great 
emotional impact 
that develops in an 
abstract, suspended, 
landscape that fi nally 
is fi lled with a hint 
of hope. «A refi ned 
choreography with 
Paola Lattanzi sharply 
emerging as an 
incredible dancer. A 
tragic body, hovering 
between implosion 
and tormented 
poses» (il manifesto).

11/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A refl ection in three 
images, a fresco of 
a today's shaken 
Italy, where the 
ghost of the glorious 
past, the clichés 
and the millennial 
traditions merge and 
confuse with each 
others. An alienating 
contemporary work 
signed by the Berlin 
duo Matanicola, the 
Israeli Matan Zamir 
(Batsheva Dance 
Company) and the 
italian Nicola Mascia 
(Sasha Waltz & 
Guests).

5/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Anne Teresa De 
Keersmaeker is 
back with another 
masterpiece. Rosas 
danst Rosas is the 
performance that 
in 1983 marked 
the offi  cial birth 
of the company 
and anticipated 
the poetics of her 
work. A choreograpy 
with a rushing and 
engaging rhythm, 
where the contrast 
between rationality 
and emotion, 
aggressiveness 
and tenderness is 
continuous.

28-29/9  
h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Louise Lecavalier, 
icon ballerina of 
contemporary dance 
and principal dancer 
of the world famous 
La La La Human 
Steps, explores new 
territories in this 
solo / duo inspired 
by Italo Calvino's The 
Nonexistent Knight. 
An instinctive visceral 
dance, driven by a 
strange, indefi nable 
force, a pure fantasy 
where movement 
becomes almost light.

7/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

MY.TRUE.SELF.REVISITED
coreografi a Maya Weinberg
 prima nazionale 

The need to 
experience the 
dynamics of the 
desire of being 
someone else as a 
means to free one's 
true self. From their 
inner world, dancers 
mark the boundaries 
of their territory on 
stage and prepare 
to face personal 
challenges. Small 
moments of magic, 
private and intimate 
rituals.

Una coreografi a nata dalla necessità 
di sperimentare le dinamiche del desiderio 
di essere qualcun altro come mezzo per 
liberare il proprio vero “io”. Attraverso l’utilizzo 
di immagini create dal proprio mondo interiore, 
i danzatori segnano i confi ni del loro territorio 
sul palcoscenico e si preparano ad aff rontare 
le sfi de personali con la sensazione di sicurezza 
che solo un gruppo off re. Essi aspirano a scolpire 
nel corpo alcune caratteristiche necessarie per 
costruire realtà alternative e fare un’esperienza 
diff erente di esso. Quando l’intento fallisce, 
senso di perdita e vuoto invadono la scena, 
dando vita, tuttavia, a piccoli momenti magici, 
rituali privati e intimi. Ogni artista infatti si unisce 
agli altri, formando un duo o un trio, e lo spazio 
acquista una nuova densità e un nuovo scopo.

12/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

FOCUS
Fattoria Vittadini
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CALENDARIO 
MASTERCLASS
DanceHaus
Masterclass per danzatori 
professionisti

28 settembre
ore 10.00/13.00
FABRIZIO FAVALE
/LE SUPPLICI

29 settembre
ore 11.00/13.00
SUE YEON YOUN/ROSAS

2 ottobre
ore 10.00/13.00
ILENIA ROMANO/COMPAGNIA 
ZAPPALÀ DANZA

8 ottobre
ore 10.00/13.00
ANNE THÉRIAULT
/14 LIEUX-LORGANISME

11 ottobre
ore 10.00/13.00
NAVID NAVAB

12 ottobre
ore 10.00/13.00
DAVID RAYMOND 
TIFFANY TREGARTHEN/
OUT INNERSPACE 
DANCE THEATRE

13 ottobre
ore 10.00/13.00
ENZO COSIMI

10 novembre
ore 10.00/12.00
LOUISE LECAVALIER
/FOU GLORIEUX

Università degli Studi di Milano 
Lezioni aperte al pubblico

21 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Romeo e Giulietta
26 settembre | ore 14.30-16.30
Francesca Pedroni 
su Fattoria Vittadini
28 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Enzo Cosimi
3 ottobre | ore 14.30-16.30
Valeria Crippa 
su Louise Lecavalier

Teatro Elfo Puccini
corso Buenos Aires 33, Milano

DanceHaus
Via Tertulliano 70, Milano

NonostanteMarras
Via Cola di Rienzo, Milano

Università degli Studi di Milano
Via Noto 8, Milano
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Dopo il successo della passata edizione 
MilanOltre regala al pubblico un altro capolavoro 
di Anne Teresa De Keersmaeker. Rosas danst 
Rosas è lo spettacolo che nel 1983 ha segnato 
la nascita uffi  ciale della compagnia e che anticipa 
la poetica del suo lavoro successivo. 
Un universo al femminile che vibra tra l’astratto 
e la concretezza di gesti riconoscibili. Nelle 
cinque parti che compongono la coreografi a, 
le quattro danzatrici creano percorsi ipnotici 
tra cadute, rotolamenti, azioni quotidiane 
come passarsi la mano tra i capelli o scostare 
la camicetta, ripetuti con passionale precisione. 
Una gestualità inesauribile scandita dalla musica 
originale di Thierry De Mey e Peter Vermeersch 
che crea insieme a sospiri e aff anni un ritmo 
incalzante e coinvolgente, un continuo contrasto 
tra razionalità ed emozioni, aggressività 
e tenerezza.

Louise Lecavalier, ballerina-icona della danza 
contemporanea e del celebre gruppo 
La La La Human Steps, esplora 
nuovi territori in questo solo/duo ispirato 
al Cavaliere Inesistente di Calvino.
Il palco è un ring dove si combattono 
mille battaglie, effi  mere o estreme. 
Avidi di avventure e disavventure, due antieroi 
lasciano intravedere i loro ideali e disillusioni 
che si traducono in una danza imprevedibile.
Il cavaliere è “vuoto”, e quindi pieno 
di possibilità e, con la sua battaglia, 
ci induce a mettere in discussione 
l’impenetrabilemistero della natura umana. 
Una danza spontanea spinta da una strana 
forza indefi nibile, una fantasia pura che rende 
il movimento quasi luce.  Il riposo non è 
necessario; si scivola, si trema, si vibra, 
si salta, si attraversano terra e spazio 
per fermarsi, infi ne, in equilibrio.

Come ci si comporta quando si prova odio 
e come si può esprimere per immagini 
la sua forza così travolgente? 
Tutto può trasformarsi in avversione 
e poi nel suo contrario: le contrazioni 
e contraddizioni muscolari, l’opposto di ogni 
simbolo, l’incomprensione, la non accettazione. 
Se siamo capaci di odiare, ci connettiamo 
con l’altro che diventa l’oggetto del nostro 
sentimento ma, cambiando la percezione, 
qualcosa può cambiare anche in noi. 
Nella composizione del coreografo Daniel 
Abreu, nato a Tenerife, tre interpreti femminili 
raccontano questa forza primigenia, innescando 
un impulso distruttivo in cui emerge l’idea di 
strumentalizzare l’altro da sé. L’odio prende 
vita in un insieme di fi gure che mettono 
in discussione la sua idea originaria e ne 
esprimono l’essenza al di là di ogni morale.

Un concerto culinario orchestrato intorno 
a un cuoco, una cucina incantata, e ingredienti 
sonori. È un'esplorazione compositiva tra i sensi, 
la poetica dell'incanto e la materialità 
delle pratiche quotidiane.
Lo chef/ballerino virtuoso brandisce cibi, padelle 
e spezie, trasmutati gestualmente in strumenti 
sonori in tempo reale e la luce si fa pittorica 
all'interno di una scenografi a che sembra viva. 
Le azioni emergono per formare un tableu 
multisensoriale. Ogni quadro è una composizione 
musicale-gestuale. Un coltello stride contro 
un altro, cipolle vocalizzano la loro mutazione 
dispiegandosi in una cacofonia a cappella, schizzi 
di olio in un diluvio di Bartok-pizzicati, mentre 
gli aromi seducenti immergono lo spettatore 
in un aumento della percezione multisensoriale 
nelle pratiche di tutti i giorni.

Liberare quel primitivo desiderio di distruzione 
attraverso un'orchestrazione scenica audace 
con un'elettroacustica perfetta. Maestri nell'arte 
di dare forma visiva ai suoni e virtuosi della 
tecnica e del movimento, Martin Messier 
e Anne Thériault sono i detonatori umani 
che producono la morte della materia.
Con vigore e precisione, colpiscono con 
il martello oggetti scelti per la loro armonia 
sferica, che esplodono in un'atmosfera sfocata 
e ovattata. Polverizzano “con grazia”
il frutto maturo in una ritmica, musicale 
carnefi cina intensamente sensoriale. 
Manipolate dai performer, le luci 
accarezzano ciò che la distruzione 
produce, compiendo piccoli miracoli.
Arte visiva, suono, luce e movimento sono 
in armonia tra grazia e brutalità, umorismo, 
curiosità e gratitudine verso le nozioni 
di impermanenza e durata nel tempo.

Il corpo è "un'arte vivente" tra scultura, 
performance e danza. So Blue è pura 
poetica Lecavalier, l'incarnazione del suo 
stile passionale, quasi rituale. 
Movimenti spontanei e tumulti, eff ervescenze 
e contraddizioni, ci conducono man mano 
verso la leggerezza. 
Una danza immediata che esplora il linguaggio 
hip-hop. Dal centro del corpo nascono onde 
restituite da braccia, gambe, mani, collo, testa 
e viso, a volte in modo sincopato, vivace 
e ossessivo, a volte più lentamente e fl uidamente. 
So Blue è pura energia di colore blu 
elettrico. Uno spettacolo astratto e costruito 
sull'improvvisazione che si sposa perfettamente 
con la colonna sonora potentissima e graffi  ante 
del compositore turco, Mercan Dede, alias Arkin 
Allen, un atipico artista che miscela la tradizione 
ottomana con la modernità occidentale. 

Paesaggi rocciosi spazzati dal vento. In natura 
le forme restano incompiute o danno origine 
ad altre forme prima di raggiungere quella 
che ci si aspettava. Su questo sentiero si muove 
Ossidiana, spettacolo invitato alla Biennale de la 
Dance de Lyon 2016. Un lavoro che crea al suo 
interno innumerevoli accadimenti prima che 
i precedenti siano conclusi. Gli otto danzatori, 
come sospesi su altopiani desertici, si muovono 
in un’atmosfera arcaica ed intima, «una fi amma 
fatta di corpi, di mani, di braccia. Un vento che 
trascina e trattiene. Un sollevarsi all'essenza» 
(Corriere di Romagna). Una simultaneità, dove 
tutti sono impegnati a innescare e disinnescare 
le cose e che, di volta in volta, trascolora in pura 
materia coreografi ca, in live electronics concert 
e in travestimenti con le sabbie dell'Eyjafjallajökull. 
«Una danza quasi sacra, densa di pensiero 
e mai superfl ua, un ricamo volatile e tanto 
più prezioso» (Danza&Danza).

Un quartetto di danzatori apre un orizzonte 
di ricerca inedito legato alla meteorologia 
e al sentire nel mondo degli animali.
Canoni, variazioni e intrecci di sequenze danzate 
viste da una prospettiva meteorologica che 
guardano alla natura delle ampiezze celesti, in 
costante dialogo con quella delle forme terrestri.
Una coreografi a che muta in continuazione ma 
è sempre preceduta da chiarissimi presentimenti. 
Ciò che accade nel corpo è ciò che accade 
nello spazio, come se sapessero già prima l’uno 
dell’altro. Una sequenza danzata che tende 
all’infi nito.

La sfocatura è una questione di distanza. 
Ci sentiamo sfocati quando “percepiamo” 
che la distanza tra noi e il mondo, tra noi 
e l’amato non è quella giusta e crediamo 
di essere troppo vicini o troppo lontani. 
Paura e desiderio governano questi Romeo 
e Giulietta che, danzando sulle musiche dei 
Pink Floyd, di John Cage e di Sergei Prokofi ev, 
imparano a guardare dentro di sé. Si sintonizzano 
nella stessa direzione restando liberi nella loro 
essenza: «è la coreografi a della leggerezza, della 
tenerezza e della forza di mescolarsi per andare 
oltre il proprio corpo, essere uno ed essere due, 
restare io e te e diventare noi. L’importanza 
del lavoro diretto da Roberto Zappalà è nella 
dolcezza del tratto, un pastello fatto con i colori 
della terra, con cose vere che puoi toccare» (Pac).
Un Romeo e Giulietta che non vuole parlare 
d’amore ma essere un atto d’amore verso la vita.

Una cascata semicircolare di fi li bianchi accoglie 
e illumina i nove interpreti creatori di una 
viscerale danza di bellezza sulla percussiva 
partitura musicale dei Lautari.
Il primo verso de La Beauté di Baudelaire 
si plasma in scultura in Rodin e nella coreografi a 
di Zappalà: «è un omaggio alla bellezza, 
quella dei corpi della danza, e della danza stessa. 
Alla sua purezza. Alla sua connaturata essenza. 
Alla poesia che emana. All'anima che è capace 
di sprigionare. Il coreografo catanese imprime 
una forte connotazione gestuale al suo ensemble 
di magnifi ci danzatori plasmandolo 
con movimenti che esaltano il corpo 
quale fonte, appunto, di bellezza». (Il Sole24ore)
Un ulteriore passo di Zappalà nella creazione 
del suo universo sacro. I ballerini sono una tribù, 
un’umanità in transito che si esprime in forme 
fl uttuanti e in una danza inesauribile al ritmo 
incalzante e ipnotico della musica.

Un tracciato di scarti tra presente e futuro, 
una mappatura di echi e risonanze mettono 
a nudo la relazione tra uomo e macchina, 
tra biologia e robotica, due mondi alla ricerca 
di un equilibrio che si rivela attraverso il delicato 
processo di attenzione e d’ascolto. Variazioni 
ritmiche, accenti e sospensioni che rimandano 
a gesti rituali.
Un ensemble di danzatori dialoga indirettamente 
con un braccio meccanico dotato di un occhio-
telecamera (kinect) e di un videoproiettore. 
Attraverso un sofi sticato sistema 
di programmazione, l’automa codifi ca 
i movimenti dei performer, entrando 
in relazione con essi e proiettando le sequenze 
in un estraniante gioco di rallentamenti.
La relazione tra spazio scenico e realtà 
aumentata, tra uomo e automa, determina 
un nuovo scenario visivo, musicale 
e coreografi co.

Bastard Sunday è uno dei cavalli di battaglia della 
compagnia. Ispirato alla fi gura e all’opera di Pier 
Paolo Pasolini, lo spettacolo amplifi ca e viviseziona, 
attraverso un’impalcatura drammaturgica 
la visione poetica pasoliniana, aprendola ad una 
complessità inedita, grazie anche alle composizioni 
musicali originali del berlinese Robert Lippok, 
artista tra i più interessanti e innovativi della scena 
musicale elettronica europea.
Una «visione di abbacinante bellezza» 
(Il Sole24ore). Uno spettacolo di grande impatto 
emotivo che si muove in un paesaggio astratto, 
sospeso e rarefatto che arriva alla fi ne a caricarsi 
di un presagio di speranza. «Un pezzo di alta 
coreografi a con Paola Lattanzi, danzatrice 
di deciso profi lo. Un corpo tragico, in bilico 
tra implosioni spezzate, rotolate, cadute, 
pose straziate» (il manifesto).

Una rifl essione in tre quadri, aff resco di un'Italia 
odierna, scossa e traballante in cui il fantasma 
del glorioso passato, i clichés e le tradizioni 
millenarie si fondono e confondono in una 
contemporaneità straniante.
I corpi dei sei danzatori si incontrano e dialogano 
con dolcezza sulla musica di Nino Rota o, a volte, 
si ignorano. Tutti sempre mostrando aspetti 
di sé, racconti di famiglia, identità segrete, 
oggetti personali.
A fi rmare il lavoro per e con Fattoria Vittadini 
è il duo berlinese Matanicola, formato 
dall’israeliano Matan Zamir (Batsheva Dance 
Company) e dal torinese Nicola Mascia (Sasha 
Waltz & Guests) che, in modo divertente 
e divertito, tra suggestioni iconografi che 
dissacranti e personaggi tipici e tipicizzati, 
sovvertono la percezione stereotipata 
dell'immaginario e dell’estetica 
nazional-popolare sud europea.
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Rosas/Anne Teresa 
De Keersmaeker

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS CANADA
14 lieux
/Lorganisme

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS

Compagnia
Zappalà Danza Ariella Vidach Aiep

FOCUS

Compagnia 
Zappalà Danza

FOCUS CANADA
Navid Navab

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS
Compagnia Enzo Cosimi

INCONTRI TRAFFICI PUNTI DI VISTA

con il sostegno

in collaborazione con

INCONTRI/TRAFFICI/CONTATTI/INCROCI/PUNTI DI VISTA
TALKS/MASTERCLASS

LUOGHI/LOCATION

OSSIDIANA
coreografi a Fabrizio Favale

CON GRAZIA
coreografi a Martin Messier, Anne Thériault

ROSAS DANST ROSAS
coreografi a Anne Teresa De Keersmaeker

BATTLEGROUND
coreografi a Louise Lecavalier

THE RAIN SEQUENCE
coreografi a Fabrizio Favale
 prima nazionale 

SO BLUE
coreografi a Louise Lecavalier

ROMEO E GIULIETTA 1.1
(la sfocatura dei corpi)
regia, coreografi a Roberto Zappalà

SALVAJE
coreografi a Daniel Abreu
 prima nazionale 

I AM BEAUTIFUL
regia, coreografi a Roberto Zappalà

PRACTICES OF EVERYDAY 
LIFE | COOKING
regia, creazione musicale Navid Navab
 prima nazionale 

HABITDATA
coreografi a Ariella Vidach
 prima nazionale 

BASTARD SUNDAY
coreografi a Enzo Cosimi

TO THIS PURPOSE ONLY
coreografi a Nicola Mascia, 
Matan Zamir (Matanicola)

Ossidiana is a work 
apparently suspended 
on desert highlands:  
eight dancers create 
in a continuous fl ow 
of movement an 
archaic and intimate 
atmosphere. «A kind 
of dance that recalls 
rituality, refl ection, 
like a precious and 
volatile embroidery» 
(Danza & Danza).

30/9  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Releasing that 
primitive desire for 
destruction through 
a dazzling scenic 
orchestration in 
a perfect electro-
acoustic setting. 
Masters in the art of 
visualizing the sounds 
and the virtuosos 
of technique and 
movement, Martin 
Messier and Anne 
Thériault smash "with 
grace" the objects 
chosen, giving rise to 
a rhythmic, musical, 
deeply sensorial 
slaughter.

7-8/10  
h 19.00
sala 
FASSBINDER

A quartet opens up 
an unprecedented 
research related to 
meteorology and 
animal premonitions. 
Canons, variations and 
interlaces of danced 
sequences that look 
at the nature of 
celestial dimensions, 
in constant dialogue 
with that of terrestrial 
shapes.

1/10  h 19.00
sala 
FASSBINDER

Pure Lecavalier 
style: passionate 
and energetic, where 
the body is a living 
piece of art. 
The piece is pure 
energy, electric, 
fast as light, blue 
as it's title.
A choreography 
where improvisation 
and music perfectly 
go together, revealing 
new territories.

8/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A white threaded 
waterfall welcomes 
and illuminates nine 
performers, the 
creators of a visceral 
dance of beauty on 
the percussive music 
of the Lautari.
«A tribute to Beauty, 
to bodies and to 
dance itself. To its 
purity. To its innate 
essence» 
(Il Sole24ore).

3/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A culinary concert 
orchestrated around 
a chef, an enchanted 
kitchen, and sonifi ed 
ingredients. 
The virtuoso chef 
improvises with 
food, pans and 
spices, transmutated 
gesturally into 
spatialized sound 
and painterly light 
within a responsive 
scenography. As the 
chef prepares a meal, 
whole worlds emerge 
from culinary tasks 
to form multisensory 
tableaus.

10/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A Romeo and Juliet 
conceived not to talk 
about love but to be 
an act of love for life.
«A choreography 
that is lightness, 
tenderness, meant 
to push the body 
beyond and be one, 
and be two, remaining  
me and you, and 
becoming us. A 
tableau made with the 
colors of the earth, 
with concrete things 
that you can touch» 
(paneacquaculture.
net).

1/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

How do you behave 
when you hate and 
how can you express 
such an overwhelming 
energy? Everything 
can turn into its 
contrary. Three 
dancers show us 
that when we hate 
we also connect 
with each other, 
and the other one 
becomes the object 
of our feeling, by 
changing perception, 
something inside us 
can change us as well.

9/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A trace of residues 
between present 
and future. A map 
of echoes and 
resonances reveals 
the relationship 
between man and 
machine. Between 
biology and robotics: 
two worlds seeking 
a balance that is 
shown through 
the gentle process 
of attention and 
listening. Rhythmic 
variations, accents 
and suspensions 
blend with gestures 
that refer to rituals.

4/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A «vision of 
dazzling beauty» 
(Il Sole24ore). 
A show of great 
emotional impact 
that develops in an 
abstract, suspended, 
landscape that fi nally 
is fi lled with a hint 
of hope. «A refi ned 
choreography with 
Paola Lattanzi sharply 
emerging as an 
incredible dancer. A 
tragic body, hovering 
between implosion 
and tormented 
poses» (il manifesto).

11/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A refl ection in three 
images, a fresco of 
a today's shaken 
Italy, where the 
ghost of the glorious 
past, the clichés 
and the millennial 
traditions merge and 
confuse with each 
others. An alienating 
contemporary work 
signed by the Berlin 
duo Matanicola, the 
Israeli Matan Zamir 
(Batsheva Dance 
Company) and the 
italian Nicola Mascia 
(Sasha Waltz & 
Guests).

5/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Anne Teresa De 
Keersmaeker is 
back with another 
masterpiece. Rosas 
danst Rosas is the 
performance that 
in 1983 marked 
the offi  cial birth 
of the company 
and anticipated 
the poetics of her 
work. A choreograpy 
with a rushing and 
engaging rhythm, 
where the contrast 
between rationality 
and emotion, 
aggressiveness 
and tenderness is 
continuous.

28-29/9  
h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Louise Lecavalier, 
icon ballerina of 
contemporary dance 
and principal dancer 
of the world famous 
La La La Human 
Steps, explores new 
territories in this 
solo / duo inspired 
by Italo Calvino's The 
Nonexistent Knight. 
An instinctive visceral 
dance, driven by a 
strange, indefi nable 
force, a pure fantasy 
where movement 
becomes almost light.

7/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

MY.TRUE.SELF.REVISITED
coreografi a Maya Weinberg
 prima nazionale 

The need to 
experience the 
dynamics of the 
desire of being 
someone else as a 
means to free one's 
true self. From their 
inner world, dancers 
mark the boundaries 
of their territory on 
stage and prepare 
to face personal 
challenges. Small 
moments of magic, 
private and intimate 
rituals.

Una coreografi a nata dalla necessità 
di sperimentare le dinamiche del desiderio 
di essere qualcun altro come mezzo per 
liberare il proprio vero “io”. Attraverso l’utilizzo 
di immagini create dal proprio mondo interiore, 
i danzatori segnano i confi ni del loro territorio 
sul palcoscenico e si preparano ad aff rontare 
le sfi de personali con la sensazione di sicurezza 
che solo un gruppo off re. Essi aspirano a scolpire 
nel corpo alcune caratteristiche necessarie per 
costruire realtà alternative e fare un’esperienza 
diff erente di esso. Quando l’intento fallisce, 
senso di perdita e vuoto invadono la scena, 
dando vita, tuttavia, a piccoli momenti magici, 
rituali privati e intimi. Ogni artista infatti si unisce 
agli altri, formando un duo o un trio, e lo spazio 
acquista una nuova densità e un nuovo scopo.

12/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

FOCUS
Fattoria Vittadini
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CALENDARIO 
MASTERCLASS
DanceHaus
Masterclass per danzatori 
professionisti

28 settembre
ore 10.00/13.00
FABRIZIO FAVALE
/LE SUPPLICI

29 settembre
ore 11.00/13.00
SUE YEON YOUN/ROSAS

2 ottobre
ore 10.00/13.00
ILENIA ROMANO/COMPAGNIA 
ZAPPALÀ DANZA

8 ottobre
ore 10.00/13.00
ANNE THÉRIAULT
/14 LIEUX-LORGANISME

11 ottobre
ore 10.00/13.00
NAVID NAVAB

12 ottobre
ore 10.00/13.00
DAVID RAYMOND 
TIFFANY TREGARTHEN/
OUT INNERSPACE 
DANCE THEATRE

13 ottobre
ore 10.00/13.00
ENZO COSIMI

10 novembre
ore 10.00/12.00
LOUISE LECAVALIER
/FOU GLORIEUX

Università degli Studi di Milano 
Lezioni aperte al pubblico

21 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Romeo e Giulietta
26 settembre | ore 14.30-16.30
Francesca Pedroni 
su Fattoria Vittadini
28 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Enzo Cosimi
3 ottobre | ore 14.30-16.30
Valeria Crippa 
su Louise Lecavalier

Teatro Elfo Puccini
corso Buenos Aires 33, Milano

DanceHaus
Via Tertulliano 70, Milano

NonostanteMarras
Via Cola di Rienzo, Milano

Università degli Studi di Milano
Via Noto 8, Milano
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Dopo il successo della passata edizione 
MilanOltre regala al pubblico un altro capolavoro 
di Anne Teresa De Keersmaeker. Rosas danst 
Rosas è lo spettacolo che nel 1983 ha segnato 
la nascita uffi  ciale della compagnia e che anticipa 
la poetica del suo lavoro successivo. 
Un universo al femminile che vibra tra l’astratto 
e la concretezza di gesti riconoscibili. Nelle 
cinque parti che compongono la coreografi a, 
le quattro danzatrici creano percorsi ipnotici 
tra cadute, rotolamenti, azioni quotidiane 
come passarsi la mano tra i capelli o scostare 
la camicetta, ripetuti con passionale precisione. 
Una gestualità inesauribile scandita dalla musica 
originale di Thierry De Mey e Peter Vermeersch 
che crea insieme a sospiri e aff anni un ritmo 
incalzante e coinvolgente, un continuo contrasto 
tra razionalità ed emozioni, aggressività 
e tenerezza.

Louise Lecavalier, ballerina-icona della danza 
contemporanea e del celebre gruppo 
La La La Human Steps, esplora 
nuovi territori in questo solo/duo ispirato 
al Cavaliere Inesistente di Calvino.
Il palco è un ring dove si combattono 
mille battaglie, effi  mere o estreme. 
Avidi di avventure e disavventure, due antieroi 
lasciano intravedere i loro ideali e disillusioni 
che si traducono in una danza imprevedibile.
Il cavaliere è “vuoto”, e quindi pieno 
di possibilità e, con la sua battaglia, 
ci induce a mettere in discussione 
l’impenetrabilemistero della natura umana. 
Una danza spontanea spinta da una strana 
forza indefi nibile, una fantasia pura che rende 
il movimento quasi luce.  Il riposo non è 
necessario; si scivola, si trema, si vibra, 
si salta, si attraversano terra e spazio 
per fermarsi, infi ne, in equilibrio.

Come ci si comporta quando si prova odio 
e come si può esprimere per immagini 
la sua forza così travolgente? 
Tutto può trasformarsi in avversione 
e poi nel suo contrario: le contrazioni 
e contraddizioni muscolari, l’opposto di ogni 
simbolo, l’incomprensione, la non accettazione. 
Se siamo capaci di odiare, ci connettiamo 
con l’altro che diventa l’oggetto del nostro 
sentimento ma, cambiando la percezione, 
qualcosa può cambiare anche in noi. 
Nella composizione del coreografo Daniel 
Abreu, nato a Tenerife, tre interpreti femminili 
raccontano questa forza primigenia, innescando 
un impulso distruttivo in cui emerge l’idea di 
strumentalizzare l’altro da sé. L’odio prende 
vita in un insieme di fi gure che mettono 
in discussione la sua idea originaria e ne 
esprimono l’essenza al di là di ogni morale.

Un concerto culinario orchestrato intorno 
a un cuoco, una cucina incantata, e ingredienti 
sonori. È un'esplorazione compositiva tra i sensi, 
la poetica dell'incanto e la materialità 
delle pratiche quotidiane.
Lo chef/ballerino virtuoso brandisce cibi, padelle 
e spezie, trasmutati gestualmente in strumenti 
sonori in tempo reale e la luce si fa pittorica 
all'interno di una scenografi a che sembra viva. 
Le azioni emergono per formare un tableu 
multisensoriale. Ogni quadro è una composizione 
musicale-gestuale. Un coltello stride contro 
un altro, cipolle vocalizzano la loro mutazione 
dispiegandosi in una cacofonia a cappella, schizzi 
di olio in un diluvio di Bartok-pizzicati, mentre 
gli aromi seducenti immergono lo spettatore 
in un aumento della percezione multisensoriale 
nelle pratiche di tutti i giorni.

Liberare quel primitivo desiderio di distruzione 
attraverso un'orchestrazione scenica audace 
con un'elettroacustica perfetta. Maestri nell'arte 
di dare forma visiva ai suoni e virtuosi della 
tecnica e del movimento, Martin Messier 
e Anne Thériault sono i detonatori umani 
che producono la morte della materia.
Con vigore e precisione, colpiscono con 
il martello oggetti scelti per la loro armonia 
sferica, che esplodono in un'atmosfera sfocata 
e ovattata. Polverizzano “con grazia”
il frutto maturo in una ritmica, musicale 
carnefi cina intensamente sensoriale. 
Manipolate dai performer, le luci 
accarezzano ciò che la distruzione 
produce, compiendo piccoli miracoli.
Arte visiva, suono, luce e movimento sono 
in armonia tra grazia e brutalità, umorismo, 
curiosità e gratitudine verso le nozioni 
di impermanenza e durata nel tempo.

Il corpo è "un'arte vivente" tra scultura, 
performance e danza. So Blue è pura 
poetica Lecavalier, l'incarnazione del suo 
stile passionale, quasi rituale. 
Movimenti spontanei e tumulti, eff ervescenze 
e contraddizioni, ci conducono man mano 
verso la leggerezza. 
Una danza immediata che esplora il linguaggio 
hip-hop. Dal centro del corpo nascono onde 
restituite da braccia, gambe, mani, collo, testa 
e viso, a volte in modo sincopato, vivace 
e ossessivo, a volte più lentamente e fl uidamente. 
So Blue è pura energia di colore blu 
elettrico. Uno spettacolo astratto e costruito 
sull'improvvisazione che si sposa perfettamente 
con la colonna sonora potentissima e graffi  ante 
del compositore turco, Mercan Dede, alias Arkin 
Allen, un atipico artista che miscela la tradizione 
ottomana con la modernità occidentale. 

Paesaggi rocciosi spazzati dal vento. In natura 
le forme restano incompiute o danno origine 
ad altre forme prima di raggiungere quella 
che ci si aspettava. Su questo sentiero si muove 
Ossidiana, spettacolo invitato alla Biennale de la 
Dance de Lyon 2016. Un lavoro che crea al suo 
interno innumerevoli accadimenti prima che 
i precedenti siano conclusi. Gli otto danzatori, 
come sospesi su altopiani desertici, si muovono 
in un’atmosfera arcaica ed intima, «una fi amma 
fatta di corpi, di mani, di braccia. Un vento che 
trascina e trattiene. Un sollevarsi all'essenza» 
(Corriere di Romagna). Una simultaneità, dove 
tutti sono impegnati a innescare e disinnescare 
le cose e che, di volta in volta, trascolora in pura 
materia coreografi ca, in live electronics concert 
e in travestimenti con le sabbie dell'Eyjafjallajökull. 
«Una danza quasi sacra, densa di pensiero 
e mai superfl ua, un ricamo volatile e tanto 
più prezioso» (Danza&Danza).

Un quartetto di danzatori apre un orizzonte 
di ricerca inedito legato alla meteorologia 
e al sentire nel mondo degli animali.
Canoni, variazioni e intrecci di sequenze danzate 
viste da una prospettiva meteorologica che 
guardano alla natura delle ampiezze celesti, in 
costante dialogo con quella delle forme terrestri.
Una coreografi a che muta in continuazione ma 
è sempre preceduta da chiarissimi presentimenti. 
Ciò che accade nel corpo è ciò che accade 
nello spazio, come se sapessero già prima l’uno 
dell’altro. Una sequenza danzata che tende 
all’infi nito.

La sfocatura è una questione di distanza. 
Ci sentiamo sfocati quando “percepiamo” 
che la distanza tra noi e il mondo, tra noi 
e l’amato non è quella giusta e crediamo 
di essere troppo vicini o troppo lontani. 
Paura e desiderio governano questi Romeo 
e Giulietta che, danzando sulle musiche dei 
Pink Floyd, di John Cage e di Sergei Prokofi ev, 
imparano a guardare dentro di sé. Si sintonizzano 
nella stessa direzione restando liberi nella loro 
essenza: «è la coreografi a della leggerezza, della 
tenerezza e della forza di mescolarsi per andare 
oltre il proprio corpo, essere uno ed essere due, 
restare io e te e diventare noi. L’importanza 
del lavoro diretto da Roberto Zappalà è nella 
dolcezza del tratto, un pastello fatto con i colori 
della terra, con cose vere che puoi toccare» (Pac).
Un Romeo e Giulietta che non vuole parlare 
d’amore ma essere un atto d’amore verso la vita.

Una cascata semicircolare di fi li bianchi accoglie 
e illumina i nove interpreti creatori di una 
viscerale danza di bellezza sulla percussiva 
partitura musicale dei Lautari.
Il primo verso de La Beauté di Baudelaire 
si plasma in scultura in Rodin e nella coreografi a 
di Zappalà: «è un omaggio alla bellezza, 
quella dei corpi della danza, e della danza stessa. 
Alla sua purezza. Alla sua connaturata essenza. 
Alla poesia che emana. All'anima che è capace 
di sprigionare. Il coreografo catanese imprime 
una forte connotazione gestuale al suo ensemble 
di magnifi ci danzatori plasmandolo 
con movimenti che esaltano il corpo 
quale fonte, appunto, di bellezza». (Il Sole24ore)
Un ulteriore passo di Zappalà nella creazione 
del suo universo sacro. I ballerini sono una tribù, 
un’umanità in transito che si esprime in forme 
fl uttuanti e in una danza inesauribile al ritmo 
incalzante e ipnotico della musica.

Un tracciato di scarti tra presente e futuro, 
una mappatura di echi e risonanze mettono 
a nudo la relazione tra uomo e macchina, 
tra biologia e robotica, due mondi alla ricerca 
di un equilibrio che si rivela attraverso il delicato 
processo di attenzione e d’ascolto. Variazioni 
ritmiche, accenti e sospensioni che rimandano 
a gesti rituali.
Un ensemble di danzatori dialoga indirettamente 
con un braccio meccanico dotato di un occhio-
telecamera (kinect) e di un videoproiettore. 
Attraverso un sofi sticato sistema 
di programmazione, l’automa codifi ca 
i movimenti dei performer, entrando 
in relazione con essi e proiettando le sequenze 
in un estraniante gioco di rallentamenti.
La relazione tra spazio scenico e realtà 
aumentata, tra uomo e automa, determina 
un nuovo scenario visivo, musicale 
e coreografi co.

Bastard Sunday è uno dei cavalli di battaglia della 
compagnia. Ispirato alla fi gura e all’opera di Pier 
Paolo Pasolini, lo spettacolo amplifi ca e viviseziona, 
attraverso un’impalcatura drammaturgica 
la visione poetica pasoliniana, aprendola ad una 
complessità inedita, grazie anche alle composizioni 
musicali originali del berlinese Robert Lippok, 
artista tra i più interessanti e innovativi della scena 
musicale elettronica europea.
Una «visione di abbacinante bellezza» 
(Il Sole24ore). Uno spettacolo di grande impatto 
emotivo che si muove in un paesaggio astratto, 
sospeso e rarefatto che arriva alla fi ne a caricarsi 
di un presagio di speranza. «Un pezzo di alta 
coreografi a con Paola Lattanzi, danzatrice 
di deciso profi lo. Un corpo tragico, in bilico 
tra implosioni spezzate, rotolate, cadute, 
pose straziate» (il manifesto).

Una rifl essione in tre quadri, aff resco di un'Italia 
odierna, scossa e traballante in cui il fantasma 
del glorioso passato, i clichés e le tradizioni 
millenarie si fondono e confondono in una 
contemporaneità straniante.
I corpi dei sei danzatori si incontrano e dialogano 
con dolcezza sulla musica di Nino Rota o, a volte, 
si ignorano. Tutti sempre mostrando aspetti 
di sé, racconti di famiglia, identità segrete, 
oggetti personali.
A fi rmare il lavoro per e con Fattoria Vittadini 
è il duo berlinese Matanicola, formato 
dall’israeliano Matan Zamir (Batsheva Dance 
Company) e dal torinese Nicola Mascia (Sasha 
Waltz & Guests) che, in modo divertente 
e divertito, tra suggestioni iconografi che 
dissacranti e personaggi tipici e tipicizzati, 
sovvertono la percezione stereotipata 
dell'immaginario e dell’estetica 
nazional-popolare sud europea.
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Rosas/Anne Teresa 
De Keersmaeker

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS CANADA
14 lieux
/Lorganisme

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS

Compagnia
Zappalà Danza Ariella Vidach Aiep

FOCUS

Compagnia 
Zappalà Danza

FOCUS CANADA
Navid Navab

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS
Compagnia Enzo Cosimi

INCONTRI TRAFFICI PUNTI DI VISTA

con il sostegno

in collaborazione con

INCONTRI/TRAFFICI/CONTATTI/INCROCI/PUNTI DI VISTA
TALKS/MASTERCLASS

LUOGHI/LOCATION

OSSIDIANA
coreografi a Fabrizio Favale

CON GRAZIA
coreografi a Martin Messier, Anne Thériault

ROSAS DANST ROSAS
coreografi a Anne Teresa De Keersmaeker

BATTLEGROUND
coreografi a Louise Lecavalier

THE RAIN SEQUENCE
coreografi a Fabrizio Favale
 prima nazionale 

SO BLUE
coreografi a Louise Lecavalier

ROMEO E GIULIETTA 1.1
(la sfocatura dei corpi)
regia, coreografi a Roberto Zappalà

SALVAJE
coreografi a Daniel Abreu
 prima nazionale 

I AM BEAUTIFUL
regia, coreografi a Roberto Zappalà

PRACTICES OF EVERYDAY 
LIFE | COOKING
regia, creazione musicale Navid Navab
 prima nazionale 

HABITDATA
coreografi a Ariella Vidach
 prima nazionale 

BASTARD SUNDAY
coreografi a Enzo Cosimi

TO THIS PURPOSE ONLY
coreografi a Nicola Mascia, 
Matan Zamir (Matanicola)

Ossidiana is a work 
apparently suspended 
on desert highlands:  
eight dancers create 
in a continuous fl ow 
of movement an 
archaic and intimate 
atmosphere. «A kind 
of dance that recalls 
rituality, refl ection, 
like a precious and 
volatile embroidery» 
(Danza & Danza).

30/9  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Releasing that 
primitive desire for 
destruction through 
a dazzling scenic 
orchestration in 
a perfect electro-
acoustic setting. 
Masters in the art of 
visualizing the sounds 
and the virtuosos 
of technique and 
movement, Martin 
Messier and Anne 
Thériault smash "with 
grace" the objects 
chosen, giving rise to 
a rhythmic, musical, 
deeply sensorial 
slaughter.

7-8/10  
h 19.00
sala 
FASSBINDER

A quartet opens up 
an unprecedented 
research related to 
meteorology and 
animal premonitions. 
Canons, variations and 
interlaces of danced 
sequences that look 
at the nature of 
celestial dimensions, 
in constant dialogue 
with that of terrestrial 
shapes.

1/10  h 19.00
sala 
FASSBINDER

Pure Lecavalier 
style: passionate 
and energetic, where 
the body is a living 
piece of art. 
The piece is pure 
energy, electric, 
fast as light, blue 
as it's title.
A choreography 
where improvisation 
and music perfectly 
go together, revealing 
new territories.

8/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A white threaded 
waterfall welcomes 
and illuminates nine 
performers, the 
creators of a visceral 
dance of beauty on 
the percussive music 
of the Lautari.
«A tribute to Beauty, 
to bodies and to 
dance itself. To its 
purity. To its innate 
essence» 
(Il Sole24ore).

3/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A culinary concert 
orchestrated around 
a chef, an enchanted 
kitchen, and sonifi ed 
ingredients. 
The virtuoso chef 
improvises with 
food, pans and 
spices, transmutated 
gesturally into 
spatialized sound 
and painterly light 
within a responsive 
scenography. As the 
chef prepares a meal, 
whole worlds emerge 
from culinary tasks 
to form multisensory 
tableaus.

10/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A Romeo and Juliet 
conceived not to talk 
about love but to be 
an act of love for life.
«A choreography 
that is lightness, 
tenderness, meant 
to push the body 
beyond and be one, 
and be two, remaining  
me and you, and 
becoming us. A 
tableau made with the 
colors of the earth, 
with concrete things 
that you can touch» 
(paneacquaculture.
net).

1/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

How do you behave 
when you hate and 
how can you express 
such an overwhelming 
energy? Everything 
can turn into its 
contrary. Three 
dancers show us 
that when we hate 
we also connect 
with each other, 
and the other one 
becomes the object 
of our feeling, by 
changing perception, 
something inside us 
can change us as well.

9/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A trace of residues 
between present 
and future. A map 
of echoes and 
resonances reveals 
the relationship 
between man and 
machine. Between 
biology and robotics: 
two worlds seeking 
a balance that is 
shown through 
the gentle process 
of attention and 
listening. Rhythmic 
variations, accents 
and suspensions 
blend with gestures 
that refer to rituals.

4/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A «vision of 
dazzling beauty» 
(Il Sole24ore). 
A show of great 
emotional impact 
that develops in an 
abstract, suspended, 
landscape that fi nally 
is fi lled with a hint 
of hope. «A refi ned 
choreography with 
Paola Lattanzi sharply 
emerging as an 
incredible dancer. A 
tragic body, hovering 
between implosion 
and tormented 
poses» (il manifesto).

11/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A refl ection in three 
images, a fresco of 
a today's shaken 
Italy, where the 
ghost of the glorious 
past, the clichés 
and the millennial 
traditions merge and 
confuse with each 
others. An alienating 
contemporary work 
signed by the Berlin 
duo Matanicola, the 
Israeli Matan Zamir 
(Batsheva Dance 
Company) and the 
italian Nicola Mascia 
(Sasha Waltz & 
Guests).

5/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Anne Teresa De 
Keersmaeker is 
back with another 
masterpiece. Rosas 
danst Rosas is the 
performance that 
in 1983 marked 
the offi  cial birth 
of the company 
and anticipated 
the poetics of her 
work. A choreograpy 
with a rushing and 
engaging rhythm, 
where the contrast 
between rationality 
and emotion, 
aggressiveness 
and tenderness is 
continuous.

28-29/9  
h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Louise Lecavalier, 
icon ballerina of 
contemporary dance 
and principal dancer 
of the world famous 
La La La Human 
Steps, explores new 
territories in this 
solo / duo inspired 
by Italo Calvino's The 
Nonexistent Knight. 
An instinctive visceral 
dance, driven by a 
strange, indefi nable 
force, a pure fantasy 
where movement 
becomes almost light.

7/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

MY.TRUE.SELF.REVISITED
coreografi a Maya Weinberg
 prima nazionale 

The need to 
experience the 
dynamics of the 
desire of being 
someone else as a 
means to free one's 
true self. From their 
inner world, dancers 
mark the boundaries 
of their territory on 
stage and prepare 
to face personal 
challenges. Small 
moments of magic, 
private and intimate 
rituals.

Una coreografi a nata dalla necessità 
di sperimentare le dinamiche del desiderio 
di essere qualcun altro come mezzo per 
liberare il proprio vero “io”. Attraverso l’utilizzo 
di immagini create dal proprio mondo interiore, 
i danzatori segnano i confi ni del loro territorio 
sul palcoscenico e si preparano ad aff rontare 
le sfi de personali con la sensazione di sicurezza 
che solo un gruppo off re. Essi aspirano a scolpire 
nel corpo alcune caratteristiche necessarie per 
costruire realtà alternative e fare un’esperienza 
diff erente di esso. Quando l’intento fallisce, 
senso di perdita e vuoto invadono la scena, 
dando vita, tuttavia, a piccoli momenti magici, 
rituali privati e intimi. Ogni artista infatti si unisce 
agli altri, formando un duo o un trio, e lo spazio 
acquista una nuova densità e un nuovo scopo.

12/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

FOCUS
Fattoria Vittadini
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CALENDARIO 
MASTERCLASS
DanceHaus
Masterclass per danzatori 
professionisti

28 settembre
ore 10.00/13.00
FABRIZIO FAVALE
/LE SUPPLICI

29 settembre
ore 11.00/13.00
SUE YEON YOUN/ROSAS

2 ottobre
ore 10.00/13.00
ILENIA ROMANO/COMPAGNIA 
ZAPPALÀ DANZA

8 ottobre
ore 10.00/13.00
ANNE THÉRIAULT
/14 LIEUX-LORGANISME

11 ottobre
ore 10.00/13.00
NAVID NAVAB

12 ottobre
ore 10.00/13.00
DAVID RAYMOND 
TIFFANY TREGARTHEN/
OUT INNERSPACE 
DANCE THEATRE

13 ottobre
ore 10.00/13.00
ENZO COSIMI

10 novembre
ore 10.00/12.00
LOUISE LECAVALIER
/FOU GLORIEUX

Università degli Studi di Milano 
Lezioni aperte al pubblico

21 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Romeo e Giulietta
26 settembre | ore 14.30-16.30
Francesca Pedroni 
su Fattoria Vittadini
28 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Enzo Cosimi
3 ottobre | ore 14.30-16.30
Valeria Crippa 
su Louise Lecavalier

Teatro Elfo Puccini
corso Buenos Aires 33, Milano

DanceHaus
Via Tertulliano 70, Milano

NonostanteMarras
Via Cola di Rienzo, Milano

Università degli Studi di Milano
Via Noto 8, Milano



 p
h 

Be
n 

W
ils

on

 p
h 

M
ar

co
 C

as
el

li

 p
h 

He
rm

an
 S

or
ge

lo
os

 p
h 

An
dr

é 
Co

rn
el

lie
r

 p
h 

A.
 A

nc
es

ch
i

 p
h 

M
ic

he
la 

Di
 S

av
in

o
 p

h 
Ca

rl 
Le

ss
ar

d

 p
h 

Se
re

na
 N

ico
le

tt
i

 p
h 

Vi
ol

a 
Be

rla
nd

a

 p
h 

Gi
us

ep
pe

 D
i S

te
fa

no

 p
h 

M
ic

he
la 

Di
 S

av
in

o

 p
h 

Ila
ria

 C
os

ta
nz

o

Dopo il successo della passata edizione 
MilanOltre regala al pubblico un altro capolavoro 
di Anne Teresa De Keersmaeker. Rosas danst 
Rosas è lo spettacolo che nel 1983 ha segnato 
la nascita uffi  ciale della compagnia e che anticipa 
la poetica del suo lavoro successivo. 
Un universo al femminile che vibra tra l’astratto 
e la concretezza di gesti riconoscibili. Nelle 
cinque parti che compongono la coreografi a, 
le quattro danzatrici creano percorsi ipnotici 
tra cadute, rotolamenti, azioni quotidiane 
come passarsi la mano tra i capelli o scostare 
la camicetta, ripetuti con passionale precisione. 
Una gestualità inesauribile scandita dalla musica 
originale di Thierry De Mey e Peter Vermeersch 
che crea insieme a sospiri e aff anni un ritmo 
incalzante e coinvolgente, un continuo contrasto 
tra razionalità ed emozioni, aggressività 
e tenerezza.

Louise Lecavalier, ballerina-icona della danza 
contemporanea e del celebre gruppo 
La La La Human Steps, esplora 
nuovi territori in questo solo/duo ispirato 
al Cavaliere Inesistente di Calvino.
Il palco è un ring dove si combattono 
mille battaglie, effi  mere o estreme. 
Avidi di avventure e disavventure, due antieroi 
lasciano intravedere i loro ideali e disillusioni 
che si traducono in una danza imprevedibile.
Il cavaliere è “vuoto”, e quindi pieno 
di possibilità e, con la sua battaglia, 
ci induce a mettere in discussione 
l’impenetrabilemistero della natura umana. 
Una danza spontanea spinta da una strana 
forza indefi nibile, una fantasia pura che rende 
il movimento quasi luce.  Il riposo non è 
necessario; si scivola, si trema, si vibra, 
si salta, si attraversano terra e spazio 
per fermarsi, infi ne, in equilibrio.

Come ci si comporta quando si prova odio 
e come si può esprimere per immagini 
la sua forza così travolgente? 
Tutto può trasformarsi in avversione 
e poi nel suo contrario: le contrazioni 
e contraddizioni muscolari, l’opposto di ogni 
simbolo, l’incomprensione, la non accettazione. 
Se siamo capaci di odiare, ci connettiamo 
con l’altro che diventa l’oggetto del nostro 
sentimento ma, cambiando la percezione, 
qualcosa può cambiare anche in noi. 
Nella composizione del coreografo Daniel 
Abreu, nato a Tenerife, tre interpreti femminili 
raccontano questa forza primigenia, innescando 
un impulso distruttivo in cui emerge l’idea di 
strumentalizzare l’altro da sé. L’odio prende 
vita in un insieme di fi gure che mettono 
in discussione la sua idea originaria e ne 
esprimono l’essenza al di là di ogni morale.

Un concerto culinario orchestrato intorno 
a un cuoco, una cucina incantata, e ingredienti 
sonori. È un'esplorazione compositiva tra i sensi, 
la poetica dell'incanto e la materialità 
delle pratiche quotidiane.
Lo chef/ballerino virtuoso brandisce cibi, padelle 
e spezie, trasmutati gestualmente in strumenti 
sonori in tempo reale e la luce si fa pittorica 
all'interno di una scenografi a che sembra viva. 
Le azioni emergono per formare un tableu 
multisensoriale. Ogni quadro è una composizione 
musicale-gestuale. Un coltello stride contro 
un altro, cipolle vocalizzano la loro mutazione 
dispiegandosi in una cacofonia a cappella, schizzi 
di olio in un diluvio di Bartok-pizzicati, mentre 
gli aromi seducenti immergono lo spettatore 
in un aumento della percezione multisensoriale 
nelle pratiche di tutti i giorni.

Liberare quel primitivo desiderio di distruzione 
attraverso un'orchestrazione scenica audace 
con un'elettroacustica perfetta. Maestri nell'arte 
di dare forma visiva ai suoni e virtuosi della 
tecnica e del movimento, Martin Messier 
e Anne Thériault sono i detonatori umani 
che producono la morte della materia.
Con vigore e precisione, colpiscono con 
il martello oggetti scelti per la loro armonia 
sferica, che esplodono in un'atmosfera sfocata 
e ovattata. Polverizzano “con grazia”
il frutto maturo in una ritmica, musicale 
carnefi cina intensamente sensoriale. 
Manipolate dai performer, le luci 
accarezzano ciò che la distruzione 
produce, compiendo piccoli miracoli.
Arte visiva, suono, luce e movimento sono 
in armonia tra grazia e brutalità, umorismo, 
curiosità e gratitudine verso le nozioni 
di impermanenza e durata nel tempo.

Il corpo è "un'arte vivente" tra scultura, 
performance e danza. So Blue è pura 
poetica Lecavalier, l'incarnazione del suo 
stile passionale, quasi rituale. 
Movimenti spontanei e tumulti, eff ervescenze 
e contraddizioni, ci conducono man mano 
verso la leggerezza. 
Una danza immediata che esplora il linguaggio 
hip-hop. Dal centro del corpo nascono onde 
restituite da braccia, gambe, mani, collo, testa 
e viso, a volte in modo sincopato, vivace 
e ossessivo, a volte più lentamente e fl uidamente. 
So Blue è pura energia di colore blu 
elettrico. Uno spettacolo astratto e costruito 
sull'improvvisazione che si sposa perfettamente 
con la colonna sonora potentissima e graffi  ante 
del compositore turco, Mercan Dede, alias Arkin 
Allen, un atipico artista che miscela la tradizione 
ottomana con la modernità occidentale. 

Paesaggi rocciosi spazzati dal vento. In natura 
le forme restano incompiute o danno origine 
ad altre forme prima di raggiungere quella 
che ci si aspettava. Su questo sentiero si muove 
Ossidiana, spettacolo invitato alla Biennale de la 
Dance de Lyon 2016. Un lavoro che crea al suo 
interno innumerevoli accadimenti prima che 
i precedenti siano conclusi. Gli otto danzatori, 
come sospesi su altopiani desertici, si muovono 
in un’atmosfera arcaica ed intima, «una fi amma 
fatta di corpi, di mani, di braccia. Un vento che 
trascina e trattiene. Un sollevarsi all'essenza» 
(Corriere di Romagna). Una simultaneità, dove 
tutti sono impegnati a innescare e disinnescare 
le cose e che, di volta in volta, trascolora in pura 
materia coreografi ca, in live electronics concert 
e in travestimenti con le sabbie dell'Eyjafjallajökull. 
«Una danza quasi sacra, densa di pensiero 
e mai superfl ua, un ricamo volatile e tanto 
più prezioso» (Danza&Danza).

Un quartetto di danzatori apre un orizzonte 
di ricerca inedito legato alla meteorologia 
e al sentire nel mondo degli animali.
Canoni, variazioni e intrecci di sequenze danzate 
viste da una prospettiva meteorologica che 
guardano alla natura delle ampiezze celesti, in 
costante dialogo con quella delle forme terrestri.
Una coreografi a che muta in continuazione ma 
è sempre preceduta da chiarissimi presentimenti. 
Ciò che accade nel corpo è ciò che accade 
nello spazio, come se sapessero già prima l’uno 
dell’altro. Una sequenza danzata che tende 
all’infi nito.

La sfocatura è una questione di distanza. 
Ci sentiamo sfocati quando “percepiamo” 
che la distanza tra noi e il mondo, tra noi 
e l’amato non è quella giusta e crediamo 
di essere troppo vicini o troppo lontani. 
Paura e desiderio governano questi Romeo 
e Giulietta che, danzando sulle musiche dei 
Pink Floyd, di John Cage e di Sergei Prokofi ev, 
imparano a guardare dentro di sé. Si sintonizzano 
nella stessa direzione restando liberi nella loro 
essenza: «è la coreografi a della leggerezza, della 
tenerezza e della forza di mescolarsi per andare 
oltre il proprio corpo, essere uno ed essere due, 
restare io e te e diventare noi. L’importanza 
del lavoro diretto da Roberto Zappalà è nella 
dolcezza del tratto, un pastello fatto con i colori 
della terra, con cose vere che puoi toccare» (Pac).
Un Romeo e Giulietta che non vuole parlare 
d’amore ma essere un atto d’amore verso la vita.

Una cascata semicircolare di fi li bianchi accoglie 
e illumina i nove interpreti creatori di una 
viscerale danza di bellezza sulla percussiva 
partitura musicale dei Lautari.
Il primo verso de La Beauté di Baudelaire 
si plasma in scultura in Rodin e nella coreografi a 
di Zappalà: «è un omaggio alla bellezza, 
quella dei corpi della danza, e della danza stessa. 
Alla sua purezza. Alla sua connaturata essenza. 
Alla poesia che emana. All'anima che è capace 
di sprigionare. Il coreografo catanese imprime 
una forte connotazione gestuale al suo ensemble 
di magnifi ci danzatori plasmandolo 
con movimenti che esaltano il corpo 
quale fonte, appunto, di bellezza». (Il Sole24ore)
Un ulteriore passo di Zappalà nella creazione 
del suo universo sacro. I ballerini sono una tribù, 
un’umanità in transito che si esprime in forme 
fl uttuanti e in una danza inesauribile al ritmo 
incalzante e ipnotico della musica.

Un tracciato di scarti tra presente e futuro, 
una mappatura di echi e risonanze mettono 
a nudo la relazione tra uomo e macchina, 
tra biologia e robotica, due mondi alla ricerca 
di un equilibrio che si rivela attraverso il delicato 
processo di attenzione e d’ascolto. Variazioni 
ritmiche, accenti e sospensioni che rimandano 
a gesti rituali.
Un ensemble di danzatori dialoga indirettamente 
con un braccio meccanico dotato di un occhio-
telecamera (kinect) e di un videoproiettore. 
Attraverso un sofi sticato sistema 
di programmazione, l’automa codifi ca 
i movimenti dei performer, entrando 
in relazione con essi e proiettando le sequenze 
in un estraniante gioco di rallentamenti.
La relazione tra spazio scenico e realtà 
aumentata, tra uomo e automa, determina 
un nuovo scenario visivo, musicale 
e coreografi co.

Bastard Sunday è uno dei cavalli di battaglia della 
compagnia. Ispirato alla fi gura e all’opera di Pier 
Paolo Pasolini, lo spettacolo amplifi ca e viviseziona, 
attraverso un’impalcatura drammaturgica 
la visione poetica pasoliniana, aprendola ad una 
complessità inedita, grazie anche alle composizioni 
musicali originali del berlinese Robert Lippok, 
artista tra i più interessanti e innovativi della scena 
musicale elettronica europea.
Una «visione di abbacinante bellezza» 
(Il Sole24ore). Uno spettacolo di grande impatto 
emotivo che si muove in un paesaggio astratto, 
sospeso e rarefatto che arriva alla fi ne a caricarsi 
di un presagio di speranza. «Un pezzo di alta 
coreografi a con Paola Lattanzi, danzatrice 
di deciso profi lo. Un corpo tragico, in bilico 
tra implosioni spezzate, rotolate, cadute, 
pose straziate» (il manifesto).

Una rifl essione in tre quadri, aff resco di un'Italia 
odierna, scossa e traballante in cui il fantasma 
del glorioso passato, i clichés e le tradizioni 
millenarie si fondono e confondono in una 
contemporaneità straniante.
I corpi dei sei danzatori si incontrano e dialogano 
con dolcezza sulla musica di Nino Rota o, a volte, 
si ignorano. Tutti sempre mostrando aspetti 
di sé, racconti di famiglia, identità segrete, 
oggetti personali.
A fi rmare il lavoro per e con Fattoria Vittadini 
è il duo berlinese Matanicola, formato 
dall’israeliano Matan Zamir (Batsheva Dance 
Company) e dal torinese Nicola Mascia (Sasha 
Waltz & Guests) che, in modo divertente 
e divertito, tra suggestioni iconografi che 
dissacranti e personaggi tipici e tipicizzati, 
sovvertono la percezione stereotipata 
dell'immaginario e dell’estetica 
nazional-popolare sud europea.
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Rosas/Anne Teresa 
De Keersmaeker

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS CANADA
14 lieux
/Lorganisme

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS

Compagnia
Zappalà Danza Ariella Vidach Aiep

FOCUS

Compagnia 
Zappalà Danza

FOCUS CANADA
Navid Navab

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS
Compagnia Enzo Cosimi

INCONTRI TRAFFICI PUNTI DI VISTA

con il sostegno

in collaborazione con

INCONTRI/TRAFFICI/CONTATTI/INCROCI/PUNTI DI VISTA
TALKS/MASTERCLASS

LUOGHI/LOCATION

OSSIDIANA
coreografi a Fabrizio Favale

CON GRAZIA
coreografi a Martin Messier, Anne Thériault

ROSAS DANST ROSAS
coreografi a Anne Teresa De Keersmaeker

BATTLEGROUND
coreografi a Louise Lecavalier

THE RAIN SEQUENCE
coreografi a Fabrizio Favale
 prima nazionale 

SO BLUE
coreografi a Louise Lecavalier

ROMEO E GIULIETTA 1.1
(la sfocatura dei corpi)
regia, coreografi a Roberto Zappalà

SALVAJE
coreografi a Daniel Abreu
 prima nazionale 

I AM BEAUTIFUL
regia, coreografi a Roberto Zappalà

PRACTICES OF EVERYDAY 
LIFE | COOKING
regia, creazione musicale Navid Navab
 prima nazionale 

HABITDATA
coreografi a Ariella Vidach
 prima nazionale 

BASTARD SUNDAY
coreografi a Enzo Cosimi

TO THIS PURPOSE ONLY
coreografi a Nicola Mascia, 
Matan Zamir (Matanicola)

Ossidiana is a work 
apparently suspended 
on desert highlands:  
eight dancers create 
in a continuous fl ow 
of movement an 
archaic and intimate 
atmosphere. «A kind 
of dance that recalls 
rituality, refl ection, 
like a precious and 
volatile embroidery» 
(Danza & Danza).

30/9  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Releasing that 
primitive desire for 
destruction through 
a dazzling scenic 
orchestration in 
a perfect electro-
acoustic setting. 
Masters in the art of 
visualizing the sounds 
and the virtuosos 
of technique and 
movement, Martin 
Messier and Anne 
Thériault smash "with 
grace" the objects 
chosen, giving rise to 
a rhythmic, musical, 
deeply sensorial 
slaughter.

7-8/10  
h 19.00
sala 
FASSBINDER

A quartet opens up 
an unprecedented 
research related to 
meteorology and 
animal premonitions. 
Canons, variations and 
interlaces of danced 
sequences that look 
at the nature of 
celestial dimensions, 
in constant dialogue 
with that of terrestrial 
shapes.

1/10  h 19.00
sala 
FASSBINDER

Pure Lecavalier 
style: passionate 
and energetic, where 
the body is a living 
piece of art. 
The piece is pure 
energy, electric, 
fast as light, blue 
as it's title.
A choreography 
where improvisation 
and music perfectly 
go together, revealing 
new territories.

8/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A white threaded 
waterfall welcomes 
and illuminates nine 
performers, the 
creators of a visceral 
dance of beauty on 
the percussive music 
of the Lautari.
«A tribute to Beauty, 
to bodies and to 
dance itself. To its 
purity. To its innate 
essence» 
(Il Sole24ore).

3/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A culinary concert 
orchestrated around 
a chef, an enchanted 
kitchen, and sonifi ed 
ingredients. 
The virtuoso chef 
improvises with 
food, pans and 
spices, transmutated 
gesturally into 
spatialized sound 
and painterly light 
within a responsive 
scenography. As the 
chef prepares a meal, 
whole worlds emerge 
from culinary tasks 
to form multisensory 
tableaus.

10/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A Romeo and Juliet 
conceived not to talk 
about love but to be 
an act of love for life.
«A choreography 
that is lightness, 
tenderness, meant 
to push the body 
beyond and be one, 
and be two, remaining  
me and you, and 
becoming us. A 
tableau made with the 
colors of the earth, 
with concrete things 
that you can touch» 
(paneacquaculture.
net).

1/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

How do you behave 
when you hate and 
how can you express 
such an overwhelming 
energy? Everything 
can turn into its 
contrary. Three 
dancers show us 
that when we hate 
we also connect 
with each other, 
and the other one 
becomes the object 
of our feeling, by 
changing perception, 
something inside us 
can change us as well.

9/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A trace of residues 
between present 
and future. A map 
of echoes and 
resonances reveals 
the relationship 
between man and 
machine. Between 
biology and robotics: 
two worlds seeking 
a balance that is 
shown through 
the gentle process 
of attention and 
listening. Rhythmic 
variations, accents 
and suspensions 
blend with gestures 
that refer to rituals.

4/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A «vision of 
dazzling beauty» 
(Il Sole24ore). 
A show of great 
emotional impact 
that develops in an 
abstract, suspended, 
landscape that fi nally 
is fi lled with a hint 
of hope. «A refi ned 
choreography with 
Paola Lattanzi sharply 
emerging as an 
incredible dancer. A 
tragic body, hovering 
between implosion 
and tormented 
poses» (il manifesto).

11/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A refl ection in three 
images, a fresco of 
a today's shaken 
Italy, where the 
ghost of the glorious 
past, the clichés 
and the millennial 
traditions merge and 
confuse with each 
others. An alienating 
contemporary work 
signed by the Berlin 
duo Matanicola, the 
Israeli Matan Zamir 
(Batsheva Dance 
Company) and the 
italian Nicola Mascia 
(Sasha Waltz & 
Guests).

5/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Anne Teresa De 
Keersmaeker is 
back with another 
masterpiece. Rosas 
danst Rosas is the 
performance that 
in 1983 marked 
the offi  cial birth 
of the company 
and anticipated 
the poetics of her 
work. A choreograpy 
with a rushing and 
engaging rhythm, 
where the contrast 
between rationality 
and emotion, 
aggressiveness 
and tenderness is 
continuous.

28-29/9  
h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Louise Lecavalier, 
icon ballerina of 
contemporary dance 
and principal dancer 
of the world famous 
La La La Human 
Steps, explores new 
territories in this 
solo / duo inspired 
by Italo Calvino's The 
Nonexistent Knight. 
An instinctive visceral 
dance, driven by a 
strange, indefi nable 
force, a pure fantasy 
where movement 
becomes almost light.

7/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

MY.TRUE.SELF.REVISITED
coreografi a Maya Weinberg
 prima nazionale 

The need to 
experience the 
dynamics of the 
desire of being 
someone else as a 
means to free one's 
true self. From their 
inner world, dancers 
mark the boundaries 
of their territory on 
stage and prepare 
to face personal 
challenges. Small 
moments of magic, 
private and intimate 
rituals.

Una coreografi a nata dalla necessità 
di sperimentare le dinamiche del desiderio 
di essere qualcun altro come mezzo per 
liberare il proprio vero “io”. Attraverso l’utilizzo 
di immagini create dal proprio mondo interiore, 
i danzatori segnano i confi ni del loro territorio 
sul palcoscenico e si preparano ad aff rontare 
le sfi de personali con la sensazione di sicurezza 
che solo un gruppo off re. Essi aspirano a scolpire 
nel corpo alcune caratteristiche necessarie per 
costruire realtà alternative e fare un’esperienza 
diff erente di esso. Quando l’intento fallisce, 
senso di perdita e vuoto invadono la scena, 
dando vita, tuttavia, a piccoli momenti magici, 
rituali privati e intimi. Ogni artista infatti si unisce 
agli altri, formando un duo o un trio, e lo spazio 
acquista una nuova densità e un nuovo scopo.

12/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

FOCUS
Fattoria Vittadini
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CALENDARIO 
MASTERCLASS
DanceHaus
Masterclass per danzatori 
professionisti

28 settembre
ore 10.00/13.00
FABRIZIO FAVALE
/LE SUPPLICI

29 settembre
ore 11.00/13.00
SUE YEON YOUN/ROSAS

2 ottobre
ore 10.00/13.00
ILENIA ROMANO/COMPAGNIA 
ZAPPALÀ DANZA

8 ottobre
ore 10.00/13.00
ANNE THÉRIAULT
/14 LIEUX-LORGANISME

11 ottobre
ore 10.00/13.00
NAVID NAVAB

12 ottobre
ore 10.00/13.00
DAVID RAYMOND 
TIFFANY TREGARTHEN/
OUT INNERSPACE 
DANCE THEATRE

13 ottobre
ore 10.00/13.00
ENZO COSIMI

10 novembre
ore 10.00/12.00
LOUISE LECAVALIER
/FOU GLORIEUX

Università degli Studi di Milano 
Lezioni aperte al pubblico

21 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Romeo e Giulietta
26 settembre | ore 14.30-16.30
Francesca Pedroni 
su Fattoria Vittadini
28 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Enzo Cosimi
3 ottobre | ore 14.30-16.30
Valeria Crippa 
su Louise Lecavalier

Teatro Elfo Puccini
corso Buenos Aires 33, Milano

DanceHaus
Via Tertulliano 70, Milano

NonostanteMarras
Via Cola di Rienzo, Milano

Università degli Studi di Milano
Via Noto 8, Milano
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Dopo il successo della passata edizione 
MilanOltre regala al pubblico un altro capolavoro 
di Anne Teresa De Keersmaeker. Rosas danst 
Rosas è lo spettacolo che nel 1983 ha segnato 
la nascita uffi  ciale della compagnia e che anticipa 
la poetica del suo lavoro successivo. 
Un universo al femminile che vibra tra l’astratto 
e la concretezza di gesti riconoscibili. Nelle 
cinque parti che compongono la coreografi a, 
le quattro danzatrici creano percorsi ipnotici 
tra cadute, rotolamenti, azioni quotidiane 
come passarsi la mano tra i capelli o scostare 
la camicetta, ripetuti con passionale precisione. 
Una gestualità inesauribile scandita dalla musica 
originale di Thierry De Mey e Peter Vermeersch 
che crea insieme a sospiri e aff anni un ritmo 
incalzante e coinvolgente, un continuo contrasto 
tra razionalità ed emozioni, aggressività 
e tenerezza.

Louise Lecavalier, ballerina-icona della danza 
contemporanea e del celebre gruppo 
La La La Human Steps, esplora 
nuovi territori in questo solo/duo ispirato 
al Cavaliere Inesistente di Calvino.
Il palco è un ring dove si combattono 
mille battaglie, effi  mere o estreme. 
Avidi di avventure e disavventure, due antieroi 
lasciano intravedere i loro ideali e disillusioni 
che si traducono in una danza imprevedibile.
Il cavaliere è “vuoto”, e quindi pieno 
di possibilità e, con la sua battaglia, 
ci induce a mettere in discussione 
l’impenetrabilemistero della natura umana. 
Una danza spontanea spinta da una strana 
forza indefi nibile, una fantasia pura che rende 
il movimento quasi luce.  Il riposo non è 
necessario; si scivola, si trema, si vibra, 
si salta, si attraversano terra e spazio 
per fermarsi, infi ne, in equilibrio.

Come ci si comporta quando si prova odio 
e come si può esprimere per immagini 
la sua forza così travolgente? 
Tutto può trasformarsi in avversione 
e poi nel suo contrario: le contrazioni 
e contraddizioni muscolari, l’opposto di ogni 
simbolo, l’incomprensione, la non accettazione. 
Se siamo capaci di odiare, ci connettiamo 
con l’altro che diventa l’oggetto del nostro 
sentimento ma, cambiando la percezione, 
qualcosa può cambiare anche in noi. 
Nella composizione del coreografo Daniel 
Abreu, nato a Tenerife, tre interpreti femminili 
raccontano questa forza primigenia, innescando 
un impulso distruttivo in cui emerge l’idea di 
strumentalizzare l’altro da sé. L’odio prende 
vita in un insieme di fi gure che mettono 
in discussione la sua idea originaria e ne 
esprimono l’essenza al di là di ogni morale.

Un concerto culinario orchestrato intorno 
a un cuoco, una cucina incantata, e ingredienti 
sonori. È un'esplorazione compositiva tra i sensi, 
la poetica dell'incanto e la materialità 
delle pratiche quotidiane.
Lo chef/ballerino virtuoso brandisce cibi, padelle 
e spezie, trasmutati gestualmente in strumenti 
sonori in tempo reale e la luce si fa pittorica 
all'interno di una scenografi a che sembra viva. 
Le azioni emergono per formare un tableu 
multisensoriale. Ogni quadro è una composizione 
musicale-gestuale. Un coltello stride contro 
un altro, cipolle vocalizzano la loro mutazione 
dispiegandosi in una cacofonia a cappella, schizzi 
di olio in un diluvio di Bartok-pizzicati, mentre 
gli aromi seducenti immergono lo spettatore 
in un aumento della percezione multisensoriale 
nelle pratiche di tutti i giorni.

Liberare quel primitivo desiderio di distruzione 
attraverso un'orchestrazione scenica audace 
con un'elettroacustica perfetta. Maestri nell'arte 
di dare forma visiva ai suoni e virtuosi della 
tecnica e del movimento, Martin Messier 
e Anne Thériault sono i detonatori umani 
che producono la morte della materia.
Con vigore e precisione, colpiscono con 
il martello oggetti scelti per la loro armonia 
sferica, che esplodono in un'atmosfera sfocata 
e ovattata. Polverizzano “con grazia”
il frutto maturo in una ritmica, musicale 
carnefi cina intensamente sensoriale. 
Manipolate dai performer, le luci 
accarezzano ciò che la distruzione 
produce, compiendo piccoli miracoli.
Arte visiva, suono, luce e movimento sono 
in armonia tra grazia e brutalità, umorismo, 
curiosità e gratitudine verso le nozioni 
di impermanenza e durata nel tempo.

Il corpo è "un'arte vivente" tra scultura, 
performance e danza. So Blue è pura 
poetica Lecavalier, l'incarnazione del suo 
stile passionale, quasi rituale. 
Movimenti spontanei e tumulti, eff ervescenze 
e contraddizioni, ci conducono man mano 
verso la leggerezza. 
Una danza immediata che esplora il linguaggio 
hip-hop. Dal centro del corpo nascono onde 
restituite da braccia, gambe, mani, collo, testa 
e viso, a volte in modo sincopato, vivace 
e ossessivo, a volte più lentamente e fl uidamente. 
So Blue è pura energia di colore blu 
elettrico. Uno spettacolo astratto e costruito 
sull'improvvisazione che si sposa perfettamente 
con la colonna sonora potentissima e graffi  ante 
del compositore turco, Mercan Dede, alias Arkin 
Allen, un atipico artista che miscela la tradizione 
ottomana con la modernità occidentale. 

Paesaggi rocciosi spazzati dal vento. In natura 
le forme restano incompiute o danno origine 
ad altre forme prima di raggiungere quella 
che ci si aspettava. Su questo sentiero si muove 
Ossidiana, spettacolo invitato alla Biennale de la 
Dance de Lyon 2016. Un lavoro che crea al suo 
interno innumerevoli accadimenti prima che 
i precedenti siano conclusi. Gli otto danzatori, 
come sospesi su altopiani desertici, si muovono 
in un’atmosfera arcaica ed intima, «una fi amma 
fatta di corpi, di mani, di braccia. Un vento che 
trascina e trattiene. Un sollevarsi all'essenza» 
(Corriere di Romagna). Una simultaneità, dove 
tutti sono impegnati a innescare e disinnescare 
le cose e che, di volta in volta, trascolora in pura 
materia coreografi ca, in live electronics concert 
e in travestimenti con le sabbie dell'Eyjafjallajökull. 
«Una danza quasi sacra, densa di pensiero 
e mai superfl ua, un ricamo volatile e tanto 
più prezioso» (Danza&Danza).

Un quartetto di danzatori apre un orizzonte 
di ricerca inedito legato alla meteorologia 
e al sentire nel mondo degli animali.
Canoni, variazioni e intrecci di sequenze danzate 
viste da una prospettiva meteorologica che 
guardano alla natura delle ampiezze celesti, in 
costante dialogo con quella delle forme terrestri.
Una coreografi a che muta in continuazione ma 
è sempre preceduta da chiarissimi presentimenti. 
Ciò che accade nel corpo è ciò che accade 
nello spazio, come se sapessero già prima l’uno 
dell’altro. Una sequenza danzata che tende 
all’infi nito.

La sfocatura è una questione di distanza. 
Ci sentiamo sfocati quando “percepiamo” 
che la distanza tra noi e il mondo, tra noi 
e l’amato non è quella giusta e crediamo 
di essere troppo vicini o troppo lontani. 
Paura e desiderio governano questi Romeo 
e Giulietta che, danzando sulle musiche dei 
Pink Floyd, di John Cage e di Sergei Prokofi ev, 
imparano a guardare dentro di sé. Si sintonizzano 
nella stessa direzione restando liberi nella loro 
essenza: «è la coreografi a della leggerezza, della 
tenerezza e della forza di mescolarsi per andare 
oltre il proprio corpo, essere uno ed essere due, 
restare io e te e diventare noi. L’importanza 
del lavoro diretto da Roberto Zappalà è nella 
dolcezza del tratto, un pastello fatto con i colori 
della terra, con cose vere che puoi toccare» (Pac).
Un Romeo e Giulietta che non vuole parlare 
d’amore ma essere un atto d’amore verso la vita.

Una cascata semicircolare di fi li bianchi accoglie 
e illumina i nove interpreti creatori di una 
viscerale danza di bellezza sulla percussiva 
partitura musicale dei Lautari.
Il primo verso de La Beauté di Baudelaire 
si plasma in scultura in Rodin e nella coreografi a 
di Zappalà: «è un omaggio alla bellezza, 
quella dei corpi della danza, e della danza stessa. 
Alla sua purezza. Alla sua connaturata essenza. 
Alla poesia che emana. All'anima che è capace 
di sprigionare. Il coreografo catanese imprime 
una forte connotazione gestuale al suo ensemble 
di magnifi ci danzatori plasmandolo 
con movimenti che esaltano il corpo 
quale fonte, appunto, di bellezza». (Il Sole24ore)
Un ulteriore passo di Zappalà nella creazione 
del suo universo sacro. I ballerini sono una tribù, 
un’umanità in transito che si esprime in forme 
fl uttuanti e in una danza inesauribile al ritmo 
incalzante e ipnotico della musica.

Un tracciato di scarti tra presente e futuro, 
una mappatura di echi e risonanze mettono 
a nudo la relazione tra uomo e macchina, 
tra biologia e robotica, due mondi alla ricerca 
di un equilibrio che si rivela attraverso il delicato 
processo di attenzione e d’ascolto. Variazioni 
ritmiche, accenti e sospensioni che rimandano 
a gesti rituali.
Un ensemble di danzatori dialoga indirettamente 
con un braccio meccanico dotato di un occhio-
telecamera (kinect) e di un videoproiettore. 
Attraverso un sofi sticato sistema 
di programmazione, l’automa codifi ca 
i movimenti dei performer, entrando 
in relazione con essi e proiettando le sequenze 
in un estraniante gioco di rallentamenti.
La relazione tra spazio scenico e realtà 
aumentata, tra uomo e automa, determina 
un nuovo scenario visivo, musicale 
e coreografi co.

Bastard Sunday è uno dei cavalli di battaglia della 
compagnia. Ispirato alla fi gura e all’opera di Pier 
Paolo Pasolini, lo spettacolo amplifi ca e viviseziona, 
attraverso un’impalcatura drammaturgica 
la visione poetica pasoliniana, aprendola ad una 
complessità inedita, grazie anche alle composizioni 
musicali originali del berlinese Robert Lippok, 
artista tra i più interessanti e innovativi della scena 
musicale elettronica europea.
Una «visione di abbacinante bellezza» 
(Il Sole24ore). Uno spettacolo di grande impatto 
emotivo che si muove in un paesaggio astratto, 
sospeso e rarefatto che arriva alla fi ne a caricarsi 
di un presagio di speranza. «Un pezzo di alta 
coreografi a con Paola Lattanzi, danzatrice 
di deciso profi lo. Un corpo tragico, in bilico 
tra implosioni spezzate, rotolate, cadute, 
pose straziate» (il manifesto).

Una rifl essione in tre quadri, aff resco di un'Italia 
odierna, scossa e traballante in cui il fantasma 
del glorioso passato, i clichés e le tradizioni 
millenarie si fondono e confondono in una 
contemporaneità straniante.
I corpi dei sei danzatori si incontrano e dialogano 
con dolcezza sulla musica di Nino Rota o, a volte, 
si ignorano. Tutti sempre mostrando aspetti 
di sé, racconti di famiglia, identità segrete, 
oggetti personali.
A fi rmare il lavoro per e con Fattoria Vittadini 
è il duo berlinese Matanicola, formato 
dall’israeliano Matan Zamir (Batsheva Dance 
Company) e dal torinese Nicola Mascia (Sasha 
Waltz & Guests) che, in modo divertente 
e divertito, tra suggestioni iconografi che 
dissacranti e personaggi tipici e tipicizzati, 
sovvertono la percezione stereotipata 
dell'immaginario e dell’estetica 
nazional-popolare sud europea.
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Rosas/Anne Teresa 
De Keersmaeker

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS CANADA
14 lieux
/Lorganisme

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS

Compagnia
Zappalà Danza Ariella Vidach Aiep

FOCUS

Compagnia 
Zappalà Danza

FOCUS CANADA
Navid Navab

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS
Compagnia Enzo Cosimi

INCONTRI TRAFFICI PUNTI DI VISTA

con il sostegno

in collaborazione con

INCONTRI/TRAFFICI/CONTATTI/INCROCI/PUNTI DI VISTA
TALKS/MASTERCLASS

LUOGHI/LOCATION

OSSIDIANA
coreografi a Fabrizio Favale

CON GRAZIA
coreografi a Martin Messier, Anne Thériault

ROSAS DANST ROSAS
coreografi a Anne Teresa De Keersmaeker

BATTLEGROUND
coreografi a Louise Lecavalier

THE RAIN SEQUENCE
coreografi a Fabrizio Favale
 prima nazionale 

SO BLUE
coreografi a Louise Lecavalier

ROMEO E GIULIETTA 1.1
(la sfocatura dei corpi)
regia, coreografi a Roberto Zappalà

SALVAJE
coreografi a Daniel Abreu
 prima nazionale 

I AM BEAUTIFUL
regia, coreografi a Roberto Zappalà

PRACTICES OF EVERYDAY 
LIFE | COOKING
regia, creazione musicale Navid Navab
 prima nazionale 

HABITDATA
coreografi a Ariella Vidach
 prima nazionale 

BASTARD SUNDAY
coreografi a Enzo Cosimi

TO THIS PURPOSE ONLY
coreografi a Nicola Mascia, 
Matan Zamir (Matanicola)

Ossidiana is a work 
apparently suspended 
on desert highlands:  
eight dancers create 
in a continuous fl ow 
of movement an 
archaic and intimate 
atmosphere. «A kind 
of dance that recalls 
rituality, refl ection, 
like a precious and 
volatile embroidery» 
(Danza & Danza).

30/9  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Releasing that 
primitive desire for 
destruction through 
a dazzling scenic 
orchestration in 
a perfect electro-
acoustic setting. 
Masters in the art of 
visualizing the sounds 
and the virtuosos 
of technique and 
movement, Martin 
Messier and Anne 
Thériault smash "with 
grace" the objects 
chosen, giving rise to 
a rhythmic, musical, 
deeply sensorial 
slaughter.

7-8/10  
h 19.00
sala 
FASSBINDER

A quartet opens up 
an unprecedented 
research related to 
meteorology and 
animal premonitions. 
Canons, variations and 
interlaces of danced 
sequences that look 
at the nature of 
celestial dimensions, 
in constant dialogue 
with that of terrestrial 
shapes.

1/10  h 19.00
sala 
FASSBINDER

Pure Lecavalier 
style: passionate 
and energetic, where 
the body is a living 
piece of art. 
The piece is pure 
energy, electric, 
fast as light, blue 
as it's title.
A choreography 
where improvisation 
and music perfectly 
go together, revealing 
new territories.

8/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A white threaded 
waterfall welcomes 
and illuminates nine 
performers, the 
creators of a visceral 
dance of beauty on 
the percussive music 
of the Lautari.
«A tribute to Beauty, 
to bodies and to 
dance itself. To its 
purity. To its innate 
essence» 
(Il Sole24ore).

3/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A culinary concert 
orchestrated around 
a chef, an enchanted 
kitchen, and sonifi ed 
ingredients. 
The virtuoso chef 
improvises with 
food, pans and 
spices, transmutated 
gesturally into 
spatialized sound 
and painterly light 
within a responsive 
scenography. As the 
chef prepares a meal, 
whole worlds emerge 
from culinary tasks 
to form multisensory 
tableaus.

10/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A Romeo and Juliet 
conceived not to talk 
about love but to be 
an act of love for life.
«A choreography 
that is lightness, 
tenderness, meant 
to push the body 
beyond and be one, 
and be two, remaining  
me and you, and 
becoming us. A 
tableau made with the 
colors of the earth, 
with concrete things 
that you can touch» 
(paneacquaculture.
net).

1/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

How do you behave 
when you hate and 
how can you express 
such an overwhelming 
energy? Everything 
can turn into its 
contrary. Three 
dancers show us 
that when we hate 
we also connect 
with each other, 
and the other one 
becomes the object 
of our feeling, by 
changing perception, 
something inside us 
can change us as well.

9/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A trace of residues 
between present 
and future. A map 
of echoes and 
resonances reveals 
the relationship 
between man and 
machine. Between 
biology and robotics: 
two worlds seeking 
a balance that is 
shown through 
the gentle process 
of attention and 
listening. Rhythmic 
variations, accents 
and suspensions 
blend with gestures 
that refer to rituals.

4/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A «vision of 
dazzling beauty» 
(Il Sole24ore). 
A show of great 
emotional impact 
that develops in an 
abstract, suspended, 
landscape that fi nally 
is fi lled with a hint 
of hope. «A refi ned 
choreography with 
Paola Lattanzi sharply 
emerging as an 
incredible dancer. A 
tragic body, hovering 
between implosion 
and tormented 
poses» (il manifesto).

11/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A refl ection in three 
images, a fresco of 
a today's shaken 
Italy, where the 
ghost of the glorious 
past, the clichés 
and the millennial 
traditions merge and 
confuse with each 
others. An alienating 
contemporary work 
signed by the Berlin 
duo Matanicola, the 
Israeli Matan Zamir 
(Batsheva Dance 
Company) and the 
italian Nicola Mascia 
(Sasha Waltz & 
Guests).

5/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Anne Teresa De 
Keersmaeker is 
back with another 
masterpiece. Rosas 
danst Rosas is the 
performance that 
in 1983 marked 
the offi  cial birth 
of the company 
and anticipated 
the poetics of her 
work. A choreograpy 
with a rushing and 
engaging rhythm, 
where the contrast 
between rationality 
and emotion, 
aggressiveness 
and tenderness is 
continuous.

28-29/9  
h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Louise Lecavalier, 
icon ballerina of 
contemporary dance 
and principal dancer 
of the world famous 
La La La Human 
Steps, explores new 
territories in this 
solo / duo inspired 
by Italo Calvino's The 
Nonexistent Knight. 
An instinctive visceral 
dance, driven by a 
strange, indefi nable 
force, a pure fantasy 
where movement 
becomes almost light.

7/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

MY.TRUE.SELF.REVISITED
coreografi a Maya Weinberg
 prima nazionale 

The need to 
experience the 
dynamics of the 
desire of being 
someone else as a 
means to free one's 
true self. From their 
inner world, dancers 
mark the boundaries 
of their territory on 
stage and prepare 
to face personal 
challenges. Small 
moments of magic, 
private and intimate 
rituals.

Una coreografi a nata dalla necessità 
di sperimentare le dinamiche del desiderio 
di essere qualcun altro come mezzo per 
liberare il proprio vero “io”. Attraverso l’utilizzo 
di immagini create dal proprio mondo interiore, 
i danzatori segnano i confi ni del loro territorio 
sul palcoscenico e si preparano ad aff rontare 
le sfi de personali con la sensazione di sicurezza 
che solo un gruppo off re. Essi aspirano a scolpire 
nel corpo alcune caratteristiche necessarie per 
costruire realtà alternative e fare un’esperienza 
diff erente di esso. Quando l’intento fallisce, 
senso di perdita e vuoto invadono la scena, 
dando vita, tuttavia, a piccoli momenti magici, 
rituali privati e intimi. Ogni artista infatti si unisce 
agli altri, formando un duo o un trio, e lo spazio 
acquista una nuova densità e un nuovo scopo.

12/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

FOCUS
Fattoria Vittadini
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CALENDARIO 
MASTERCLASS
DanceHaus
Masterclass per danzatori 
professionisti

28 settembre
ore 10.00/13.00
FABRIZIO FAVALE
/LE SUPPLICI

29 settembre
ore 11.00/13.00
SUE YEON YOUN/ROSAS

2 ottobre
ore 10.00/13.00
ILENIA ROMANO/COMPAGNIA 
ZAPPALÀ DANZA

8 ottobre
ore 10.00/13.00
ANNE THÉRIAULT
/14 LIEUX-LORGANISME

11 ottobre
ore 10.00/13.00
NAVID NAVAB

12 ottobre
ore 10.00/13.00
DAVID RAYMOND 
TIFFANY TREGARTHEN/
OUT INNERSPACE 
DANCE THEATRE

13 ottobre
ore 10.00/13.00
ENZO COSIMI

10 novembre
ore 10.00/12.00
LOUISE LECAVALIER
/FOU GLORIEUX

Università degli Studi di Milano 
Lezioni aperte al pubblico

21 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Romeo e Giulietta
26 settembre | ore 14.30-16.30
Francesca Pedroni 
su Fattoria Vittadini
28 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Enzo Cosimi
3 ottobre | ore 14.30-16.30
Valeria Crippa 
su Louise Lecavalier

Teatro Elfo Puccini
corso Buenos Aires 33, Milano

DanceHaus
Via Tertulliano 70, Milano

NonostanteMarras
Via Cola di Rienzo, Milano

Università degli Studi di Milano
Via Noto 8, Milano
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Dopo il successo della passata edizione 
MilanOltre regala al pubblico un altro capolavoro 
di Anne Teresa De Keersmaeker. Rosas danst 
Rosas è lo spettacolo che nel 1983 ha segnato 
la nascita uffi  ciale della compagnia e che anticipa 
la poetica del suo lavoro successivo. 
Un universo al femminile che vibra tra l’astratto 
e la concretezza di gesti riconoscibili. Nelle 
cinque parti che compongono la coreografi a, 
le quattro danzatrici creano percorsi ipnotici 
tra cadute, rotolamenti, azioni quotidiane 
come passarsi la mano tra i capelli o scostare 
la camicetta, ripetuti con passionale precisione. 
Una gestualità inesauribile scandita dalla musica 
originale di Thierry De Mey e Peter Vermeersch 
che crea insieme a sospiri e aff anni un ritmo 
incalzante e coinvolgente, un continuo contrasto 
tra razionalità ed emozioni, aggressività 
e tenerezza.

Louise Lecavalier, ballerina-icona della danza 
contemporanea e del celebre gruppo 
La La La Human Steps, esplora 
nuovi territori in questo solo/duo ispirato 
al Cavaliere Inesistente di Calvino.
Il palco è un ring dove si combattono 
mille battaglie, effi  mere o estreme. 
Avidi di avventure e disavventure, due antieroi 
lasciano intravedere i loro ideali e disillusioni 
che si traducono in una danza imprevedibile.
Il cavaliere è “vuoto”, e quindi pieno 
di possibilità e, con la sua battaglia, 
ci induce a mettere in discussione 
l’impenetrabilemistero della natura umana. 
Una danza spontanea spinta da una strana 
forza indefi nibile, una fantasia pura che rende 
il movimento quasi luce.  Il riposo non è 
necessario; si scivola, si trema, si vibra, 
si salta, si attraversano terra e spazio 
per fermarsi, infi ne, in equilibrio.

Come ci si comporta quando si prova odio 
e come si può esprimere per immagini 
la sua forza così travolgente? 
Tutto può trasformarsi in avversione 
e poi nel suo contrario: le contrazioni 
e contraddizioni muscolari, l’opposto di ogni 
simbolo, l’incomprensione, la non accettazione. 
Se siamo capaci di odiare, ci connettiamo 
con l’altro che diventa l’oggetto del nostro 
sentimento ma, cambiando la percezione, 
qualcosa può cambiare anche in noi. 
Nella composizione del coreografo Daniel 
Abreu, nato a Tenerife, tre interpreti femminili 
raccontano questa forza primigenia, innescando 
un impulso distruttivo in cui emerge l’idea di 
strumentalizzare l’altro da sé. L’odio prende 
vita in un insieme di fi gure che mettono 
in discussione la sua idea originaria e ne 
esprimono l’essenza al di là di ogni morale.

Un concerto culinario orchestrato intorno 
a un cuoco, una cucina incantata, e ingredienti 
sonori. È un'esplorazione compositiva tra i sensi, 
la poetica dell'incanto e la materialità 
delle pratiche quotidiane.
Lo chef/ballerino virtuoso brandisce cibi, padelle 
e spezie, trasmutati gestualmente in strumenti 
sonori in tempo reale e la luce si fa pittorica 
all'interno di una scenografi a che sembra viva. 
Le azioni emergono per formare un tableu 
multisensoriale. Ogni quadro è una composizione 
musicale-gestuale. Un coltello stride contro 
un altro, cipolle vocalizzano la loro mutazione 
dispiegandosi in una cacofonia a cappella, schizzi 
di olio in un diluvio di Bartok-pizzicati, mentre 
gli aromi seducenti immergono lo spettatore 
in un aumento della percezione multisensoriale 
nelle pratiche di tutti i giorni.

Liberare quel primitivo desiderio di distruzione 
attraverso un'orchestrazione scenica audace 
con un'elettroacustica perfetta. Maestri nell'arte 
di dare forma visiva ai suoni e virtuosi della 
tecnica e del movimento, Martin Messier 
e Anne Thériault sono i detonatori umani 
che producono la morte della materia.
Con vigore e precisione, colpiscono con 
il martello oggetti scelti per la loro armonia 
sferica, che esplodono in un'atmosfera sfocata 
e ovattata. Polverizzano “con grazia”
il frutto maturo in una ritmica, musicale 
carnefi cina intensamente sensoriale. 
Manipolate dai performer, le luci 
accarezzano ciò che la distruzione 
produce, compiendo piccoli miracoli.
Arte visiva, suono, luce e movimento sono 
in armonia tra grazia e brutalità, umorismo, 
curiosità e gratitudine verso le nozioni 
di impermanenza e durata nel tempo.

Il corpo è "un'arte vivente" tra scultura, 
performance e danza. So Blue è pura 
poetica Lecavalier, l'incarnazione del suo 
stile passionale, quasi rituale. 
Movimenti spontanei e tumulti, eff ervescenze 
e contraddizioni, ci conducono man mano 
verso la leggerezza. 
Una danza immediata che esplora il linguaggio 
hip-hop. Dal centro del corpo nascono onde 
restituite da braccia, gambe, mani, collo, testa 
e viso, a volte in modo sincopato, vivace 
e ossessivo, a volte più lentamente e fl uidamente. 
So Blue è pura energia di colore blu 
elettrico. Uno spettacolo astratto e costruito 
sull'improvvisazione che si sposa perfettamente 
con la colonna sonora potentissima e graffi  ante 
del compositore turco, Mercan Dede, alias Arkin 
Allen, un atipico artista che miscela la tradizione 
ottomana con la modernità occidentale. 

Paesaggi rocciosi spazzati dal vento. In natura 
le forme restano incompiute o danno origine 
ad altre forme prima di raggiungere quella 
che ci si aspettava. Su questo sentiero si muove 
Ossidiana, spettacolo invitato alla Biennale de la 
Dance de Lyon 2016. Un lavoro che crea al suo 
interno innumerevoli accadimenti prima che 
i precedenti siano conclusi. Gli otto danzatori, 
come sospesi su altopiani desertici, si muovono 
in un’atmosfera arcaica ed intima, «una fi amma 
fatta di corpi, di mani, di braccia. Un vento che 
trascina e trattiene. Un sollevarsi all'essenza» 
(Corriere di Romagna). Una simultaneità, dove 
tutti sono impegnati a innescare e disinnescare 
le cose e che, di volta in volta, trascolora in pura 
materia coreografi ca, in live electronics concert 
e in travestimenti con le sabbie dell'Eyjafjallajökull. 
«Una danza quasi sacra, densa di pensiero 
e mai superfl ua, un ricamo volatile e tanto 
più prezioso» (Danza&Danza).

Un quartetto di danzatori apre un orizzonte 
di ricerca inedito legato alla meteorologia 
e al sentire nel mondo degli animali.
Canoni, variazioni e intrecci di sequenze danzate 
viste da una prospettiva meteorologica che 
guardano alla natura delle ampiezze celesti, in 
costante dialogo con quella delle forme terrestri.
Una coreografi a che muta in continuazione ma 
è sempre preceduta da chiarissimi presentimenti. 
Ciò che accade nel corpo è ciò che accade 
nello spazio, come se sapessero già prima l’uno 
dell’altro. Una sequenza danzata che tende 
all’infi nito.

La sfocatura è una questione di distanza. 
Ci sentiamo sfocati quando “percepiamo” 
che la distanza tra noi e il mondo, tra noi 
e l’amato non è quella giusta e crediamo 
di essere troppo vicini o troppo lontani. 
Paura e desiderio governano questi Romeo 
e Giulietta che, danzando sulle musiche dei 
Pink Floyd, di John Cage e di Sergei Prokofi ev, 
imparano a guardare dentro di sé. Si sintonizzano 
nella stessa direzione restando liberi nella loro 
essenza: «è la coreografi a della leggerezza, della 
tenerezza e della forza di mescolarsi per andare 
oltre il proprio corpo, essere uno ed essere due, 
restare io e te e diventare noi. L’importanza 
del lavoro diretto da Roberto Zappalà è nella 
dolcezza del tratto, un pastello fatto con i colori 
della terra, con cose vere che puoi toccare» (Pac).
Un Romeo e Giulietta che non vuole parlare 
d’amore ma essere un atto d’amore verso la vita.

Una cascata semicircolare di fi li bianchi accoglie 
e illumina i nove interpreti creatori di una 
viscerale danza di bellezza sulla percussiva 
partitura musicale dei Lautari.
Il primo verso de La Beauté di Baudelaire 
si plasma in scultura in Rodin e nella coreografi a 
di Zappalà: «è un omaggio alla bellezza, 
quella dei corpi della danza, e della danza stessa. 
Alla sua purezza. Alla sua connaturata essenza. 
Alla poesia che emana. All'anima che è capace 
di sprigionare. Il coreografo catanese imprime 
una forte connotazione gestuale al suo ensemble 
di magnifi ci danzatori plasmandolo 
con movimenti che esaltano il corpo 
quale fonte, appunto, di bellezza». (Il Sole24ore)
Un ulteriore passo di Zappalà nella creazione 
del suo universo sacro. I ballerini sono una tribù, 
un’umanità in transito che si esprime in forme 
fl uttuanti e in una danza inesauribile al ritmo 
incalzante e ipnotico della musica.

Un tracciato di scarti tra presente e futuro, 
una mappatura di echi e risonanze mettono 
a nudo la relazione tra uomo e macchina, 
tra biologia e robotica, due mondi alla ricerca 
di un equilibrio che si rivela attraverso il delicato 
processo di attenzione e d’ascolto. Variazioni 
ritmiche, accenti e sospensioni che rimandano 
a gesti rituali.
Un ensemble di danzatori dialoga indirettamente 
con un braccio meccanico dotato di un occhio-
telecamera (kinect) e di un videoproiettore. 
Attraverso un sofi sticato sistema 
di programmazione, l’automa codifi ca 
i movimenti dei performer, entrando 
in relazione con essi e proiettando le sequenze 
in un estraniante gioco di rallentamenti.
La relazione tra spazio scenico e realtà 
aumentata, tra uomo e automa, determina 
un nuovo scenario visivo, musicale 
e coreografi co.

Bastard Sunday è uno dei cavalli di battaglia della 
compagnia. Ispirato alla fi gura e all’opera di Pier 
Paolo Pasolini, lo spettacolo amplifi ca e viviseziona, 
attraverso un’impalcatura drammaturgica 
la visione poetica pasoliniana, aprendola ad una 
complessità inedita, grazie anche alle composizioni 
musicali originali del berlinese Robert Lippok, 
artista tra i più interessanti e innovativi della scena 
musicale elettronica europea.
Una «visione di abbacinante bellezza» 
(Il Sole24ore). Uno spettacolo di grande impatto 
emotivo che si muove in un paesaggio astratto, 
sospeso e rarefatto che arriva alla fi ne a caricarsi 
di un presagio di speranza. «Un pezzo di alta 
coreografi a con Paola Lattanzi, danzatrice 
di deciso profi lo. Un corpo tragico, in bilico 
tra implosioni spezzate, rotolate, cadute, 
pose straziate» (il manifesto).

Una rifl essione in tre quadri, aff resco di un'Italia 
odierna, scossa e traballante in cui il fantasma 
del glorioso passato, i clichés e le tradizioni 
millenarie si fondono e confondono in una 
contemporaneità straniante.
I corpi dei sei danzatori si incontrano e dialogano 
con dolcezza sulla musica di Nino Rota o, a volte, 
si ignorano. Tutti sempre mostrando aspetti 
di sé, racconti di famiglia, identità segrete, 
oggetti personali.
A fi rmare il lavoro per e con Fattoria Vittadini 
è il duo berlinese Matanicola, formato 
dall’israeliano Matan Zamir (Batsheva Dance 
Company) e dal torinese Nicola Mascia (Sasha 
Waltz & Guests) che, in modo divertente 
e divertito, tra suggestioni iconografi che 
dissacranti e personaggi tipici e tipicizzati, 
sovvertono la percezione stereotipata 
dell'immaginario e dell’estetica 
nazional-popolare sud europea.
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Rosas/Anne Teresa 
De Keersmaeker

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS CANADA
14 lieux
/Lorganisme

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS

Compagnia
Zappalà Danza Ariella Vidach Aiep

FOCUS

Compagnia 
Zappalà Danza

FOCUS CANADA
Navid Navab

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS
Compagnia Enzo Cosimi

INCONTRI TRAFFICI PUNTI DI VISTA

con il sostegno

in collaborazione con

INCONTRI/TRAFFICI/CONTATTI/INCROCI/PUNTI DI VISTA
TALKS/MASTERCLASS

LUOGHI/LOCATION

OSSIDIANA
coreografi a Fabrizio Favale

CON GRAZIA
coreografi a Martin Messier, Anne Thériault

ROSAS DANST ROSAS
coreografi a Anne Teresa De Keersmaeker

BATTLEGROUND
coreografi a Louise Lecavalier

THE RAIN SEQUENCE
coreografi a Fabrizio Favale
 prima nazionale 

SO BLUE
coreografi a Louise Lecavalier

ROMEO E GIULIETTA 1.1
(la sfocatura dei corpi)
regia, coreografi a Roberto Zappalà

SALVAJE
coreografi a Daniel Abreu
 prima nazionale 

I AM BEAUTIFUL
regia, coreografi a Roberto Zappalà

PRACTICES OF EVERYDAY 
LIFE | COOKING
regia, creazione musicale Navid Navab
 prima nazionale 

HABITDATA
coreografi a Ariella Vidach
 prima nazionale 

BASTARD SUNDAY
coreografi a Enzo Cosimi

TO THIS PURPOSE ONLY
coreografi a Nicola Mascia, 
Matan Zamir (Matanicola)

Ossidiana is a work 
apparently suspended 
on desert highlands:  
eight dancers create 
in a continuous fl ow 
of movement an 
archaic and intimate 
atmosphere. «A kind 
of dance that recalls 
rituality, refl ection, 
like a precious and 
volatile embroidery» 
(Danza & Danza).

30/9  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Releasing that 
primitive desire for 
destruction through 
a dazzling scenic 
orchestration in 
a perfect electro-
acoustic setting. 
Masters in the art of 
visualizing the sounds 
and the virtuosos 
of technique and 
movement, Martin 
Messier and Anne 
Thériault smash "with 
grace" the objects 
chosen, giving rise to 
a rhythmic, musical, 
deeply sensorial 
slaughter.

7-8/10  
h 19.00
sala 
FASSBINDER

A quartet opens up 
an unprecedented 
research related to 
meteorology and 
animal premonitions. 
Canons, variations and 
interlaces of danced 
sequences that look 
at the nature of 
celestial dimensions, 
in constant dialogue 
with that of terrestrial 
shapes.

1/10  h 19.00
sala 
FASSBINDER

Pure Lecavalier 
style: passionate 
and energetic, where 
the body is a living 
piece of art. 
The piece is pure 
energy, electric, 
fast as light, blue 
as it's title.
A choreography 
where improvisation 
and music perfectly 
go together, revealing 
new territories.

8/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A white threaded 
waterfall welcomes 
and illuminates nine 
performers, the 
creators of a visceral 
dance of beauty on 
the percussive music 
of the Lautari.
«A tribute to Beauty, 
to bodies and to 
dance itself. To its 
purity. To its innate 
essence» 
(Il Sole24ore).

3/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A culinary concert 
orchestrated around 
a chef, an enchanted 
kitchen, and sonifi ed 
ingredients. 
The virtuoso chef 
improvises with 
food, pans and 
spices, transmutated 
gesturally into 
spatialized sound 
and painterly light 
within a responsive 
scenography. As the 
chef prepares a meal, 
whole worlds emerge 
from culinary tasks 
to form multisensory 
tableaus.

10/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A Romeo and Juliet 
conceived not to talk 
about love but to be 
an act of love for life.
«A choreography 
that is lightness, 
tenderness, meant 
to push the body 
beyond and be one, 
and be two, remaining  
me and you, and 
becoming us. A 
tableau made with the 
colors of the earth, 
with concrete things 
that you can touch» 
(paneacquaculture.
net).

1/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

How do you behave 
when you hate and 
how can you express 
such an overwhelming 
energy? Everything 
can turn into its 
contrary. Three 
dancers show us 
that when we hate 
we also connect 
with each other, 
and the other one 
becomes the object 
of our feeling, by 
changing perception, 
something inside us 
can change us as well.

9/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A trace of residues 
between present 
and future. A map 
of echoes and 
resonances reveals 
the relationship 
between man and 
machine. Between 
biology and robotics: 
two worlds seeking 
a balance that is 
shown through 
the gentle process 
of attention and 
listening. Rhythmic 
variations, accents 
and suspensions 
blend with gestures 
that refer to rituals.

4/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A «vision of 
dazzling beauty» 
(Il Sole24ore). 
A show of great 
emotional impact 
that develops in an 
abstract, suspended, 
landscape that fi nally 
is fi lled with a hint 
of hope. «A refi ned 
choreography with 
Paola Lattanzi sharply 
emerging as an 
incredible dancer. A 
tragic body, hovering 
between implosion 
and tormented 
poses» (il manifesto).

11/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A refl ection in three 
images, a fresco of 
a today's shaken 
Italy, where the 
ghost of the glorious 
past, the clichés 
and the millennial 
traditions merge and 
confuse with each 
others. An alienating 
contemporary work 
signed by the Berlin 
duo Matanicola, the 
Israeli Matan Zamir 
(Batsheva Dance 
Company) and the 
italian Nicola Mascia 
(Sasha Waltz & 
Guests).

5/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Anne Teresa De 
Keersmaeker is 
back with another 
masterpiece. Rosas 
danst Rosas is the 
performance that 
in 1983 marked 
the offi  cial birth 
of the company 
and anticipated 
the poetics of her 
work. A choreograpy 
with a rushing and 
engaging rhythm, 
where the contrast 
between rationality 
and emotion, 
aggressiveness 
and tenderness is 
continuous.

28-29/9  
h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Louise Lecavalier, 
icon ballerina of 
contemporary dance 
and principal dancer 
of the world famous 
La La La Human 
Steps, explores new 
territories in this 
solo / duo inspired 
by Italo Calvino's The 
Nonexistent Knight. 
An instinctive visceral 
dance, driven by a 
strange, indefi nable 
force, a pure fantasy 
where movement 
becomes almost light.

7/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

MY.TRUE.SELF.REVISITED
coreografi a Maya Weinberg
 prima nazionale 

The need to 
experience the 
dynamics of the 
desire of being 
someone else as a 
means to free one's 
true self. From their 
inner world, dancers 
mark the boundaries 
of their territory on 
stage and prepare 
to face personal 
challenges. Small 
moments of magic, 
private and intimate 
rituals.

Una coreografi a nata dalla necessità 
di sperimentare le dinamiche del desiderio 
di essere qualcun altro come mezzo per 
liberare il proprio vero “io”. Attraverso l’utilizzo 
di immagini create dal proprio mondo interiore, 
i danzatori segnano i confi ni del loro territorio 
sul palcoscenico e si preparano ad aff rontare 
le sfi de personali con la sensazione di sicurezza 
che solo un gruppo off re. Essi aspirano a scolpire 
nel corpo alcune caratteristiche necessarie per 
costruire realtà alternative e fare un’esperienza 
diff erente di esso. Quando l’intento fallisce, 
senso di perdita e vuoto invadono la scena, 
dando vita, tuttavia, a piccoli momenti magici, 
rituali privati e intimi. Ogni artista infatti si unisce 
agli altri, formando un duo o un trio, e lo spazio 
acquista una nuova densità e un nuovo scopo.

12/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

FOCUS
Fattoria Vittadini
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CALENDARIO 
MASTERCLASS
DanceHaus
Masterclass per danzatori 
professionisti

28 settembre
ore 10.00/13.00
FABRIZIO FAVALE
/LE SUPPLICI

29 settembre
ore 11.00/13.00
SUE YEON YOUN/ROSAS

2 ottobre
ore 10.00/13.00
ILENIA ROMANO/COMPAGNIA 
ZAPPALÀ DANZA

8 ottobre
ore 10.00/13.00
ANNE THÉRIAULT
/14 LIEUX-LORGANISME

11 ottobre
ore 10.00/13.00
NAVID NAVAB

12 ottobre
ore 10.00/13.00
DAVID RAYMOND 
TIFFANY TREGARTHEN/
OUT INNERSPACE 
DANCE THEATRE

13 ottobre
ore 10.00/13.00
ENZO COSIMI

10 novembre
ore 10.00/12.00
LOUISE LECAVALIER
/FOU GLORIEUX

Università degli Studi di Milano 
Lezioni aperte al pubblico

21 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Romeo e Giulietta
26 settembre | ore 14.30-16.30
Francesca Pedroni 
su Fattoria Vittadini
28 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Enzo Cosimi
3 ottobre | ore 14.30-16.30
Valeria Crippa 
su Louise Lecavalier

Teatro Elfo Puccini
corso Buenos Aires 33, Milano

DanceHaus
Via Tertulliano 70, Milano

NonostanteMarras
Via Cola di Rienzo, Milano

Università degli Studi di Milano
Via Noto 8, Milano
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Dopo il successo della passata edizione 
MilanOltre regala al pubblico un altro capolavoro 
di Anne Teresa De Keersmaeker. Rosas danst 
Rosas è lo spettacolo che nel 1983 ha segnato 
la nascita uffi  ciale della compagnia e che anticipa 
la poetica del suo lavoro successivo. 
Un universo al femminile che vibra tra l’astratto 
e la concretezza di gesti riconoscibili. Nelle 
cinque parti che compongono la coreografi a, 
le quattro danzatrici creano percorsi ipnotici 
tra cadute, rotolamenti, azioni quotidiane 
come passarsi la mano tra i capelli o scostare 
la camicetta, ripetuti con passionale precisione. 
Una gestualità inesauribile scandita dalla musica 
originale di Thierry De Mey e Peter Vermeersch 
che crea insieme a sospiri e aff anni un ritmo 
incalzante e coinvolgente, un continuo contrasto 
tra razionalità ed emozioni, aggressività 
e tenerezza.

Louise Lecavalier, ballerina-icona della danza 
contemporanea e del celebre gruppo 
La La La Human Steps, esplora 
nuovi territori in questo solo/duo ispirato 
al Cavaliere Inesistente di Calvino.
Il palco è un ring dove si combattono 
mille battaglie, effi  mere o estreme. 
Avidi di avventure e disavventure, due antieroi 
lasciano intravedere i loro ideali e disillusioni 
che si traducono in una danza imprevedibile.
Il cavaliere è “vuoto”, e quindi pieno 
di possibilità e, con la sua battaglia, 
ci induce a mettere in discussione 
l’impenetrabilemistero della natura umana. 
Una danza spontanea spinta da una strana 
forza indefi nibile, una fantasia pura che rende 
il movimento quasi luce.  Il riposo non è 
necessario; si scivola, si trema, si vibra, 
si salta, si attraversano terra e spazio 
per fermarsi, infi ne, in equilibrio.

Come ci si comporta quando si prova odio 
e come si può esprimere per immagini 
la sua forza così travolgente? 
Tutto può trasformarsi in avversione 
e poi nel suo contrario: le contrazioni 
e contraddizioni muscolari, l’opposto di ogni 
simbolo, l’incomprensione, la non accettazione. 
Se siamo capaci di odiare, ci connettiamo 
con l’altro che diventa l’oggetto del nostro 
sentimento ma, cambiando la percezione, 
qualcosa può cambiare anche in noi. 
Nella composizione del coreografo Daniel 
Abreu, nato a Tenerife, tre interpreti femminili 
raccontano questa forza primigenia, innescando 
un impulso distruttivo in cui emerge l’idea di 
strumentalizzare l’altro da sé. L’odio prende 
vita in un insieme di fi gure che mettono 
in discussione la sua idea originaria e ne 
esprimono l’essenza al di là di ogni morale.

Un concerto culinario orchestrato intorno 
a un cuoco, una cucina incantata, e ingredienti 
sonori. È un'esplorazione compositiva tra i sensi, 
la poetica dell'incanto e la materialità 
delle pratiche quotidiane.
Lo chef/ballerino virtuoso brandisce cibi, padelle 
e spezie, trasmutati gestualmente in strumenti 
sonori in tempo reale e la luce si fa pittorica 
all'interno di una scenografi a che sembra viva. 
Le azioni emergono per formare un tableu 
multisensoriale. Ogni quadro è una composizione 
musicale-gestuale. Un coltello stride contro 
un altro, cipolle vocalizzano la loro mutazione 
dispiegandosi in una cacofonia a cappella, schizzi 
di olio in un diluvio di Bartok-pizzicati, mentre 
gli aromi seducenti immergono lo spettatore 
in un aumento della percezione multisensoriale 
nelle pratiche di tutti i giorni.

Liberare quel primitivo desiderio di distruzione 
attraverso un'orchestrazione scenica audace 
con un'elettroacustica perfetta. Maestri nell'arte 
di dare forma visiva ai suoni e virtuosi della 
tecnica e del movimento, Martin Messier 
e Anne Thériault sono i detonatori umani 
che producono la morte della materia.
Con vigore e precisione, colpiscono con 
il martello oggetti scelti per la loro armonia 
sferica, che esplodono in un'atmosfera sfocata 
e ovattata. Polverizzano “con grazia”
il frutto maturo in una ritmica, musicale 
carnefi cina intensamente sensoriale. 
Manipolate dai performer, le luci 
accarezzano ciò che la distruzione 
produce, compiendo piccoli miracoli.
Arte visiva, suono, luce e movimento sono 
in armonia tra grazia e brutalità, umorismo, 
curiosità e gratitudine verso le nozioni 
di impermanenza e durata nel tempo.

Il corpo è "un'arte vivente" tra scultura, 
performance e danza. So Blue è pura 
poetica Lecavalier, l'incarnazione del suo 
stile passionale, quasi rituale. 
Movimenti spontanei e tumulti, eff ervescenze 
e contraddizioni, ci conducono man mano 
verso la leggerezza. 
Una danza immediata che esplora il linguaggio 
hip-hop. Dal centro del corpo nascono onde 
restituite da braccia, gambe, mani, collo, testa 
e viso, a volte in modo sincopato, vivace 
e ossessivo, a volte più lentamente e fl uidamente. 
So Blue è pura energia di colore blu 
elettrico. Uno spettacolo astratto e costruito 
sull'improvvisazione che si sposa perfettamente 
con la colonna sonora potentissima e graffi  ante 
del compositore turco, Mercan Dede, alias Arkin 
Allen, un atipico artista che miscela la tradizione 
ottomana con la modernità occidentale. 

Paesaggi rocciosi spazzati dal vento. In natura 
le forme restano incompiute o danno origine 
ad altre forme prima di raggiungere quella 
che ci si aspettava. Su questo sentiero si muove 
Ossidiana, spettacolo invitato alla Biennale de la 
Dance de Lyon 2016. Un lavoro che crea al suo 
interno innumerevoli accadimenti prima che 
i precedenti siano conclusi. Gli otto danzatori, 
come sospesi su altopiani desertici, si muovono 
in un’atmosfera arcaica ed intima, «una fi amma 
fatta di corpi, di mani, di braccia. Un vento che 
trascina e trattiene. Un sollevarsi all'essenza» 
(Corriere di Romagna). Una simultaneità, dove 
tutti sono impegnati a innescare e disinnescare 
le cose e che, di volta in volta, trascolora in pura 
materia coreografi ca, in live electronics concert 
e in travestimenti con le sabbie dell'Eyjafjallajökull. 
«Una danza quasi sacra, densa di pensiero 
e mai superfl ua, un ricamo volatile e tanto 
più prezioso» (Danza&Danza).

Un quartetto di danzatori apre un orizzonte 
di ricerca inedito legato alla meteorologia 
e al sentire nel mondo degli animali.
Canoni, variazioni e intrecci di sequenze danzate 
viste da una prospettiva meteorologica che 
guardano alla natura delle ampiezze celesti, in 
costante dialogo con quella delle forme terrestri.
Una coreografi a che muta in continuazione ma 
è sempre preceduta da chiarissimi presentimenti. 
Ciò che accade nel corpo è ciò che accade 
nello spazio, come se sapessero già prima l’uno 
dell’altro. Una sequenza danzata che tende 
all’infi nito.

La sfocatura è una questione di distanza. 
Ci sentiamo sfocati quando “percepiamo” 
che la distanza tra noi e il mondo, tra noi 
e l’amato non è quella giusta e crediamo 
di essere troppo vicini o troppo lontani. 
Paura e desiderio governano questi Romeo 
e Giulietta che, danzando sulle musiche dei 
Pink Floyd, di John Cage e di Sergei Prokofi ev, 
imparano a guardare dentro di sé. Si sintonizzano 
nella stessa direzione restando liberi nella loro 
essenza: «è la coreografi a della leggerezza, della 
tenerezza e della forza di mescolarsi per andare 
oltre il proprio corpo, essere uno ed essere due, 
restare io e te e diventare noi. L’importanza 
del lavoro diretto da Roberto Zappalà è nella 
dolcezza del tratto, un pastello fatto con i colori 
della terra, con cose vere che puoi toccare» (Pac).
Un Romeo e Giulietta che non vuole parlare 
d’amore ma essere un atto d’amore verso la vita.

Una cascata semicircolare di fi li bianchi accoglie 
e illumina i nove interpreti creatori di una 
viscerale danza di bellezza sulla percussiva 
partitura musicale dei Lautari.
Il primo verso de La Beauté di Baudelaire 
si plasma in scultura in Rodin e nella coreografi a 
di Zappalà: «è un omaggio alla bellezza, 
quella dei corpi della danza, e della danza stessa. 
Alla sua purezza. Alla sua connaturata essenza. 
Alla poesia che emana. All'anima che è capace 
di sprigionare. Il coreografo catanese imprime 
una forte connotazione gestuale al suo ensemble 
di magnifi ci danzatori plasmandolo 
con movimenti che esaltano il corpo 
quale fonte, appunto, di bellezza». (Il Sole24ore)
Un ulteriore passo di Zappalà nella creazione 
del suo universo sacro. I ballerini sono una tribù, 
un’umanità in transito che si esprime in forme 
fl uttuanti e in una danza inesauribile al ritmo 
incalzante e ipnotico della musica.

Un tracciato di scarti tra presente e futuro, 
una mappatura di echi e risonanze mettono 
a nudo la relazione tra uomo e macchina, 
tra biologia e robotica, due mondi alla ricerca 
di un equilibrio che si rivela attraverso il delicato 
processo di attenzione e d’ascolto. Variazioni 
ritmiche, accenti e sospensioni che rimandano 
a gesti rituali.
Un ensemble di danzatori dialoga indirettamente 
con un braccio meccanico dotato di un occhio-
telecamera (kinect) e di un videoproiettore. 
Attraverso un sofi sticato sistema 
di programmazione, l’automa codifi ca 
i movimenti dei performer, entrando 
in relazione con essi e proiettando le sequenze 
in un estraniante gioco di rallentamenti.
La relazione tra spazio scenico e realtà 
aumentata, tra uomo e automa, determina 
un nuovo scenario visivo, musicale 
e coreografi co.

Bastard Sunday è uno dei cavalli di battaglia della 
compagnia. Ispirato alla fi gura e all’opera di Pier 
Paolo Pasolini, lo spettacolo amplifi ca e viviseziona, 
attraverso un’impalcatura drammaturgica 
la visione poetica pasoliniana, aprendola ad una 
complessità inedita, grazie anche alle composizioni 
musicali originali del berlinese Robert Lippok, 
artista tra i più interessanti e innovativi della scena 
musicale elettronica europea.
Una «visione di abbacinante bellezza» 
(Il Sole24ore). Uno spettacolo di grande impatto 
emotivo che si muove in un paesaggio astratto, 
sospeso e rarefatto che arriva alla fi ne a caricarsi 
di un presagio di speranza. «Un pezzo di alta 
coreografi a con Paola Lattanzi, danzatrice 
di deciso profi lo. Un corpo tragico, in bilico 
tra implosioni spezzate, rotolate, cadute, 
pose straziate» (il manifesto).

Una rifl essione in tre quadri, aff resco di un'Italia 
odierna, scossa e traballante in cui il fantasma 
del glorioso passato, i clichés e le tradizioni 
millenarie si fondono e confondono in una 
contemporaneità straniante.
I corpi dei sei danzatori si incontrano e dialogano 
con dolcezza sulla musica di Nino Rota o, a volte, 
si ignorano. Tutti sempre mostrando aspetti 
di sé, racconti di famiglia, identità segrete, 
oggetti personali.
A fi rmare il lavoro per e con Fattoria Vittadini 
è il duo berlinese Matanicola, formato 
dall’israeliano Matan Zamir (Batsheva Dance 
Company) e dal torinese Nicola Mascia (Sasha 
Waltz & Guests) che, in modo divertente 
e divertito, tra suggestioni iconografi che 
dissacranti e personaggi tipici e tipicizzati, 
sovvertono la percezione stereotipata 
dell'immaginario e dell’estetica 
nazional-popolare sud europea.

 p
h 

Do
m

in
iq

ue
 H

aw
ry

Rosas/Anne Teresa 
De Keersmaeker

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS CANADA
14 lieux
/Lorganisme

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS

Compagnia
Zappalà Danza Ariella Vidach Aiep

FOCUS

Compagnia 
Zappalà Danza

FOCUS CANADA
Navid Navab

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS
Compagnia Enzo Cosimi

INCONTRI TRAFFICI PUNTI DI VISTA

con il sostegno

in collaborazione con

INCONTRI/TRAFFICI/CONTATTI/INCROCI/PUNTI DI VISTA
TALKS/MASTERCLASS

LUOGHI/LOCATION

OSSIDIANA
coreografi a Fabrizio Favale

CON GRAZIA
coreografi a Martin Messier, Anne Thériault

ROSAS DANST ROSAS
coreografi a Anne Teresa De Keersmaeker

BATTLEGROUND
coreografi a Louise Lecavalier

THE RAIN SEQUENCE
coreografi a Fabrizio Favale
 prima nazionale 

SO BLUE
coreografi a Louise Lecavalier

ROMEO E GIULIETTA 1.1
(la sfocatura dei corpi)
regia, coreografi a Roberto Zappalà

SALVAJE
coreografi a Daniel Abreu
 prima nazionale 

I AM BEAUTIFUL
regia, coreografi a Roberto Zappalà

PRACTICES OF EVERYDAY 
LIFE | COOKING
regia, creazione musicale Navid Navab
 prima nazionale 

HABITDATA
coreografi a Ariella Vidach
 prima nazionale 

BASTARD SUNDAY
coreografi a Enzo Cosimi

TO THIS PURPOSE ONLY
coreografi a Nicola Mascia, 
Matan Zamir (Matanicola)

Ossidiana is a work 
apparently suspended 
on desert highlands:  
eight dancers create 
in a continuous fl ow 
of movement an 
archaic and intimate 
atmosphere. «A kind 
of dance that recalls 
rituality, refl ection, 
like a precious and 
volatile embroidery» 
(Danza & Danza).

30/9  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Releasing that 
primitive desire for 
destruction through 
a dazzling scenic 
orchestration in 
a perfect electro-
acoustic setting. 
Masters in the art of 
visualizing the sounds 
and the virtuosos 
of technique and 
movement, Martin 
Messier and Anne 
Thériault smash "with 
grace" the objects 
chosen, giving rise to 
a rhythmic, musical, 
deeply sensorial 
slaughter.

7-8/10  
h 19.00
sala 
FASSBINDER

A quartet opens up 
an unprecedented 
research related to 
meteorology and 
animal premonitions. 
Canons, variations and 
interlaces of danced 
sequences that look 
at the nature of 
celestial dimensions, 
in constant dialogue 
with that of terrestrial 
shapes.

1/10  h 19.00
sala 
FASSBINDER

Pure Lecavalier 
style: passionate 
and energetic, where 
the body is a living 
piece of art. 
The piece is pure 
energy, electric, 
fast as light, blue 
as it's title.
A choreography 
where improvisation 
and music perfectly 
go together, revealing 
new territories.

8/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A white threaded 
waterfall welcomes 
and illuminates nine 
performers, the 
creators of a visceral 
dance of beauty on 
the percussive music 
of the Lautari.
«A tribute to Beauty, 
to bodies and to 
dance itself. To its 
purity. To its innate 
essence» 
(Il Sole24ore).

3/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A culinary concert 
orchestrated around 
a chef, an enchanted 
kitchen, and sonifi ed 
ingredients. 
The virtuoso chef 
improvises with 
food, pans and 
spices, transmutated 
gesturally into 
spatialized sound 
and painterly light 
within a responsive 
scenography. As the 
chef prepares a meal, 
whole worlds emerge 
from culinary tasks 
to form multisensory 
tableaus.

10/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A Romeo and Juliet 
conceived not to talk 
about love but to be 
an act of love for life.
«A choreography 
that is lightness, 
tenderness, meant 
to push the body 
beyond and be one, 
and be two, remaining  
me and you, and 
becoming us. A 
tableau made with the 
colors of the earth, 
with concrete things 
that you can touch» 
(paneacquaculture.
net).

1/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

How do you behave 
when you hate and 
how can you express 
such an overwhelming 
energy? Everything 
can turn into its 
contrary. Three 
dancers show us 
that when we hate 
we also connect 
with each other, 
and the other one 
becomes the object 
of our feeling, by 
changing perception, 
something inside us 
can change us as well.

9/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A trace of residues 
between present 
and future. A map 
of echoes and 
resonances reveals 
the relationship 
between man and 
machine. Between 
biology and robotics: 
two worlds seeking 
a balance that is 
shown through 
the gentle process 
of attention and 
listening. Rhythmic 
variations, accents 
and suspensions 
blend with gestures 
that refer to rituals.

4/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A «vision of 
dazzling beauty» 
(Il Sole24ore). 
A show of great 
emotional impact 
that develops in an 
abstract, suspended, 
landscape that fi nally 
is fi lled with a hint 
of hope. «A refi ned 
choreography with 
Paola Lattanzi sharply 
emerging as an 
incredible dancer. A 
tragic body, hovering 
between implosion 
and tormented 
poses» (il manifesto).

11/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A refl ection in three 
images, a fresco of 
a today's shaken 
Italy, where the 
ghost of the glorious 
past, the clichés 
and the millennial 
traditions merge and 
confuse with each 
others. An alienating 
contemporary work 
signed by the Berlin 
duo Matanicola, the 
Israeli Matan Zamir 
(Batsheva Dance 
Company) and the 
italian Nicola Mascia 
(Sasha Waltz & 
Guests).

5/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Anne Teresa De 
Keersmaeker is 
back with another 
masterpiece. Rosas 
danst Rosas is the 
performance that 
in 1983 marked 
the offi  cial birth 
of the company 
and anticipated 
the poetics of her 
work. A choreograpy 
with a rushing and 
engaging rhythm, 
where the contrast 
between rationality 
and emotion, 
aggressiveness 
and tenderness is 
continuous.

28-29/9  
h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Louise Lecavalier, 
icon ballerina of 
contemporary dance 
and principal dancer 
of the world famous 
La La La Human 
Steps, explores new 
territories in this 
solo / duo inspired 
by Italo Calvino's The 
Nonexistent Knight. 
An instinctive visceral 
dance, driven by a 
strange, indefi nable 
force, a pure fantasy 
where movement 
becomes almost light.

7/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

MY.TRUE.SELF.REVISITED
coreografi a Maya Weinberg
 prima nazionale 

The need to 
experience the 
dynamics of the 
desire of being 
someone else as a 
means to free one's 
true self. From their 
inner world, dancers 
mark the boundaries 
of their territory on 
stage and prepare 
to face personal 
challenges. Small 
moments of magic, 
private and intimate 
rituals.

Una coreografi a nata dalla necessità 
di sperimentare le dinamiche del desiderio 
di essere qualcun altro come mezzo per 
liberare il proprio vero “io”. Attraverso l’utilizzo 
di immagini create dal proprio mondo interiore, 
i danzatori segnano i confi ni del loro territorio 
sul palcoscenico e si preparano ad aff rontare 
le sfi de personali con la sensazione di sicurezza 
che solo un gruppo off re. Essi aspirano a scolpire 
nel corpo alcune caratteristiche necessarie per 
costruire realtà alternative e fare un’esperienza 
diff erente di esso. Quando l’intento fallisce, 
senso di perdita e vuoto invadono la scena, 
dando vita, tuttavia, a piccoli momenti magici, 
rituali privati e intimi. Ogni artista infatti si unisce 
agli altri, formando un duo o un trio, e lo spazio 
acquista una nuova densità e un nuovo scopo.

12/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

FOCUS
Fattoria Vittadini
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CALENDARIO 
MASTERCLASS
DanceHaus
Masterclass per danzatori 
professionisti

28 settembre
ore 10.00/13.00
FABRIZIO FAVALE
/LE SUPPLICI

29 settembre
ore 11.00/13.00
SUE YEON YOUN/ROSAS

2 ottobre
ore 10.00/13.00
ILENIA ROMANO/COMPAGNIA 
ZAPPALÀ DANZA

8 ottobre
ore 10.00/13.00
ANNE THÉRIAULT
/14 LIEUX-LORGANISME

11 ottobre
ore 10.00/13.00
NAVID NAVAB

12 ottobre
ore 10.00/13.00
DAVID RAYMOND 
TIFFANY TREGARTHEN/
OUT INNERSPACE 
DANCE THEATRE

13 ottobre
ore 10.00/13.00
ENZO COSIMI

10 novembre
ore 10.00/12.00
LOUISE LECAVALIER
/FOU GLORIEUX

Università degli Studi di Milano 
Lezioni aperte al pubblico

21 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Romeo e Giulietta
26 settembre | ore 14.30-16.30
Francesca Pedroni 
su Fattoria Vittadini
28 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Enzo Cosimi
3 ottobre | ore 14.30-16.30
Valeria Crippa 
su Louise Lecavalier

Teatro Elfo Puccini
corso Buenos Aires 33, Milano

DanceHaus
Via Tertulliano 70, Milano

NonostanteMarras
Via Cola di Rienzo, Milano

Università degli Studi di Milano
Via Noto 8, Milano
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Dopo il successo della passata edizione 
MilanOltre regala al pubblico un altro capolavoro 
di Anne Teresa De Keersmaeker. Rosas danst 
Rosas è lo spettacolo che nel 1983 ha segnato 
la nascita uffi  ciale della compagnia e che anticipa 
la poetica del suo lavoro successivo. 
Un universo al femminile che vibra tra l’astratto 
e la concretezza di gesti riconoscibili. Nelle 
cinque parti che compongono la coreografi a, 
le quattro danzatrici creano percorsi ipnotici 
tra cadute, rotolamenti, azioni quotidiane 
come passarsi la mano tra i capelli o scostare 
la camicetta, ripetuti con passionale precisione. 
Una gestualità inesauribile scandita dalla musica 
originale di Thierry De Mey e Peter Vermeersch 
che crea insieme a sospiri e aff anni un ritmo 
incalzante e coinvolgente, un continuo contrasto 
tra razionalità ed emozioni, aggressività 
e tenerezza.

Louise Lecavalier, ballerina-icona della danza 
contemporanea e del celebre gruppo 
La La La Human Steps, esplora 
nuovi territori in questo solo/duo ispirato 
al Cavaliere Inesistente di Calvino.
Il palco è un ring dove si combattono 
mille battaglie, effi  mere o estreme. 
Avidi di avventure e disavventure, due antieroi 
lasciano intravedere i loro ideali e disillusioni 
che si traducono in una danza imprevedibile.
Il cavaliere è “vuoto”, e quindi pieno 
di possibilità e, con la sua battaglia, 
ci induce a mettere in discussione 
l’impenetrabilemistero della natura umana. 
Una danza spontanea spinta da una strana 
forza indefi nibile, una fantasia pura che rende 
il movimento quasi luce.  Il riposo non è 
necessario; si scivola, si trema, si vibra, 
si salta, si attraversano terra e spazio 
per fermarsi, infi ne, in equilibrio.

Come ci si comporta quando si prova odio 
e come si può esprimere per immagini 
la sua forza così travolgente? 
Tutto può trasformarsi in avversione 
e poi nel suo contrario: le contrazioni 
e contraddizioni muscolari, l’opposto di ogni 
simbolo, l’incomprensione, la non accettazione. 
Se siamo capaci di odiare, ci connettiamo 
con l’altro che diventa l’oggetto del nostro 
sentimento ma, cambiando la percezione, 
qualcosa può cambiare anche in noi. 
Nella composizione del coreografo Daniel 
Abreu, nato a Tenerife, tre interpreti femminili 
raccontano questa forza primigenia, innescando 
un impulso distruttivo in cui emerge l’idea di 
strumentalizzare l’altro da sé. L’odio prende 
vita in un insieme di fi gure che mettono 
in discussione la sua idea originaria e ne 
esprimono l’essenza al di là di ogni morale.

Un concerto culinario orchestrato intorno 
a un cuoco, una cucina incantata, e ingredienti 
sonori. È un'esplorazione compositiva tra i sensi, 
la poetica dell'incanto e la materialità 
delle pratiche quotidiane.
Lo chef/ballerino virtuoso brandisce cibi, padelle 
e spezie, trasmutati gestualmente in strumenti 
sonori in tempo reale e la luce si fa pittorica 
all'interno di una scenografi a che sembra viva. 
Le azioni emergono per formare un tableu 
multisensoriale. Ogni quadro è una composizione 
musicale-gestuale. Un coltello stride contro 
un altro, cipolle vocalizzano la loro mutazione 
dispiegandosi in una cacofonia a cappella, schizzi 
di olio in un diluvio di Bartok-pizzicati, mentre 
gli aromi seducenti immergono lo spettatore 
in un aumento della percezione multisensoriale 
nelle pratiche di tutti i giorni.

Liberare quel primitivo desiderio di distruzione 
attraverso un'orchestrazione scenica audace 
con un'elettroacustica perfetta. Maestri nell'arte 
di dare forma visiva ai suoni e virtuosi della 
tecnica e del movimento, Martin Messier 
e Anne Thériault sono i detonatori umani 
che producono la morte della materia.
Con vigore e precisione, colpiscono con 
il martello oggetti scelti per la loro armonia 
sferica, che esplodono in un'atmosfera sfocata 
e ovattata. Polverizzano “con grazia”
il frutto maturo in una ritmica, musicale 
carnefi cina intensamente sensoriale. 
Manipolate dai performer, le luci 
accarezzano ciò che la distruzione 
produce, compiendo piccoli miracoli.
Arte visiva, suono, luce e movimento sono 
in armonia tra grazia e brutalità, umorismo, 
curiosità e gratitudine verso le nozioni 
di impermanenza e durata nel tempo.

Il corpo è "un'arte vivente" tra scultura, 
performance e danza. So Blue è pura 
poetica Lecavalier, l'incarnazione del suo 
stile passionale, quasi rituale. 
Movimenti spontanei e tumulti, eff ervescenze 
e contraddizioni, ci conducono man mano 
verso la leggerezza. 
Una danza immediata che esplora il linguaggio 
hip-hop. Dal centro del corpo nascono onde 
restituite da braccia, gambe, mani, collo, testa 
e viso, a volte in modo sincopato, vivace 
e ossessivo, a volte più lentamente e fl uidamente. 
So Blue è pura energia di colore blu 
elettrico. Uno spettacolo astratto e costruito 
sull'improvvisazione che si sposa perfettamente 
con la colonna sonora potentissima e graffi  ante 
del compositore turco, Mercan Dede, alias Arkin 
Allen, un atipico artista che miscela la tradizione 
ottomana con la modernità occidentale. 

Paesaggi rocciosi spazzati dal vento. In natura 
le forme restano incompiute o danno origine 
ad altre forme prima di raggiungere quella 
che ci si aspettava. Su questo sentiero si muove 
Ossidiana, spettacolo invitato alla Biennale de la 
Dance de Lyon 2016. Un lavoro che crea al suo 
interno innumerevoli accadimenti prima che 
i precedenti siano conclusi. Gli otto danzatori, 
come sospesi su altopiani desertici, si muovono 
in un’atmosfera arcaica ed intima, «una fi amma 
fatta di corpi, di mani, di braccia. Un vento che 
trascina e trattiene. Un sollevarsi all'essenza» 
(Corriere di Romagna). Una simultaneità, dove 
tutti sono impegnati a innescare e disinnescare 
le cose e che, di volta in volta, trascolora in pura 
materia coreografi ca, in live electronics concert 
e in travestimenti con le sabbie dell'Eyjafjallajökull. 
«Una danza quasi sacra, densa di pensiero 
e mai superfl ua, un ricamo volatile e tanto 
più prezioso» (Danza&Danza).

Un quartetto di danzatori apre un orizzonte 
di ricerca inedito legato alla meteorologia 
e al sentire nel mondo degli animali.
Canoni, variazioni e intrecci di sequenze danzate 
viste da una prospettiva meteorologica che 
guardano alla natura delle ampiezze celesti, in 
costante dialogo con quella delle forme terrestri.
Una coreografi a che muta in continuazione ma 
è sempre preceduta da chiarissimi presentimenti. 
Ciò che accade nel corpo è ciò che accade 
nello spazio, come se sapessero già prima l’uno 
dell’altro. Una sequenza danzata che tende 
all’infi nito.

La sfocatura è una questione di distanza. 
Ci sentiamo sfocati quando “percepiamo” 
che la distanza tra noi e il mondo, tra noi 
e l’amato non è quella giusta e crediamo 
di essere troppo vicini o troppo lontani. 
Paura e desiderio governano questi Romeo 
e Giulietta che, danzando sulle musiche dei 
Pink Floyd, di John Cage e di Sergei Prokofi ev, 
imparano a guardare dentro di sé. Si sintonizzano 
nella stessa direzione restando liberi nella loro 
essenza: «è la coreografi a della leggerezza, della 
tenerezza e della forza di mescolarsi per andare 
oltre il proprio corpo, essere uno ed essere due, 
restare io e te e diventare noi. L’importanza 
del lavoro diretto da Roberto Zappalà è nella 
dolcezza del tratto, un pastello fatto con i colori 
della terra, con cose vere che puoi toccare» (Pac).
Un Romeo e Giulietta che non vuole parlare 
d’amore ma essere un atto d’amore verso la vita.

Una cascata semicircolare di fi li bianchi accoglie 
e illumina i nove interpreti creatori di una 
viscerale danza di bellezza sulla percussiva 
partitura musicale dei Lautari.
Il primo verso de La Beauté di Baudelaire 
si plasma in scultura in Rodin e nella coreografi a 
di Zappalà: «è un omaggio alla bellezza, 
quella dei corpi della danza, e della danza stessa. 
Alla sua purezza. Alla sua connaturata essenza. 
Alla poesia che emana. All'anima che è capace 
di sprigionare. Il coreografo catanese imprime 
una forte connotazione gestuale al suo ensemble 
di magnifi ci danzatori plasmandolo 
con movimenti che esaltano il corpo 
quale fonte, appunto, di bellezza». (Il Sole24ore)
Un ulteriore passo di Zappalà nella creazione 
del suo universo sacro. I ballerini sono una tribù, 
un’umanità in transito che si esprime in forme 
fl uttuanti e in una danza inesauribile al ritmo 
incalzante e ipnotico della musica.

Un tracciato di scarti tra presente e futuro, 
una mappatura di echi e risonanze mettono 
a nudo la relazione tra uomo e macchina, 
tra biologia e robotica, due mondi alla ricerca 
di un equilibrio che si rivela attraverso il delicato 
processo di attenzione e d’ascolto. Variazioni 
ritmiche, accenti e sospensioni che rimandano 
a gesti rituali.
Un ensemble di danzatori dialoga indirettamente 
con un braccio meccanico dotato di un occhio-
telecamera (kinect) e di un videoproiettore. 
Attraverso un sofi sticato sistema 
di programmazione, l’automa codifi ca 
i movimenti dei performer, entrando 
in relazione con essi e proiettando le sequenze 
in un estraniante gioco di rallentamenti.
La relazione tra spazio scenico e realtà 
aumentata, tra uomo e automa, determina 
un nuovo scenario visivo, musicale 
e coreografi co.

Bastard Sunday è uno dei cavalli di battaglia della 
compagnia. Ispirato alla fi gura e all’opera di Pier 
Paolo Pasolini, lo spettacolo amplifi ca e viviseziona, 
attraverso un’impalcatura drammaturgica 
la visione poetica pasoliniana, aprendola ad una 
complessità inedita, grazie anche alle composizioni 
musicali originali del berlinese Robert Lippok, 
artista tra i più interessanti e innovativi della scena 
musicale elettronica europea.
Una «visione di abbacinante bellezza» 
(Il Sole24ore). Uno spettacolo di grande impatto 
emotivo che si muove in un paesaggio astratto, 
sospeso e rarefatto che arriva alla fi ne a caricarsi 
di un presagio di speranza. «Un pezzo di alta 
coreografi a con Paola Lattanzi, danzatrice 
di deciso profi lo. Un corpo tragico, in bilico 
tra implosioni spezzate, rotolate, cadute, 
pose straziate» (il manifesto).

Una rifl essione in tre quadri, aff resco di un'Italia 
odierna, scossa e traballante in cui il fantasma 
del glorioso passato, i clichés e le tradizioni 
millenarie si fondono e confondono in una 
contemporaneità straniante.
I corpi dei sei danzatori si incontrano e dialogano 
con dolcezza sulla musica di Nino Rota o, a volte, 
si ignorano. Tutti sempre mostrando aspetti 
di sé, racconti di famiglia, identità segrete, 
oggetti personali.
A fi rmare il lavoro per e con Fattoria Vittadini 
è il duo berlinese Matanicola, formato 
dall’israeliano Matan Zamir (Batsheva Dance 
Company) e dal torinese Nicola Mascia (Sasha 
Waltz & Guests) che, in modo divertente 
e divertito, tra suggestioni iconografi che 
dissacranti e personaggi tipici e tipicizzati, 
sovvertono la percezione stereotipata 
dell'immaginario e dell’estetica 
nazional-popolare sud europea.
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Rosas/Anne Teresa 
De Keersmaeker

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS CANADA
14 lieux
/Lorganisme

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS

Compagnia
Zappalà Danza Ariella Vidach Aiep

FOCUS

Compagnia 
Zappalà Danza

FOCUS CANADA
Navid Navab

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS
Compagnia Enzo Cosimi

INCONTRI TRAFFICI PUNTI DI VISTA

con il sostegno

in collaborazione con

INCONTRI/TRAFFICI/CONTATTI/INCROCI/PUNTI DI VISTA
TALKS/MASTERCLASS

LUOGHI/LOCATION

OSSIDIANA
coreografi a Fabrizio Favale

CON GRAZIA
coreografi a Martin Messier, Anne Thériault

ROSAS DANST ROSAS
coreografi a Anne Teresa De Keersmaeker

BATTLEGROUND
coreografi a Louise Lecavalier

THE RAIN SEQUENCE
coreografi a Fabrizio Favale
 prima nazionale 

SO BLUE
coreografi a Louise Lecavalier

ROMEO E GIULIETTA 1.1
(la sfocatura dei corpi)
regia, coreografi a Roberto Zappalà

SALVAJE
coreografi a Daniel Abreu
 prima nazionale 

I AM BEAUTIFUL
regia, coreografi a Roberto Zappalà

PRACTICES OF EVERYDAY 
LIFE | COOKING
regia, creazione musicale Navid Navab
 prima nazionale 

HABITDATA
coreografi a Ariella Vidach
 prima nazionale 

BASTARD SUNDAY
coreografi a Enzo Cosimi

TO THIS PURPOSE ONLY
coreografi a Nicola Mascia, 
Matan Zamir (Matanicola)

Ossidiana is a work 
apparently suspended 
on desert highlands:  
eight dancers create 
in a continuous fl ow 
of movement an 
archaic and intimate 
atmosphere. «A kind 
of dance that recalls 
rituality, refl ection, 
like a precious and 
volatile embroidery» 
(Danza & Danza).

30/9  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Releasing that 
primitive desire for 
destruction through 
a dazzling scenic 
orchestration in 
a perfect electro-
acoustic setting. 
Masters in the art of 
visualizing the sounds 
and the virtuosos 
of technique and 
movement, Martin 
Messier and Anne 
Thériault smash "with 
grace" the objects 
chosen, giving rise to 
a rhythmic, musical, 
deeply sensorial 
slaughter.

7-8/10  
h 19.00
sala 
FASSBINDER

A quartet opens up 
an unprecedented 
research related to 
meteorology and 
animal premonitions. 
Canons, variations and 
interlaces of danced 
sequences that look 
at the nature of 
celestial dimensions, 
in constant dialogue 
with that of terrestrial 
shapes.

1/10  h 19.00
sala 
FASSBINDER

Pure Lecavalier 
style: passionate 
and energetic, where 
the body is a living 
piece of art. 
The piece is pure 
energy, electric, 
fast as light, blue 
as it's title.
A choreography 
where improvisation 
and music perfectly 
go together, revealing 
new territories.

8/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A white threaded 
waterfall welcomes 
and illuminates nine 
performers, the 
creators of a visceral 
dance of beauty on 
the percussive music 
of the Lautari.
«A tribute to Beauty, 
to bodies and to 
dance itself. To its 
purity. To its innate 
essence» 
(Il Sole24ore).

3/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A culinary concert 
orchestrated around 
a chef, an enchanted 
kitchen, and sonifi ed 
ingredients. 
The virtuoso chef 
improvises with 
food, pans and 
spices, transmutated 
gesturally into 
spatialized sound 
and painterly light 
within a responsive 
scenography. As the 
chef prepares a meal, 
whole worlds emerge 
from culinary tasks 
to form multisensory 
tableaus.

10/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A Romeo and Juliet 
conceived not to talk 
about love but to be 
an act of love for life.
«A choreography 
that is lightness, 
tenderness, meant 
to push the body 
beyond and be one, 
and be two, remaining  
me and you, and 
becoming us. A 
tableau made with the 
colors of the earth, 
with concrete things 
that you can touch» 
(paneacquaculture.
net).

1/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

How do you behave 
when you hate and 
how can you express 
such an overwhelming 
energy? Everything 
can turn into its 
contrary. Three 
dancers show us 
that when we hate 
we also connect 
with each other, 
and the other one 
becomes the object 
of our feeling, by 
changing perception, 
something inside us 
can change us as well.

9/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A trace of residues 
between present 
and future. A map 
of echoes and 
resonances reveals 
the relationship 
between man and 
machine. Between 
biology and robotics: 
two worlds seeking 
a balance that is 
shown through 
the gentle process 
of attention and 
listening. Rhythmic 
variations, accents 
and suspensions 
blend with gestures 
that refer to rituals.

4/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A «vision of 
dazzling beauty» 
(Il Sole24ore). 
A show of great 
emotional impact 
that develops in an 
abstract, suspended, 
landscape that fi nally 
is fi lled with a hint 
of hope. «A refi ned 
choreography with 
Paola Lattanzi sharply 
emerging as an 
incredible dancer. A 
tragic body, hovering 
between implosion 
and tormented 
poses» (il manifesto).

11/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A refl ection in three 
images, a fresco of 
a today's shaken 
Italy, where the 
ghost of the glorious 
past, the clichés 
and the millennial 
traditions merge and 
confuse with each 
others. An alienating 
contemporary work 
signed by the Berlin 
duo Matanicola, the 
Israeli Matan Zamir 
(Batsheva Dance 
Company) and the 
italian Nicola Mascia 
(Sasha Waltz & 
Guests).

5/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Anne Teresa De 
Keersmaeker is 
back with another 
masterpiece. Rosas 
danst Rosas is the 
performance that 
in 1983 marked 
the offi  cial birth 
of the company 
and anticipated 
the poetics of her 
work. A choreograpy 
with a rushing and 
engaging rhythm, 
where the contrast 
between rationality 
and emotion, 
aggressiveness 
and tenderness is 
continuous.

28-29/9  
h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Louise Lecavalier, 
icon ballerina of 
contemporary dance 
and principal dancer 
of the world famous 
La La La Human 
Steps, explores new 
territories in this 
solo / duo inspired 
by Italo Calvino's The 
Nonexistent Knight. 
An instinctive visceral 
dance, driven by a 
strange, indefi nable 
force, a pure fantasy 
where movement 
becomes almost light.

7/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

MY.TRUE.SELF.REVISITED
coreografi a Maya Weinberg
 prima nazionale 

The need to 
experience the 
dynamics of the 
desire of being 
someone else as a 
means to free one's 
true self. From their 
inner world, dancers 
mark the boundaries 
of their territory on 
stage and prepare 
to face personal 
challenges. Small 
moments of magic, 
private and intimate 
rituals.

Una coreografi a nata dalla necessità 
di sperimentare le dinamiche del desiderio 
di essere qualcun altro come mezzo per 
liberare il proprio vero “io”. Attraverso l’utilizzo 
di immagini create dal proprio mondo interiore, 
i danzatori segnano i confi ni del loro territorio 
sul palcoscenico e si preparano ad aff rontare 
le sfi de personali con la sensazione di sicurezza 
che solo un gruppo off re. Essi aspirano a scolpire 
nel corpo alcune caratteristiche necessarie per 
costruire realtà alternative e fare un’esperienza 
diff erente di esso. Quando l’intento fallisce, 
senso di perdita e vuoto invadono la scena, 
dando vita, tuttavia, a piccoli momenti magici, 
rituali privati e intimi. Ogni artista infatti si unisce 
agli altri, formando un duo o un trio, e lo spazio 
acquista una nuova densità e un nuovo scopo.

12/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

FOCUS
Fattoria Vittadini
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CALENDARIO 
MASTERCLASS
DanceHaus
Masterclass per danzatori 
professionisti

28 settembre
ore 10.00/13.00
FABRIZIO FAVALE
/LE SUPPLICI

29 settembre
ore 11.00/13.00
SUE YEON YOUN/ROSAS

2 ottobre
ore 10.00/13.00
ILENIA ROMANO/COMPAGNIA 
ZAPPALÀ DANZA

8 ottobre
ore 10.00/13.00
ANNE THÉRIAULT
/14 LIEUX-LORGANISME

11 ottobre
ore 10.00/13.00
NAVID NAVAB

12 ottobre
ore 10.00/13.00
DAVID RAYMOND 
TIFFANY TREGARTHEN/
OUT INNERSPACE 
DANCE THEATRE

13 ottobre
ore 10.00/13.00
ENZO COSIMI

10 novembre
ore 10.00/12.00
LOUISE LECAVALIER
/FOU GLORIEUX

Università degli Studi di Milano 
Lezioni aperte al pubblico

21 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Romeo e Giulietta
26 settembre | ore 14.30-16.30
Francesca Pedroni 
su Fattoria Vittadini
28 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Enzo Cosimi
3 ottobre | ore 14.30-16.30
Valeria Crippa 
su Louise Lecavalier

Teatro Elfo Puccini
corso Buenos Aires 33, Milano

DanceHaus
Via Tertulliano 70, Milano

NonostanteMarras
Via Cola di Rienzo, Milano

Università degli Studi di Milano
Via Noto 8, Milano
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Dopo il successo della passata edizione 
MilanOltre regala al pubblico un altro capolavoro 
di Anne Teresa De Keersmaeker. Rosas danst 
Rosas è lo spettacolo che nel 1983 ha segnato 
la nascita uffi  ciale della compagnia e che anticipa 
la poetica del suo lavoro successivo. 
Un universo al femminile che vibra tra l’astratto 
e la concretezza di gesti riconoscibili. Nelle 
cinque parti che compongono la coreografi a, 
le quattro danzatrici creano percorsi ipnotici 
tra cadute, rotolamenti, azioni quotidiane 
come passarsi la mano tra i capelli o scostare 
la camicetta, ripetuti con passionale precisione. 
Una gestualità inesauribile scandita dalla musica 
originale di Thierry De Mey e Peter Vermeersch 
che crea insieme a sospiri e aff anni un ritmo 
incalzante e coinvolgente, un continuo contrasto 
tra razionalità ed emozioni, aggressività 
e tenerezza.

Louise Lecavalier, ballerina-icona della danza 
contemporanea e del celebre gruppo 
La La La Human Steps, esplora 
nuovi territori in questo solo/duo ispirato 
al Cavaliere Inesistente di Calvino.
Il palco è un ring dove si combattono 
mille battaglie, effi  mere o estreme. 
Avidi di avventure e disavventure, due antieroi 
lasciano intravedere i loro ideali e disillusioni 
che si traducono in una danza imprevedibile.
Il cavaliere è “vuoto”, e quindi pieno 
di possibilità e, con la sua battaglia, 
ci induce a mettere in discussione 
l’impenetrabilemistero della natura umana. 
Una danza spontanea spinta da una strana 
forza indefi nibile, una fantasia pura che rende 
il movimento quasi luce.  Il riposo non è 
necessario; si scivola, si trema, si vibra, 
si salta, si attraversano terra e spazio 
per fermarsi, infi ne, in equilibrio.

Come ci si comporta quando si prova odio 
e come si può esprimere per immagini 
la sua forza così travolgente? 
Tutto può trasformarsi in avversione 
e poi nel suo contrario: le contrazioni 
e contraddizioni muscolari, l’opposto di ogni 
simbolo, l’incomprensione, la non accettazione. 
Se siamo capaci di odiare, ci connettiamo 
con l’altro che diventa l’oggetto del nostro 
sentimento ma, cambiando la percezione, 
qualcosa può cambiare anche in noi. 
Nella composizione del coreografo Daniel 
Abreu, nato a Tenerife, tre interpreti femminili 
raccontano questa forza primigenia, innescando 
un impulso distruttivo in cui emerge l’idea di 
strumentalizzare l’altro da sé. L’odio prende 
vita in un insieme di fi gure che mettono 
in discussione la sua idea originaria e ne 
esprimono l’essenza al di là di ogni morale.

Un concerto culinario orchestrato intorno 
a un cuoco, una cucina incantata, e ingredienti 
sonori. È un'esplorazione compositiva tra i sensi, 
la poetica dell'incanto e la materialità 
delle pratiche quotidiane.
Lo chef/ballerino virtuoso brandisce cibi, padelle 
e spezie, trasmutati gestualmente in strumenti 
sonori in tempo reale e la luce si fa pittorica 
all'interno di una scenografi a che sembra viva. 
Le azioni emergono per formare un tableu 
multisensoriale. Ogni quadro è una composizione 
musicale-gestuale. Un coltello stride contro 
un altro, cipolle vocalizzano la loro mutazione 
dispiegandosi in una cacofonia a cappella, schizzi 
di olio in un diluvio di Bartok-pizzicati, mentre 
gli aromi seducenti immergono lo spettatore 
in un aumento della percezione multisensoriale 
nelle pratiche di tutti i giorni.

Liberare quel primitivo desiderio di distruzione 
attraverso un'orchestrazione scenica audace 
con un'elettroacustica perfetta. Maestri nell'arte 
di dare forma visiva ai suoni e virtuosi della 
tecnica e del movimento, Martin Messier 
e Anne Thériault sono i detonatori umani 
che producono la morte della materia.
Con vigore e precisione, colpiscono con 
il martello oggetti scelti per la loro armonia 
sferica, che esplodono in un'atmosfera sfocata 
e ovattata. Polverizzano “con grazia”
il frutto maturo in una ritmica, musicale 
carnefi cina intensamente sensoriale. 
Manipolate dai performer, le luci 
accarezzano ciò che la distruzione 
produce, compiendo piccoli miracoli.
Arte visiva, suono, luce e movimento sono 
in armonia tra grazia e brutalità, umorismo, 
curiosità e gratitudine verso le nozioni 
di impermanenza e durata nel tempo.

Il corpo è "un'arte vivente" tra scultura, 
performance e danza. So Blue è pura 
poetica Lecavalier, l'incarnazione del suo 
stile passionale, quasi rituale. 
Movimenti spontanei e tumulti, eff ervescenze 
e contraddizioni, ci conducono man mano 
verso la leggerezza. 
Una danza immediata che esplora il linguaggio 
hip-hop. Dal centro del corpo nascono onde 
restituite da braccia, gambe, mani, collo, testa 
e viso, a volte in modo sincopato, vivace 
e ossessivo, a volte più lentamente e fl uidamente. 
So Blue è pura energia di colore blu 
elettrico. Uno spettacolo astratto e costruito 
sull'improvvisazione che si sposa perfettamente 
con la colonna sonora potentissima e graffi  ante 
del compositore turco, Mercan Dede, alias Arkin 
Allen, un atipico artista che miscela la tradizione 
ottomana con la modernità occidentale. 

Paesaggi rocciosi spazzati dal vento. In natura 
le forme restano incompiute o danno origine 
ad altre forme prima di raggiungere quella 
che ci si aspettava. Su questo sentiero si muove 
Ossidiana, spettacolo invitato alla Biennale de la 
Dance de Lyon 2016. Un lavoro che crea al suo 
interno innumerevoli accadimenti prima che 
i precedenti siano conclusi. Gli otto danzatori, 
come sospesi su altopiani desertici, si muovono 
in un’atmosfera arcaica ed intima, «una fi amma 
fatta di corpi, di mani, di braccia. Un vento che 
trascina e trattiene. Un sollevarsi all'essenza» 
(Corriere di Romagna). Una simultaneità, dove 
tutti sono impegnati a innescare e disinnescare 
le cose e che, di volta in volta, trascolora in pura 
materia coreografi ca, in live electronics concert 
e in travestimenti con le sabbie dell'Eyjafjallajökull. 
«Una danza quasi sacra, densa di pensiero 
e mai superfl ua, un ricamo volatile e tanto 
più prezioso» (Danza&Danza).

Un quartetto di danzatori apre un orizzonte 
di ricerca inedito legato alla meteorologia 
e al sentire nel mondo degli animali.
Canoni, variazioni e intrecci di sequenze danzate 
viste da una prospettiva meteorologica che 
guardano alla natura delle ampiezze celesti, in 
costante dialogo con quella delle forme terrestri.
Una coreografi a che muta in continuazione ma 
è sempre preceduta da chiarissimi presentimenti. 
Ciò che accade nel corpo è ciò che accade 
nello spazio, come se sapessero già prima l’uno 
dell’altro. Una sequenza danzata che tende 
all’infi nito.

La sfocatura è una questione di distanza. 
Ci sentiamo sfocati quando “percepiamo” 
che la distanza tra noi e il mondo, tra noi 
e l’amato non è quella giusta e crediamo 
di essere troppo vicini o troppo lontani. 
Paura e desiderio governano questi Romeo 
e Giulietta che, danzando sulle musiche dei 
Pink Floyd, di John Cage e di Sergei Prokofi ev, 
imparano a guardare dentro di sé. Si sintonizzano 
nella stessa direzione restando liberi nella loro 
essenza: «è la coreografi a della leggerezza, della 
tenerezza e della forza di mescolarsi per andare 
oltre il proprio corpo, essere uno ed essere due, 
restare io e te e diventare noi. L’importanza 
del lavoro diretto da Roberto Zappalà è nella 
dolcezza del tratto, un pastello fatto con i colori 
della terra, con cose vere che puoi toccare» (Pac).
Un Romeo e Giulietta che non vuole parlare 
d’amore ma essere un atto d’amore verso la vita.

Una cascata semicircolare di fi li bianchi accoglie 
e illumina i nove interpreti creatori di una 
viscerale danza di bellezza sulla percussiva 
partitura musicale dei Lautari.
Il primo verso de La Beauté di Baudelaire 
si plasma in scultura in Rodin e nella coreografi a 
di Zappalà: «è un omaggio alla bellezza, 
quella dei corpi della danza, e della danza stessa. 
Alla sua purezza. Alla sua connaturata essenza. 
Alla poesia che emana. All'anima che è capace 
di sprigionare. Il coreografo catanese imprime 
una forte connotazione gestuale al suo ensemble 
di magnifi ci danzatori plasmandolo 
con movimenti che esaltano il corpo 
quale fonte, appunto, di bellezza». (Il Sole24ore)
Un ulteriore passo di Zappalà nella creazione 
del suo universo sacro. I ballerini sono una tribù, 
un’umanità in transito che si esprime in forme 
fl uttuanti e in una danza inesauribile al ritmo 
incalzante e ipnotico della musica.

Un tracciato di scarti tra presente e futuro, 
una mappatura di echi e risonanze mettono 
a nudo la relazione tra uomo e macchina, 
tra biologia e robotica, due mondi alla ricerca 
di un equilibrio che si rivela attraverso il delicato 
processo di attenzione e d’ascolto. Variazioni 
ritmiche, accenti e sospensioni che rimandano 
a gesti rituali.
Un ensemble di danzatori dialoga indirettamente 
con un braccio meccanico dotato di un occhio-
telecamera (kinect) e di un videoproiettore. 
Attraverso un sofi sticato sistema 
di programmazione, l’automa codifi ca 
i movimenti dei performer, entrando 
in relazione con essi e proiettando le sequenze 
in un estraniante gioco di rallentamenti.
La relazione tra spazio scenico e realtà 
aumentata, tra uomo e automa, determina 
un nuovo scenario visivo, musicale 
e coreografi co.

Bastard Sunday è uno dei cavalli di battaglia della 
compagnia. Ispirato alla fi gura e all’opera di Pier 
Paolo Pasolini, lo spettacolo amplifi ca e viviseziona, 
attraverso un’impalcatura drammaturgica 
la visione poetica pasoliniana, aprendola ad una 
complessità inedita, grazie anche alle composizioni 
musicali originali del berlinese Robert Lippok, 
artista tra i più interessanti e innovativi della scena 
musicale elettronica europea.
Una «visione di abbacinante bellezza» 
(Il Sole24ore). Uno spettacolo di grande impatto 
emotivo che si muove in un paesaggio astratto, 
sospeso e rarefatto che arriva alla fi ne a caricarsi 
di un presagio di speranza. «Un pezzo di alta 
coreografi a con Paola Lattanzi, danzatrice 
di deciso profi lo. Un corpo tragico, in bilico 
tra implosioni spezzate, rotolate, cadute, 
pose straziate» (il manifesto).

Una rifl essione in tre quadri, aff resco di un'Italia 
odierna, scossa e traballante in cui il fantasma 
del glorioso passato, i clichés e le tradizioni 
millenarie si fondono e confondono in una 
contemporaneità straniante.
I corpi dei sei danzatori si incontrano e dialogano 
con dolcezza sulla musica di Nino Rota o, a volte, 
si ignorano. Tutti sempre mostrando aspetti 
di sé, racconti di famiglia, identità segrete, 
oggetti personali.
A fi rmare il lavoro per e con Fattoria Vittadini 
è il duo berlinese Matanicola, formato 
dall’israeliano Matan Zamir (Batsheva Dance 
Company) e dal torinese Nicola Mascia (Sasha 
Waltz & Guests) che, in modo divertente 
e divertito, tra suggestioni iconografi che 
dissacranti e personaggi tipici e tipicizzati, 
sovvertono la percezione stereotipata 
dell'immaginario e dell’estetica 
nazional-popolare sud europea.
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Rosas/Anne Teresa 
De Keersmaeker

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS CANADA
14 lieux
/Lorganisme

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS

Compagnia
Zappalà Danza Ariella Vidach Aiep

FOCUS

Compagnia 
Zappalà Danza

FOCUS CANADA
Navid Navab

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS
Compagnia Enzo Cosimi

INCONTRI TRAFFICI PUNTI DI VISTA

con il sostegno

in collaborazione con

INCONTRI/TRAFFICI/CONTATTI/INCROCI/PUNTI DI VISTA
TALKS/MASTERCLASS

LUOGHI/LOCATION

OSSIDIANA
coreografi a Fabrizio Favale

CON GRAZIA
coreografi a Martin Messier, Anne Thériault

ROSAS DANST ROSAS
coreografi a Anne Teresa De Keersmaeker

BATTLEGROUND
coreografi a Louise Lecavalier

THE RAIN SEQUENCE
coreografi a Fabrizio Favale
 prima nazionale 

SO BLUE
coreografi a Louise Lecavalier

ROMEO E GIULIETTA 1.1
(la sfocatura dei corpi)
regia, coreografi a Roberto Zappalà

SALVAJE
coreografi a Daniel Abreu
 prima nazionale 

I AM BEAUTIFUL
regia, coreografi a Roberto Zappalà

PRACTICES OF EVERYDAY 
LIFE | COOKING
regia, creazione musicale Navid Navab
 prima nazionale 

HABITDATA
coreografi a Ariella Vidach
 prima nazionale 

BASTARD SUNDAY
coreografi a Enzo Cosimi

TO THIS PURPOSE ONLY
coreografi a Nicola Mascia, 
Matan Zamir (Matanicola)

Ossidiana is a work 
apparently suspended 
on desert highlands:  
eight dancers create 
in a continuous fl ow 
of movement an 
archaic and intimate 
atmosphere. «A kind 
of dance that recalls 
rituality, refl ection, 
like a precious and 
volatile embroidery» 
(Danza & Danza).

30/9  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Releasing that 
primitive desire for 
destruction through 
a dazzling scenic 
orchestration in 
a perfect electro-
acoustic setting. 
Masters in the art of 
visualizing the sounds 
and the virtuosos 
of technique and 
movement, Martin 
Messier and Anne 
Thériault smash "with 
grace" the objects 
chosen, giving rise to 
a rhythmic, musical, 
deeply sensorial 
slaughter.

7-8/10  
h 19.00
sala 
FASSBINDER

A quartet opens up 
an unprecedented 
research related to 
meteorology and 
animal premonitions. 
Canons, variations and 
interlaces of danced 
sequences that look 
at the nature of 
celestial dimensions, 
in constant dialogue 
with that of terrestrial 
shapes.

1/10  h 19.00
sala 
FASSBINDER

Pure Lecavalier 
style: passionate 
and energetic, where 
the body is a living 
piece of art. 
The piece is pure 
energy, electric, 
fast as light, blue 
as it's title.
A choreography 
where improvisation 
and music perfectly 
go together, revealing 
new territories.

8/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A white threaded 
waterfall welcomes 
and illuminates nine 
performers, the 
creators of a visceral 
dance of beauty on 
the percussive music 
of the Lautari.
«A tribute to Beauty, 
to bodies and to 
dance itself. To its 
purity. To its innate 
essence» 
(Il Sole24ore).

3/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A culinary concert 
orchestrated around 
a chef, an enchanted 
kitchen, and sonifi ed 
ingredients. 
The virtuoso chef 
improvises with 
food, pans and 
spices, transmutated 
gesturally into 
spatialized sound 
and painterly light 
within a responsive 
scenography. As the 
chef prepares a meal, 
whole worlds emerge 
from culinary tasks 
to form multisensory 
tableaus.

10/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A Romeo and Juliet 
conceived not to talk 
about love but to be 
an act of love for life.
«A choreography 
that is lightness, 
tenderness, meant 
to push the body 
beyond and be one, 
and be two, remaining  
me and you, and 
becoming us. A 
tableau made with the 
colors of the earth, 
with concrete things 
that you can touch» 
(paneacquaculture.
net).

1/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

How do you behave 
when you hate and 
how can you express 
such an overwhelming 
energy? Everything 
can turn into its 
contrary. Three 
dancers show us 
that when we hate 
we also connect 
with each other, 
and the other one 
becomes the object 
of our feeling, by 
changing perception, 
something inside us 
can change us as well.

9/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A trace of residues 
between present 
and future. A map 
of echoes and 
resonances reveals 
the relationship 
between man and 
machine. Between 
biology and robotics: 
two worlds seeking 
a balance that is 
shown through 
the gentle process 
of attention and 
listening. Rhythmic 
variations, accents 
and suspensions 
blend with gestures 
that refer to rituals.

4/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A «vision of 
dazzling beauty» 
(Il Sole24ore). 
A show of great 
emotional impact 
that develops in an 
abstract, suspended, 
landscape that fi nally 
is fi lled with a hint 
of hope. «A refi ned 
choreography with 
Paola Lattanzi sharply 
emerging as an 
incredible dancer. A 
tragic body, hovering 
between implosion 
and tormented 
poses» (il manifesto).

11/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A refl ection in three 
images, a fresco of 
a today's shaken 
Italy, where the 
ghost of the glorious 
past, the clichés 
and the millennial 
traditions merge and 
confuse with each 
others. An alienating 
contemporary work 
signed by the Berlin 
duo Matanicola, the 
Israeli Matan Zamir 
(Batsheva Dance 
Company) and the 
italian Nicola Mascia 
(Sasha Waltz & 
Guests).

5/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Anne Teresa De 
Keersmaeker is 
back with another 
masterpiece. Rosas 
danst Rosas is the 
performance that 
in 1983 marked 
the offi  cial birth 
of the company 
and anticipated 
the poetics of her 
work. A choreograpy 
with a rushing and 
engaging rhythm, 
where the contrast 
between rationality 
and emotion, 
aggressiveness 
and tenderness is 
continuous.

28-29/9  
h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Louise Lecavalier, 
icon ballerina of 
contemporary dance 
and principal dancer 
of the world famous 
La La La Human 
Steps, explores new 
territories in this 
solo / duo inspired 
by Italo Calvino's The 
Nonexistent Knight. 
An instinctive visceral 
dance, driven by a 
strange, indefi nable 
force, a pure fantasy 
where movement 
becomes almost light.

7/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

MY.TRUE.SELF.REVISITED
coreografi a Maya Weinberg
 prima nazionale 

The need to 
experience the 
dynamics of the 
desire of being 
someone else as a 
means to free one's 
true self. From their 
inner world, dancers 
mark the boundaries 
of their territory on 
stage and prepare 
to face personal 
challenges. Small 
moments of magic, 
private and intimate 
rituals.

Una coreografi a nata dalla necessità 
di sperimentare le dinamiche del desiderio 
di essere qualcun altro come mezzo per 
liberare il proprio vero “io”. Attraverso l’utilizzo 
di immagini create dal proprio mondo interiore, 
i danzatori segnano i confi ni del loro territorio 
sul palcoscenico e si preparano ad aff rontare 
le sfi de personali con la sensazione di sicurezza 
che solo un gruppo off re. Essi aspirano a scolpire 
nel corpo alcune caratteristiche necessarie per 
costruire realtà alternative e fare un’esperienza 
diff erente di esso. Quando l’intento fallisce, 
senso di perdita e vuoto invadono la scena, 
dando vita, tuttavia, a piccoli momenti magici, 
rituali privati e intimi. Ogni artista infatti si unisce 
agli altri, formando un duo o un trio, e lo spazio 
acquista una nuova densità e un nuovo scopo.

12/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

FOCUS
Fattoria Vittadini
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CALENDARIO 
MASTERCLASS
DanceHaus
Masterclass per danzatori 
professionisti

28 settembre
ore 10.00/13.00
FABRIZIO FAVALE
/LE SUPPLICI

29 settembre
ore 11.00/13.00
SUE YEON YOUN/ROSAS

2 ottobre
ore 10.00/13.00
ILENIA ROMANO/COMPAGNIA 
ZAPPALÀ DANZA

8 ottobre
ore 10.00/13.00
ANNE THÉRIAULT
/14 LIEUX-LORGANISME

11 ottobre
ore 10.00/13.00
NAVID NAVAB

12 ottobre
ore 10.00/13.00
DAVID RAYMOND 
TIFFANY TREGARTHEN/
OUT INNERSPACE 
DANCE THEATRE

13 ottobre
ore 10.00/13.00
ENZO COSIMI

10 novembre
ore 10.00/12.00
LOUISE LECAVALIER
/FOU GLORIEUX

Università degli Studi di Milano 
Lezioni aperte al pubblico

21 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Romeo e Giulietta
26 settembre | ore 14.30-16.30
Francesca Pedroni 
su Fattoria Vittadini
28 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Enzo Cosimi
3 ottobre | ore 14.30-16.30
Valeria Crippa 
su Louise Lecavalier

Teatro Elfo Puccini
corso Buenos Aires 33, Milano

DanceHaus
Via Tertulliano 70, Milano

NonostanteMarras
Via Cola di Rienzo, Milano

Università degli Studi di Milano
Via Noto 8, Milano



MAJOR MOTION PICTURE
coreografi a David Raymond,
Tiff any Tregarthen
 prima nazionale 

Exciting and lawless 
characters draw 
an exhilarating and 
disturbing portrait 
of our era in which 
everything we do 
is recorded and 
controlled. « A 
surprisingly original 
vision. You will see 
things in Major 
Motion Picture you've 
never experienced 
before. This is 
brave and exciting 
contemporary dance. 
A visual magic that will 
leave you breathless » 
(Times Colonist).

Personaggi eccentrici e senza legge disegnano 
un esilarante quanto inquietante ritratto 
della nostra epoca in cui tutto quello 
che facciamo è registrato e controllato.
Un sistema di sorveglianza sul palco rompe 
la sacra divisione tra scena e fuori scena. Sette 
danzatori combattono per il teatro, per il loro 
potere e l’identità mentre, una terza parte 
misteriosa, presente dietro le quinte, tenta 
selvaggiamente di rubare la scena. 
«Major Motion Picture è il Rage Against 
the Machine della danza contemporanea: 
avvincente e penetrante» (Vancouver Presents).
Tregarthen e Raymond restituiscono una 
«visione sorprendentemente originale. Vedrete 
cose che non avete mai sperimentato prima. 
Questa è una coraggiosa ed emozionante danza 
contemporanea. Una magia visiva che vi lascerà 
senza fi ato » (Times Colonist)

13/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

FOCUS CANADA
Out Innerspace 
Dance Theatre

 p
h 

W
en

dy
 D

 P
ho

to
gr

ap
hy



CORPUS HOMINIS
coreografi a Enzo Cosimi

Disarming and cynical, 
ruthless and moving. 
Corpus Hominis, 
investigates the life/
existence of aged 
homosexuals within 
our contemporary 
context. «Authenticity 
here turns a journey 
into the underworld in 
an ecstasy of beauty»  
(Fabio Acca).

Disarmante e cinico, spietato e commovente. 
Corpus Hominis, indaga il rapporto tra 
vita/esistenza di omosessuali in età matura 
e la contemporaneità, in un sistema eterogeneo 
di simboli culturali e signifi cati sociali. Corpi
in disfacimento, valori appannati inseriti 
in una realtà dove la modernità incorona 
la bellezza patinata e artefatta di una società 
ormai essiccata di valori.
Seconda tappa del progetto Ode alla bellezza. 
Tre creazioni sulla diversità, lo spettacolo è 
defi nito da Fabio Acca: «una vertigine 
di autenticità che tramuta un viaggio negli inferi 
in un'estasi di bellezza. E questo eff etto, inscritto 
in una storia mai sopita di diff erenza, compone 
un aff resco ancor più effi  cace nella misura 
in cui trascina con sé il racconto vivo e doloroso 
di chi quella storia l'ha vissuta».

Spettacolo su spazio libero senza posti a sedere.

14/10  h 19.00
sala 
BAUSCH

FOCUS
Compagnia Enzo Cosimi
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ME SO YOU SO ME
coreografi a David Raymond, 
Tiff any Tregarthen
 prima nazionale 

A gorgeous pas 
de deux «so that 
anyone who has 
deeply felt for 
another person can 
see the show as an 
intimate experience 
of himself and of the 
other, memory and 
projection. Children 
giggle with familiar 
movement inspired 
by comic book 
characters, while 
adults are silently 
moved to tears»  
(Halifax Dance Scene).

Conciliare individualità ed “essere insieme”. 
Nel duetto di David Raymond e Tiff any 
Tregarthen le azioni domestiche diventano 
grandi atti di passione, vividi ed espliciti tentativi 
di connessione alla più preziosa nozione di sé 
e di unione. Lo sguardo dell'altro è uno specchio 
deformante di se stessi dove diff erenze banali 
o monumentali si trasformano in munizioni 
per epiche battaglie. 
Uno splendido pas de deux commovente «a tal 
punto che chi ha sentito qualcosa di profondo 
per un'altra persona può vedere lo spettacolo 
come un'esperienza intima di sé e dell'altro, 
la memoria e la proiezione. I bambini ridacchiano 
ai movimenti familiari ispirati ai personaggi 
dei fumetti, mentre gli adulti sono immersi in 
un silenzio commosso fi no alle lacrime. Ho riso, 
pianto e meditato sulle mie esperienze di vita per 
tutto lo spettacolo» (Halifax Dance Scene).

14/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

FOCUS CANADA
Out Innerspace 
Dance Theatre
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ESTASI
coreografi a Enzo Cosimi

Enzo Cosimi mirrors 
here the relationship 
between desire and 
its most profound 
aspects in today's 
contemporary society. 
Desire, eroticism, 
mystic ecstasy, love,  
all touch the deepest 
roots of life until 
the fatal coldness of 
death. A journey into 
the ancient themes 
of eros and thanatos, 
explored with a 
certain detachment 
and some humor.

«Non lasciarti tentare dai campioni dell’infelicità 
che ti insegnano a non splendere» è il motto 
pasoliniano cadenzato dai sei interpreti 
di Estasi, seconda tappa della trilogia
Sulle passioni dell’anima, che indaga il tema 
del Desiderio. Enzo Cosimi rifl ette sul rapporto 
tra il desiderio e gli aspetti che quest'ultimo 
genera nella società contemporanea. 
Desiderio, erotismo, estasi mistica, amore, 
toccano le radici più profonde della vita 
sino alla freddezza fatale della morte. 
Un viaggio dentro gli antichi temi di eros 
e thanatos, esplorato con occhio disincantato, 
carico di humor, che si apre a paesaggi 
grotteschi e violentemente pop. 
Tra estasi lunare e inquieto desiderio.

15/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

FOCUS
Compagnia 
Enzo Cosimi
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LA BELLEZZA TI STUPIRÀ
progetto, coreografi a Enzo Cosimi

A creation born from 
a refl ection on social 
exclusion, on the 
fi gure of the homeless 
aimed to blend the 
creative energy of 
Enzo Cosimi and that 
of Antonio Marras. 
A visionary parade 
that looks like a fairy 
tale: «a miracle that 
overwhelms the 
context of spectacular 
representation, as a 
contemporary rite»   
(Nucleo Artzine).

Una creazione che nasce da una rifl essione sul tema 
dell'emarginazione, sulla fi gura dell’homeless e sulla 
sua regale solitudine nella società contemporanea. 
Il progetto milanese de La bellezza ti stupirà, 
che intreccia l’estro creativo di Enzo Cosimi e quello 
di Antonio Marras, è realizzato in collaborazione 
con Progetto Arca Onlus, fondazione che assiste 
le persone senza fi ssa dimora, un mondo sotterraneo, 
abitato da fi gure borderline che scelgono o si trovano 
a vivere ai margini della società. La loro esperienza 
di vita rappresenta il fulcro drammaturgico 
del lavoro, ispirato dall’opera di Joseph Beuys. 
Una sfi lata visionaria che si avvale di video ritratti 
nei loro luoghi di vita e che diventano un tableau 
vivant, un unico piano sequenza che prende 
le sembianze di un racconto fi abesco: «un miracolo 
che sconvolge il contesto della rappresentazione 
spettacolare, come un rito contemporaneo». 
(Nucleo Artzine)

21-22/10  
h 21.00

NONOSTANTE-
MARRAS

FOCUS
Compagnia 
Enzo Cosimi



IO SONO IL BIANCO DEL NERO
coreografi a Susanna Beltrami
 prima nazionale 

A daydream journey 
populated by 
immortal memories 
where white color 
paints everything, and 
even the black of the 
abyss becomes white. 
In a large space where 
intimacy is contained 
with all its weight, the 
Company take us into 
a place without walls, 
into our most invisible 
areas,  pushing us to 
break in the secret 
of hidden things.

Un viaggio onirico ad occhi aperti popolato 
da una folla di rimembranze e ricordi immortali 
dove il colore bianco trasforma e tinge ogni 
cosa, anche il nero dell’abisso e lo spazio viene 
investito come da un'improvvisa luce intima. 
La vista si fa acuta e penetrante e la luce rivela 
e spinge l’anima a stare nel cuore delle cose, 
al centro, rannicchiata come nel guscio 
di una conchiglia, come nella propria casa. 
Il passato, il presente e il futuro affi  dano 
alla casa dinamismi diff erenti che spesso 
interferiscono tra loro, talvolta opponendosi, 
talora stimolandosi reciprocamente. 
In un unico grande spazio dove sono contenuti 
tutti i luoghi dell'intimità, la Compagnia Susanna 
Beltrami ci traghetta tra le immagini alchemiche 
di questa lontana dimora senza pareti, nelle 
nostre zone più invisibili, come a violare 
il segreto delle cose nascoste. 

27-28-29/10  
h 21.00
 
DANCEHAUS

Compagnia 
Susanna Beltrami
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ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
«La danza è il potere di stare al mondo: ho investito 
quarant’anni nel creare diff erenti strategie e relazioni 
tra danza e musica, mi piace come riunisce la gente, come 
riesce a portare al di fuori l’interiorità e come ciò che 
è esterno entri dentro di noi. È il mio modo di connettermi 
al mondo. Pensiero, respiro».
Anne Teresa De Keersmaeker a Valeria Crippa, 
La Lettura/Corriere della Sera

FABRIZIO FAVALE
«Fabrizio Favale è coreografo poeta. La sua danza è capace 
di dare alla tecnica voce fi losofi ca e interiore. Non c’è storia: 
è fatta di intrecci, di “imitazioni” del vento, della natura, 
del movimento degli animali, di impalpabili eppure 
concretissime variazioni atmosferiche, di ghirigori rapinosi».
Massimo Marino, Corriere della Sera

ROBERTO ZAPPALÀ
«L’Etna, con i suoi borbottii e colori scuri, ispira da sempre
 il coreografo siciliano, che ha scelto di vivere e lavorare 
a Catania e qui, con tenacia, ha realizzato la sua Utopia artistica 
e umana. La sua è stata una metaforica corsa da fondista, 
di quelle in cui tenacia, fi ato, tensione verso il traguardo 
si sposano a una non comune capacità di resistenza». 
Silvia Poletti, The good life

I PROTAGONISTI



27-28-29/10  

ARIELLA VIDACH
«La danza è "come salvarsi da una caduta", mantenendo 
un legame con la dimensione fi sica, creativa e spirituale».
Ariella Vidach

FATTORIA VITTADINI
«Fattoria Vittadini è una delle realtà più interessanti 
e coraggiose nate negli ultimi anni. La buona sorte, si sa, arride 
a chi osa e l'irrefrenabile attività del gruppo sta dando frutti».
Marinella Guatterini, Il Sole24Ore
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LOUISE LECAVALIER
«L'essenza di LaLaLa Human Steps. Spesso imitata e mai 
eguagliata. Rimane l'indomabile ribelle biondo platino che 
rifi uta ogni catena. Per lei, la danza è un atto di condivisione».
Le Monde

NAVID NAVAB
«Con una capacità incredibile di comprendere che alcune 
delle cose più belle della vita sono anche le più semplici, 
Navab coglie in toto ciò che gli altri notano appena».
Katrina Jurjans, Cujah Art Journal

MARTIN MESSIER/ANNE THÉRIAULT
«Martin Messier e Anne Thériault si lasciano andare 
a un appetito di distruzione squisito e primitivo in un impianto 
scenico visivamente audace e musicalmente al diapason. 
Arte visiva, suono, luce e movimento si intrecciano 
con armonia, come raramente si vede sulla scena». 
Mélanie Carpentier, Le Devoir

OUT INNERSPACE DANCE THEATRE
«Totalmente diversi da quanto uno possa aver già visto. Basti 
dire che un tipo di movimento e dei personaggi originali come 
questi non si sono ancora visti su un palcoscenico di danza». 
Janet Smith, Georgia Straight



ENZO COSIMI
«Cosimi è un coreografo che meriterebbe un premio 
per la lucidità creativa con cui da più di trent’anni esplora 
ciò che sceglie». 
Francesca Pedroni, Il Manifesto

SUSANNA BELTRAMI
«La danza per me è il senso dell'esistenza, è il mio vivere 
sociale, è il mio vivere naturale, è la possibilità di rendere 
eterno il corpo oltre la morte, oltre la malattia. È il punto 
fermo eppur in movimento, dove passato e futuro sono 
raccolti. Non è una gara, non é un modo per avere successo, 
ma è un modo per contagiare bellezza». 



 p
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Dopo il successo della passata edizione 
MilanOltre regala al pubblico un altro capolavoro 
di Anne Teresa De Keersmaeker. Rosas danst 
Rosas è lo spettacolo che nel 1983 ha segnato 
la nascita uffi  ciale della compagnia e che anticipa 
la poetica del suo lavoro successivo. 
Un universo al femminile che vibra tra l’astratto 
e la concretezza di gesti riconoscibili. Nelle 
cinque parti che compongono la coreografi a, 
le quattro danzatrici creano percorsi ipnotici 
tra cadute, rotolamenti, azioni quotidiane 
come passarsi la mano tra i capelli o scostare 
la camicetta, ripetuti con passionale precisione. 
Una gestualità inesauribile scandita dalla musica 
originale di Thierry De Mey e Peter Vermeersch 
che crea insieme a sospiri e aff anni un ritmo 
incalzante e coinvolgente, un continuo contrasto 
tra razionalità ed emozioni, aggressività 
e tenerezza.

Louise Lecavalier, ballerina-icona della danza 
contemporanea e del celebre gruppo 
La La La Human Steps, esplora 
nuovi territori in questo solo/duo ispirato 
al Cavaliere Inesistente di Calvino.
Il palco è un ring dove si combattono 
mille battaglie, effi  mere o estreme. 
Avidi di avventure e disavventure, due antieroi 
lasciano intravedere i loro ideali e disillusioni 
che si traducono in una danza imprevedibile.
Il cavaliere è “vuoto”, e quindi pieno 
di possibilità e, con la sua battaglia, 
ci induce a mettere in discussione 
l’impenetrabilemistero della natura umana. 
Una danza spontanea spinta da una strana 
forza indefi nibile, una fantasia pura che rende 
il movimento quasi luce.  Il riposo non è 
necessario; si scivola, si trema, si vibra, 
si salta, si attraversano terra e spazio 
per fermarsi, infi ne, in equilibrio.

Come ci si comporta quando si prova odio 
e come si può esprimere per immagini 
la sua forza così travolgente? 
Tutto può trasformarsi in avversione 
e poi nel suo contrario: le contrazioni 
e contraddizioni muscolari, l’opposto di ogni 
simbolo, l’incomprensione, la non accettazione. 
Se siamo capaci di odiare, ci connettiamo 
con l’altro che diventa l’oggetto del nostro 
sentimento ma, cambiando la percezione, 
qualcosa può cambiare anche in noi. 
Nella composizione del coreografo Daniel 
Abreu, nato a Tenerife, tre interpreti femminili 
raccontano questa forza primigenia, innescando 
un impulso distruttivo in cui emerge l’idea di 
strumentalizzare l’altro da sé. L’odio prende 
vita in un insieme di fi gure che mettono 
in discussione la sua idea originaria e ne 
esprimono l’essenza al di là di ogni morale.

Un concerto culinario orchestrato intorno 
a un cuoco, una cucina incantata, e ingredienti 
sonori. È un'esplorazione compositiva tra i sensi, 
la poetica dell'incanto e la materialità 
delle pratiche quotidiane.
Lo chef/ballerino virtuoso brandisce cibi, padelle 
e spezie, trasmutati gestualmente in strumenti 
sonori in tempo reale e la luce si fa pittorica 
all'interno di una scenografi a che sembra viva. 
Le azioni emergono per formare un tableu 
multisensoriale. Ogni quadro è una composizione 
musicale-gestuale. Un coltello stride contro 
un altro, cipolle vocalizzano la loro mutazione 
dispiegandosi in una cacofonia a cappella, schizzi 
di olio in un diluvio di Bartok-pizzicati, mentre 
gli aromi seducenti immergono lo spettatore 
in un aumento della percezione multisensoriale 
nelle pratiche di tutti i giorni.

Liberare quel primitivo desiderio di distruzione 
attraverso un'orchestrazione scenica audace 
con un'elettroacustica perfetta. Maestri nell'arte 
di dare forma visiva ai suoni e virtuosi della 
tecnica e del movimento, Martin Messier 
e Anne Thériault sono i detonatori umani 
che producono la morte della materia.
Con vigore e precisione, colpiscono con 
il martello oggetti scelti per la loro armonia 
sferica, che esplodono in un'atmosfera sfocata 
e ovattata. Polverizzano “con grazia”
il frutto maturo in una ritmica, musicale 
carnefi cina intensamente sensoriale. 
Manipolate dai performer, le luci 
accarezzano ciò che la distruzione 
produce, compiendo piccoli miracoli.
Arte visiva, suono, luce e movimento sono 
in armonia tra grazia e brutalità, umorismo, 
curiosità e gratitudine verso le nozioni 
di impermanenza e durata nel tempo.

Il corpo è "un'arte vivente" tra scultura, 
performance e danza. So Blue è pura 
poetica Lecavalier, l'incarnazione del suo 
stile passionale, quasi rituale. 
Movimenti spontanei e tumulti, eff ervescenze 
e contraddizioni, ci conducono man mano 
verso la leggerezza. 
Una danza immediata che esplora il linguaggio 
hip-hop. Dal centro del corpo nascono onde 
restituite da braccia, gambe, mani, collo, testa 
e viso, a volte in modo sincopato, vivace 
e ossessivo, a volte più lentamente e fl uidamente. 
So Blue è pura energia di colore blu 
elettrico. Uno spettacolo astratto e costruito 
sull'improvvisazione che si sposa perfettamente 
con la colonna sonora potentissima e graffi  ante 
del compositore turco, Mercan Dede, alias Arkin 
Allen, un atipico artista che miscela la tradizione 
ottomana con la modernità occidentale. 

Paesaggi rocciosi spazzati dal vento. In natura 
le forme restano incompiute o danno origine 
ad altre forme prima di raggiungere quella 
che ci si aspettava. Su questo sentiero si muove 
Ossidiana, spettacolo invitato alla Biennale de la 
Dance de Lyon 2016. Un lavoro che crea al suo 
interno innumerevoli accadimenti prima che 
i precedenti siano conclusi. Gli otto danzatori, 
come sospesi su altopiani desertici, si muovono 
in un’atmosfera arcaica ed intima, «una fi amma 
fatta di corpi, di mani, di braccia. Un vento che 
trascina e trattiene. Un sollevarsi all'essenza» 
(Corriere di Romagna). Una simultaneità, dove 
tutti sono impegnati a innescare e disinnescare 
le cose e che, di volta in volta, trascolora in pura 
materia coreografi ca, in live electronics concert 
e in travestimenti con le sabbie dell'Eyjafjallajökull. 
«Una danza quasi sacra, densa di pensiero 
e mai superfl ua, un ricamo volatile e tanto 
più prezioso» (Danza&Danza).

Un quartetto di danzatori apre un orizzonte 
di ricerca inedito legato alla meteorologia 
e al sentire nel mondo degli animali.
Canoni, variazioni e intrecci di sequenze danzate 
viste da una prospettiva meteorologica che 
guardano alla natura delle ampiezze celesti, in 
costante dialogo con quella delle forme terrestri.
Una coreografi a che muta in continuazione ma 
è sempre preceduta da chiarissimi presentimenti. 
Ciò che accade nel corpo è ciò che accade 
nello spazio, come se sapessero già prima l’uno 
dell’altro. Una sequenza danzata che tende 
all’infi nito.

La sfocatura è una questione di distanza. 
Ci sentiamo sfocati quando “percepiamo” 
che la distanza tra noi e il mondo, tra noi 
e l’amato non è quella giusta e crediamo 
di essere troppo vicini o troppo lontani. 
Paura e desiderio governano questi Romeo 
e Giulietta che, danzando sulle musiche dei 
Pink Floyd, di John Cage e di Sergei Prokofi ev, 
imparano a guardare dentro di sé. Si sintonizzano 
nella stessa direzione restando liberi nella loro 
essenza: «è la coreografi a della leggerezza, della 
tenerezza e della forza di mescolarsi per andare 
oltre il proprio corpo, essere uno ed essere due, 
restare io e te e diventare noi. L’importanza 
del lavoro diretto da Roberto Zappalà è nella 
dolcezza del tratto, un pastello fatto con i colori 
della terra, con cose vere che puoi toccare» (Pac).
Un Romeo e Giulietta che non vuole parlare 
d’amore ma essere un atto d’amore verso la vita.

Una cascata semicircolare di fi li bianchi accoglie 
e illumina i nove interpreti creatori di una 
viscerale danza di bellezza sulla percussiva 
partitura musicale dei Lautari.
Il primo verso de La Beauté di Baudelaire 
si plasma in scultura in Rodin e nella coreografi a 
di Zappalà: «è un omaggio alla bellezza, 
quella dei corpi della danza, e della danza stessa. 
Alla sua purezza. Alla sua connaturata essenza. 
Alla poesia che emana. All'anima che è capace 
di sprigionare. Il coreografo catanese imprime 
una forte connotazione gestuale al suo ensemble 
di magnifi ci danzatori plasmandolo 
con movimenti che esaltano il corpo 
quale fonte, appunto, di bellezza». (Il Sole24ore)
Un ulteriore passo di Zappalà nella creazione 
del suo universo sacro. I ballerini sono una tribù, 
un’umanità in transito che si esprime in forme 
fl uttuanti e in una danza inesauribile al ritmo 
incalzante e ipnotico della musica.

Un tracciato di scarti tra presente e futuro, 
una mappatura di echi e risonanze mettono 
a nudo la relazione tra uomo e macchina, 
tra biologia e robotica, due mondi alla ricerca 
di un equilibrio che si rivela attraverso il delicato 
processo di attenzione e d’ascolto. Variazioni 
ritmiche, accenti e sospensioni che rimandano 
a gesti rituali.
Un ensemble di danzatori dialoga indirettamente 
con un braccio meccanico dotato di un occhio-
telecamera (kinect) e di un videoproiettore. 
Attraverso un sofi sticato sistema 
di programmazione, l’automa codifi ca 
i movimenti dei performer, entrando 
in relazione con essi e proiettando le sequenze 
in un estraniante gioco di rallentamenti.
La relazione tra spazio scenico e realtà 
aumentata, tra uomo e automa, determina 
un nuovo scenario visivo, musicale 
e coreografi co.

Bastard Sunday è uno dei cavalli di battaglia della 
compagnia. Ispirato alla fi gura e all’opera di Pier 
Paolo Pasolini, lo spettacolo amplifi ca e viviseziona, 
attraverso un’impalcatura drammaturgica 
la visione poetica pasoliniana, aprendola ad una 
complessità inedita, grazie anche alle composizioni 
musicali originali del berlinese Robert Lippok, 
artista tra i più interessanti e innovativi della scena 
musicale elettronica europea.
Una «visione di abbacinante bellezza» 
(Il Sole24ore). Uno spettacolo di grande impatto 
emotivo che si muove in un paesaggio astratto, 
sospeso e rarefatto che arriva alla fi ne a caricarsi 
di un presagio di speranza. «Un pezzo di alta 
coreografi a con Paola Lattanzi, danzatrice 
di deciso profi lo. Un corpo tragico, in bilico 
tra implosioni spezzate, rotolate, cadute, 
pose straziate» (il manifesto).

Una rifl essione in tre quadri, aff resco di un'Italia 
odierna, scossa e traballante in cui il fantasma 
del glorioso passato, i clichés e le tradizioni 
millenarie si fondono e confondono in una 
contemporaneità straniante.
I corpi dei sei danzatori si incontrano e dialogano 
con dolcezza sulla musica di Nino Rota o, a volte, 
si ignorano. Tutti sempre mostrando aspetti 
di sé, racconti di famiglia, identità segrete, 
oggetti personali.
A fi rmare il lavoro per e con Fattoria Vittadini 
è il duo berlinese Matanicola, formato 
dall’israeliano Matan Zamir (Batsheva Dance 
Company) e dal torinese Nicola Mascia (Sasha 
Waltz & Guests) che, in modo divertente 
e divertito, tra suggestioni iconografi che 
dissacranti e personaggi tipici e tipicizzati, 
sovvertono la percezione stereotipata 
dell'immaginario e dell’estetica 
nazional-popolare sud europea.
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Rosas/Anne Teresa 
De Keersmaeker

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS CANADA
14 lieux
/Lorganisme

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS

Compagnia
Zappalà Danza Ariella Vidach Aiep

FOCUS

Compagnia 
Zappalà Danza

FOCUS CANADA
Navid Navab

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS
Compagnia Enzo Cosimi

INCONTRI TRAFFICI PUNTI DI VISTA

con il sostegno

in collaborazione con

INCONTRI/TRAFFICI/CONTATTI/INCROCI/PUNTI DI VISTA
TALKS/MASTERCLASS

LUOGHI/LOCATION

OSSIDIANA
coreografi a Fabrizio Favale

CON GRAZIA
coreografi a Martin Messier, Anne Thériault

ROSAS DANST ROSAS
coreografi a Anne Teresa De Keersmaeker

BATTLEGROUND
coreografi a Louise Lecavalier

THE RAIN SEQUENCE
coreografi a Fabrizio Favale
 prima nazionale 

SO BLUE
coreografi a Louise Lecavalier

ROMEO E GIULIETTA 1.1
(la sfocatura dei corpi)
regia, coreografi a Roberto Zappalà

SALVAJE
coreografi a Daniel Abreu
 prima nazionale 

I AM BEAUTIFUL
regia, coreografi a Roberto Zappalà

PRACTICES OF EVERYDAY 
LIFE | COOKING
regia, creazione musicale Navid Navab
 prima nazionale 

HABITDATA
coreografi a Ariella Vidach
 prima nazionale 

BASTARD SUNDAY
coreografi a Enzo Cosimi

TO THIS PURPOSE ONLY
coreografi a Nicola Mascia, 
Matan Zamir (Matanicola)

Ossidiana is a work 
apparently suspended 
on desert highlands:  
eight dancers create 
in a continuous fl ow 
of movement an 
archaic and intimate 
atmosphere. «A kind 
of dance that recalls 
rituality, refl ection, 
like a precious and 
volatile embroidery» 
(Danza & Danza).

30/9  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Releasing that 
primitive desire for 
destruction through 
a dazzling scenic 
orchestration in 
a perfect electro-
acoustic setting. 
Masters in the art of 
visualizing the sounds 
and the virtuosos 
of technique and 
movement, Martin 
Messier and Anne 
Thériault smash "with 
grace" the objects 
chosen, giving rise to 
a rhythmic, musical, 
deeply sensorial 
slaughter.

7-8/10  
h 19.00
sala 
FASSBINDER

A quartet opens up 
an unprecedented 
research related to 
meteorology and 
animal premonitions. 
Canons, variations and 
interlaces of danced 
sequences that look 
at the nature of 
celestial dimensions, 
in constant dialogue 
with that of terrestrial 
shapes.

1/10  h 19.00
sala 
FASSBINDER

Pure Lecavalier 
style: passionate 
and energetic, where 
the body is a living 
piece of art. 
The piece is pure 
energy, electric, 
fast as light, blue 
as it's title.
A choreography 
where improvisation 
and music perfectly 
go together, revealing 
new territories.

8/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A white threaded 
waterfall welcomes 
and illuminates nine 
performers, the 
creators of a visceral 
dance of beauty on 
the percussive music 
of the Lautari.
«A tribute to Beauty, 
to bodies and to 
dance itself. To its 
purity. To its innate 
essence» 
(Il Sole24ore).

3/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A culinary concert 
orchestrated around 
a chef, an enchanted 
kitchen, and sonifi ed 
ingredients. 
The virtuoso chef 
improvises with 
food, pans and 
spices, transmutated 
gesturally into 
spatialized sound 
and painterly light 
within a responsive 
scenography. As the 
chef prepares a meal, 
whole worlds emerge 
from culinary tasks 
to form multisensory 
tableaus.

10/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A Romeo and Juliet 
conceived not to talk 
about love but to be 
an act of love for life.
«A choreography 
that is lightness, 
tenderness, meant 
to push the body 
beyond and be one, 
and be two, remaining  
me and you, and 
becoming us. A 
tableau made with the 
colors of the earth, 
with concrete things 
that you can touch» 
(paneacquaculture.
net).

1/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

How do you behave 
when you hate and 
how can you express 
such an overwhelming 
energy? Everything 
can turn into its 
contrary. Three 
dancers show us 
that when we hate 
we also connect 
with each other, 
and the other one 
becomes the object 
of our feeling, by 
changing perception, 
something inside us 
can change us as well.

9/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A trace of residues 
between present 
and future. A map 
of echoes and 
resonances reveals 
the relationship 
between man and 
machine. Between 
biology and robotics: 
two worlds seeking 
a balance that is 
shown through 
the gentle process 
of attention and 
listening. Rhythmic 
variations, accents 
and suspensions 
blend with gestures 
that refer to rituals.

4/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A «vision of 
dazzling beauty» 
(Il Sole24ore). 
A show of great 
emotional impact 
that develops in an 
abstract, suspended, 
landscape that fi nally 
is fi lled with a hint 
of hope. «A refi ned 
choreography with 
Paola Lattanzi sharply 
emerging as an 
incredible dancer. A 
tragic body, hovering 
between implosion 
and tormented 
poses» (il manifesto).

11/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A refl ection in three 
images, a fresco of 
a today's shaken 
Italy, where the 
ghost of the glorious 
past, the clichés 
and the millennial 
traditions merge and 
confuse with each 
others. An alienating 
contemporary work 
signed by the Berlin 
duo Matanicola, the 
Israeli Matan Zamir 
(Batsheva Dance 
Company) and the 
italian Nicola Mascia 
(Sasha Waltz & 
Guests).

5/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Anne Teresa De 
Keersmaeker is 
back with another 
masterpiece. Rosas 
danst Rosas is the 
performance that 
in 1983 marked 
the offi  cial birth 
of the company 
and anticipated 
the poetics of her 
work. A choreograpy 
with a rushing and 
engaging rhythm, 
where the contrast 
between rationality 
and emotion, 
aggressiveness 
and tenderness is 
continuous.

28-29/9  
h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Louise Lecavalier, 
icon ballerina of 
contemporary dance 
and principal dancer 
of the world famous 
La La La Human 
Steps, explores new 
territories in this 
solo / duo inspired 
by Italo Calvino's The 
Nonexistent Knight. 
An instinctive visceral 
dance, driven by a 
strange, indefi nable 
force, a pure fantasy 
where movement 
becomes almost light.

7/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

MY.TRUE.SELF.REVISITED
coreografi a Maya Weinberg
 prima nazionale 

The need to 
experience the 
dynamics of the 
desire of being 
someone else as a 
means to free one's 
true self. From their 
inner world, dancers 
mark the boundaries 
of their territory on 
stage and prepare 
to face personal 
challenges. Small 
moments of magic, 
private and intimate 
rituals.

Una coreografi a nata dalla necessità 
di sperimentare le dinamiche del desiderio 
di essere qualcun altro come mezzo per 
liberare il proprio vero “io”. Attraverso l’utilizzo 
di immagini create dal proprio mondo interiore, 
i danzatori segnano i confi ni del loro territorio 
sul palcoscenico e si preparano ad aff rontare 
le sfi de personali con la sensazione di sicurezza 
che solo un gruppo off re. Essi aspirano a scolpire 
nel corpo alcune caratteristiche necessarie per 
costruire realtà alternative e fare un’esperienza 
diff erente di esso. Quando l’intento fallisce, 
senso di perdita e vuoto invadono la scena, 
dando vita, tuttavia, a piccoli momenti magici, 
rituali privati e intimi. Ogni artista infatti si unisce 
agli altri, formando un duo o un trio, e lo spazio 
acquista una nuova densità e un nuovo scopo.

12/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

FOCUS
Fattoria Vittadini
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CALENDARIO 
MASTERCLASS
DanceHaus
Masterclass per danzatori 
professionisti

28 settembre
ore 10.00/13.00
FABRIZIO FAVALE
/LE SUPPLICI

29 settembre
ore 11.00/13.00
SUE YEON YOUN/ROSAS

2 ottobre
ore 10.00/13.00
ILENIA ROMANO/COMPAGNIA 
ZAPPALÀ DANZA

8 ottobre
ore 10.00/13.00
ANNE THÉRIAULT
/14 LIEUX-LORGANISME

11 ottobre
ore 10.00/13.00
NAVID NAVAB

12 ottobre
ore 10.00/13.00
DAVID RAYMOND 
TIFFANY TREGARTHEN/
OUT INNERSPACE 
DANCE THEATRE

13 ottobre
ore 10.00/13.00
ENZO COSIMI

10 novembre
ore 10.00/12.00
LOUISE LECAVALIER
/FOU GLORIEUX

Università degli Studi di Milano 
Lezioni aperte al pubblico

21 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Romeo e Giulietta
26 settembre | ore 14.30-16.30
Francesca Pedroni 
su Fattoria Vittadini
28 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Enzo Cosimi
3 ottobre | ore 14.30-16.30
Valeria Crippa 
su Louise Lecavalier

Teatro Elfo Puccini
corso Buenos Aires 33, Milano

DanceHaus
Via Tertulliano 70, Milano

NonostanteMarras
Via Cola di Rienzo, Milano

Università degli Studi di Milano
Via Noto 8, Milano
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Dopo il successo della passata edizione 
MilanOltre regala al pubblico un altro capolavoro 
di Anne Teresa De Keersmaeker. Rosas danst 
Rosas è lo spettacolo che nel 1983 ha segnato 
la nascita uffi  ciale della compagnia e che anticipa 
la poetica del suo lavoro successivo. 
Un universo al femminile che vibra tra l’astratto 
e la concretezza di gesti riconoscibili. Nelle 
cinque parti che compongono la coreografi a, 
le quattro danzatrici creano percorsi ipnotici 
tra cadute, rotolamenti, azioni quotidiane 
come passarsi la mano tra i capelli o scostare 
la camicetta, ripetuti con passionale precisione. 
Una gestualità inesauribile scandita dalla musica 
originale di Thierry De Mey e Peter Vermeersch 
che crea insieme a sospiri e aff anni un ritmo 
incalzante e coinvolgente, un continuo contrasto 
tra razionalità ed emozioni, aggressività 
e tenerezza.

Louise Lecavalier, ballerina-icona della danza 
contemporanea e del celebre gruppo 
La La La Human Steps, esplora 
nuovi territori in questo solo/duo ispirato 
al Cavaliere Inesistente di Calvino.
Il palco è un ring dove si combattono 
mille battaglie, effi  mere o estreme. 
Avidi di avventure e disavventure, due antieroi 
lasciano intravedere i loro ideali e disillusioni 
che si traducono in una danza imprevedibile.
Il cavaliere è “vuoto”, e quindi pieno 
di possibilità e, con la sua battaglia, 
ci induce a mettere in discussione 
l’impenetrabilemistero della natura umana. 
Una danza spontanea spinta da una strana 
forza indefi nibile, una fantasia pura che rende 
il movimento quasi luce.  Il riposo non è 
necessario; si scivola, si trema, si vibra, 
si salta, si attraversano terra e spazio 
per fermarsi, infi ne, in equilibrio.

Come ci si comporta quando si prova odio 
e come si può esprimere per immagini 
la sua forza così travolgente? 
Tutto può trasformarsi in avversione 
e poi nel suo contrario: le contrazioni 
e contraddizioni muscolari, l’opposto di ogni 
simbolo, l’incomprensione, la non accettazione. 
Se siamo capaci di odiare, ci connettiamo 
con l’altro che diventa l’oggetto del nostro 
sentimento ma, cambiando la percezione, 
qualcosa può cambiare anche in noi. 
Nella composizione del coreografo Daniel 
Abreu, nato a Tenerife, tre interpreti femminili 
raccontano questa forza primigenia, innescando 
un impulso distruttivo in cui emerge l’idea di 
strumentalizzare l’altro da sé. L’odio prende 
vita in un insieme di fi gure che mettono 
in discussione la sua idea originaria e ne 
esprimono l’essenza al di là di ogni morale.

Un concerto culinario orchestrato intorno 
a un cuoco, una cucina incantata, e ingredienti 
sonori. È un'esplorazione compositiva tra i sensi, 
la poetica dell'incanto e la materialità 
delle pratiche quotidiane.
Lo chef/ballerino virtuoso brandisce cibi, padelle 
e spezie, trasmutati gestualmente in strumenti 
sonori in tempo reale e la luce si fa pittorica 
all'interno di una scenografi a che sembra viva. 
Le azioni emergono per formare un tableu 
multisensoriale. Ogni quadro è una composizione 
musicale-gestuale. Un coltello stride contro 
un altro, cipolle vocalizzano la loro mutazione 
dispiegandosi in una cacofonia a cappella, schizzi 
di olio in un diluvio di Bartok-pizzicati, mentre 
gli aromi seducenti immergono lo spettatore 
in un aumento della percezione multisensoriale 
nelle pratiche di tutti i giorni.

Liberare quel primitivo desiderio di distruzione 
attraverso un'orchestrazione scenica audace 
con un'elettroacustica perfetta. Maestri nell'arte 
di dare forma visiva ai suoni e virtuosi della 
tecnica e del movimento, Martin Messier 
e Anne Thériault sono i detonatori umani 
che producono la morte della materia.
Con vigore e precisione, colpiscono con 
il martello oggetti scelti per la loro armonia 
sferica, che esplodono in un'atmosfera sfocata 
e ovattata. Polverizzano “con grazia”
il frutto maturo in una ritmica, musicale 
carnefi cina intensamente sensoriale. 
Manipolate dai performer, le luci 
accarezzano ciò che la distruzione 
produce, compiendo piccoli miracoli.
Arte visiva, suono, luce e movimento sono 
in armonia tra grazia e brutalità, umorismo, 
curiosità e gratitudine verso le nozioni 
di impermanenza e durata nel tempo.

Il corpo è "un'arte vivente" tra scultura, 
performance e danza. So Blue è pura 
poetica Lecavalier, l'incarnazione del suo 
stile passionale, quasi rituale. 
Movimenti spontanei e tumulti, eff ervescenze 
e contraddizioni, ci conducono man mano 
verso la leggerezza. 
Una danza immediata che esplora il linguaggio 
hip-hop. Dal centro del corpo nascono onde 
restituite da braccia, gambe, mani, collo, testa 
e viso, a volte in modo sincopato, vivace 
e ossessivo, a volte più lentamente e fl uidamente. 
So Blue è pura energia di colore blu 
elettrico. Uno spettacolo astratto e costruito 
sull'improvvisazione che si sposa perfettamente 
con la colonna sonora potentissima e graffi  ante 
del compositore turco, Mercan Dede, alias Arkin 
Allen, un atipico artista che miscela la tradizione 
ottomana con la modernità occidentale. 

Paesaggi rocciosi spazzati dal vento. In natura 
le forme restano incompiute o danno origine 
ad altre forme prima di raggiungere quella 
che ci si aspettava. Su questo sentiero si muove 
Ossidiana, spettacolo invitato alla Biennale de la 
Dance de Lyon 2016. Un lavoro che crea al suo 
interno innumerevoli accadimenti prima che 
i precedenti siano conclusi. Gli otto danzatori, 
come sospesi su altopiani desertici, si muovono 
in un’atmosfera arcaica ed intima, «una fi amma 
fatta di corpi, di mani, di braccia. Un vento che 
trascina e trattiene. Un sollevarsi all'essenza» 
(Corriere di Romagna). Una simultaneità, dove 
tutti sono impegnati a innescare e disinnescare 
le cose e che, di volta in volta, trascolora in pura 
materia coreografi ca, in live electronics concert 
e in travestimenti con le sabbie dell'Eyjafjallajökull. 
«Una danza quasi sacra, densa di pensiero 
e mai superfl ua, un ricamo volatile e tanto 
più prezioso» (Danza&Danza).

Un quartetto di danzatori apre un orizzonte 
di ricerca inedito legato alla meteorologia 
e al sentire nel mondo degli animali.
Canoni, variazioni e intrecci di sequenze danzate 
viste da una prospettiva meteorologica che 
guardano alla natura delle ampiezze celesti, in 
costante dialogo con quella delle forme terrestri.
Una coreografi a che muta in continuazione ma 
è sempre preceduta da chiarissimi presentimenti. 
Ciò che accade nel corpo è ciò che accade 
nello spazio, come se sapessero già prima l’uno 
dell’altro. Una sequenza danzata che tende 
all’infi nito.

La sfocatura è una questione di distanza. 
Ci sentiamo sfocati quando “percepiamo” 
che la distanza tra noi e il mondo, tra noi 
e l’amato non è quella giusta e crediamo 
di essere troppo vicini o troppo lontani. 
Paura e desiderio governano questi Romeo 
e Giulietta che, danzando sulle musiche dei 
Pink Floyd, di John Cage e di Sergei Prokofi ev, 
imparano a guardare dentro di sé. Si sintonizzano 
nella stessa direzione restando liberi nella loro 
essenza: «è la coreografi a della leggerezza, della 
tenerezza e della forza di mescolarsi per andare 
oltre il proprio corpo, essere uno ed essere due, 
restare io e te e diventare noi. L’importanza 
del lavoro diretto da Roberto Zappalà è nella 
dolcezza del tratto, un pastello fatto con i colori 
della terra, con cose vere che puoi toccare» (Pac).
Un Romeo e Giulietta che non vuole parlare 
d’amore ma essere un atto d’amore verso la vita.

Una cascata semicircolare di fi li bianchi accoglie 
e illumina i nove interpreti creatori di una 
viscerale danza di bellezza sulla percussiva 
partitura musicale dei Lautari.
Il primo verso de La Beauté di Baudelaire 
si plasma in scultura in Rodin e nella coreografi a 
di Zappalà: «è un omaggio alla bellezza, 
quella dei corpi della danza, e della danza stessa. 
Alla sua purezza. Alla sua connaturata essenza. 
Alla poesia che emana. All'anima che è capace 
di sprigionare. Il coreografo catanese imprime 
una forte connotazione gestuale al suo ensemble 
di magnifi ci danzatori plasmandolo 
con movimenti che esaltano il corpo 
quale fonte, appunto, di bellezza». (Il Sole24ore)
Un ulteriore passo di Zappalà nella creazione 
del suo universo sacro. I ballerini sono una tribù, 
un’umanità in transito che si esprime in forme 
fl uttuanti e in una danza inesauribile al ritmo 
incalzante e ipnotico della musica.

Un tracciato di scarti tra presente e futuro, 
una mappatura di echi e risonanze mettono 
a nudo la relazione tra uomo e macchina, 
tra biologia e robotica, due mondi alla ricerca 
di un equilibrio che si rivela attraverso il delicato 
processo di attenzione e d’ascolto. Variazioni 
ritmiche, accenti e sospensioni che rimandano 
a gesti rituali.
Un ensemble di danzatori dialoga indirettamente 
con un braccio meccanico dotato di un occhio-
telecamera (kinect) e di un videoproiettore. 
Attraverso un sofi sticato sistema 
di programmazione, l’automa codifi ca 
i movimenti dei performer, entrando 
in relazione con essi e proiettando le sequenze 
in un estraniante gioco di rallentamenti.
La relazione tra spazio scenico e realtà 
aumentata, tra uomo e automa, determina 
un nuovo scenario visivo, musicale 
e coreografi co.

Bastard Sunday è uno dei cavalli di battaglia della 
compagnia. Ispirato alla fi gura e all’opera di Pier 
Paolo Pasolini, lo spettacolo amplifi ca e viviseziona, 
attraverso un’impalcatura drammaturgica 
la visione poetica pasoliniana, aprendola ad una 
complessità inedita, grazie anche alle composizioni 
musicali originali del berlinese Robert Lippok, 
artista tra i più interessanti e innovativi della scena 
musicale elettronica europea.
Una «visione di abbacinante bellezza» 
(Il Sole24ore). Uno spettacolo di grande impatto 
emotivo che si muove in un paesaggio astratto, 
sospeso e rarefatto che arriva alla fi ne a caricarsi 
di un presagio di speranza. «Un pezzo di alta 
coreografi a con Paola Lattanzi, danzatrice 
di deciso profi lo. Un corpo tragico, in bilico 
tra implosioni spezzate, rotolate, cadute, 
pose straziate» (il manifesto).

Una rifl essione in tre quadri, aff resco di un'Italia 
odierna, scossa e traballante in cui il fantasma 
del glorioso passato, i clichés e le tradizioni 
millenarie si fondono e confondono in una 
contemporaneità straniante.
I corpi dei sei danzatori si incontrano e dialogano 
con dolcezza sulla musica di Nino Rota o, a volte, 
si ignorano. Tutti sempre mostrando aspetti 
di sé, racconti di famiglia, identità segrete, 
oggetti personali.
A fi rmare il lavoro per e con Fattoria Vittadini 
è il duo berlinese Matanicola, formato 
dall’israeliano Matan Zamir (Batsheva Dance 
Company) e dal torinese Nicola Mascia (Sasha 
Waltz & Guests) che, in modo divertente 
e divertito, tra suggestioni iconografi che 
dissacranti e personaggi tipici e tipicizzati, 
sovvertono la percezione stereotipata 
dell'immaginario e dell’estetica 
nazional-popolare sud europea.

 p
h 

Do
m

in
iq

ue
 H

aw
ry

Rosas/Anne Teresa 
De Keersmaeker

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS CANADA
14 lieux
/Lorganisme

FOCUS CANADA
Louise Lecavalier 
/Fou Glorieux

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS
Le Supplici
/Fabrizio Favale

FOCUS

Compagnia
Zappalà Danza Ariella Vidach Aiep

FOCUS

Compagnia 
Zappalà Danza

FOCUS CANADA
Navid Navab

FOCUS
Fattoria Vittadini

FOCUS
Compagnia Enzo Cosimi

INCONTRI TRAFFICI PUNTI DI VISTA

con il sostegno

in collaborazione con

INCONTRI/TRAFFICI/CONTATTI/INCROCI/PUNTI DI VISTA
TALKS/MASTERCLASS

LUOGHI/LOCATION

OSSIDIANA
coreografi a Fabrizio Favale

CON GRAZIA
coreografi a Martin Messier, Anne Thériault

ROSAS DANST ROSAS
coreografi a Anne Teresa De Keersmaeker

BATTLEGROUND
coreografi a Louise Lecavalier

THE RAIN SEQUENCE
coreografi a Fabrizio Favale
 prima nazionale 

SO BLUE
coreografi a Louise Lecavalier

ROMEO E GIULIETTA 1.1
(la sfocatura dei corpi)
regia, coreografi a Roberto Zappalà

SALVAJE
coreografi a Daniel Abreu
 prima nazionale 

I AM BEAUTIFUL
regia, coreografi a Roberto Zappalà

PRACTICES OF EVERYDAY 
LIFE | COOKING
regia, creazione musicale Navid Navab
 prima nazionale 

HABITDATA
coreografi a Ariella Vidach
 prima nazionale 

BASTARD SUNDAY
coreografi a Enzo Cosimi

TO THIS PURPOSE ONLY
coreografi a Nicola Mascia, 
Matan Zamir (Matanicola)

Ossidiana is a work 
apparently suspended 
on desert highlands:  
eight dancers create 
in a continuous fl ow 
of movement an 
archaic and intimate 
atmosphere. «A kind 
of dance that recalls 
rituality, refl ection, 
like a precious and 
volatile embroidery» 
(Danza & Danza).

30/9  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Releasing that 
primitive desire for 
destruction through 
a dazzling scenic 
orchestration in 
a perfect electro-
acoustic setting. 
Masters in the art of 
visualizing the sounds 
and the virtuosos 
of technique and 
movement, Martin 
Messier and Anne 
Thériault smash "with 
grace" the objects 
chosen, giving rise to 
a rhythmic, musical, 
deeply sensorial 
slaughter.

7-8/10  
h 19.00
sala 
FASSBINDER

A quartet opens up 
an unprecedented 
research related to 
meteorology and 
animal premonitions. 
Canons, variations and 
interlaces of danced 
sequences that look 
at the nature of 
celestial dimensions, 
in constant dialogue 
with that of terrestrial 
shapes.

1/10  h 19.00
sala 
FASSBINDER

Pure Lecavalier 
style: passionate 
and energetic, where 
the body is a living 
piece of art. 
The piece is pure 
energy, electric, 
fast as light, blue 
as it's title.
A choreography 
where improvisation 
and music perfectly 
go together, revealing 
new territories.

8/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A white threaded 
waterfall welcomes 
and illuminates nine 
performers, the 
creators of a visceral 
dance of beauty on 
the percussive music 
of the Lautari.
«A tribute to Beauty, 
to bodies and to 
dance itself. To its 
purity. To its innate 
essence» 
(Il Sole24ore).

3/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A culinary concert 
orchestrated around 
a chef, an enchanted 
kitchen, and sonifi ed 
ingredients. 
The virtuoso chef 
improvises with 
food, pans and 
spices, transmutated 
gesturally into 
spatialized sound 
and painterly light 
within a responsive 
scenography. As the 
chef prepares a meal, 
whole worlds emerge 
from culinary tasks 
to form multisensory 
tableaus.

10/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A Romeo and Juliet 
conceived not to talk 
about love but to be 
an act of love for life.
«A choreography 
that is lightness, 
tenderness, meant 
to push the body 
beyond and be one, 
and be two, remaining  
me and you, and 
becoming us. A 
tableau made with the 
colors of the earth, 
with concrete things 
that you can touch» 
(paneacquaculture.
net).

1/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

How do you behave 
when you hate and 
how can you express 
such an overwhelming 
energy? Everything 
can turn into its 
contrary. Three 
dancers show us 
that when we hate 
we also connect 
with each other, 
and the other one 
becomes the object 
of our feeling, by 
changing perception, 
something inside us 
can change us as well.

9/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A trace of residues 
between present 
and future. A map 
of echoes and 
resonances reveals 
the relationship 
between man and 
machine. Between 
biology and robotics: 
two worlds seeking 
a balance that is 
shown through 
the gentle process 
of attention and 
listening. Rhythmic 
variations, accents 
and suspensions 
blend with gestures 
that refer to rituals.

4/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

A «vision of 
dazzling beauty» 
(Il Sole24ore). 
A show of great 
emotional impact 
that develops in an 
abstract, suspended, 
landscape that fi nally 
is fi lled with a hint 
of hope. «A refi ned 
choreography with 
Paola Lattanzi sharply 
emerging as an 
incredible dancer. A 
tragic body, hovering 
between implosion 
and tormented 
poses» (il manifesto).

11/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

A refl ection in three 
images, a fresco of 
a today's shaken 
Italy, where the 
ghost of the glorious 
past, the clichés 
and the millennial 
traditions merge and 
confuse with each 
others. An alienating 
contemporary work 
signed by the Berlin 
duo Matanicola, the 
Israeli Matan Zamir 
(Batsheva Dance 
Company) and the 
italian Nicola Mascia 
(Sasha Waltz & 
Guests).

5/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Anne Teresa De 
Keersmaeker is 
back with another 
masterpiece. Rosas 
danst Rosas is the 
performance that 
in 1983 marked 
the offi  cial birth 
of the company 
and anticipated 
the poetics of her 
work. A choreograpy 
with a rushing and 
engaging rhythm, 
where the contrast 
between rationality 
and emotion, 
aggressiveness 
and tenderness is 
continuous.

28-29/9  
h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

Louise Lecavalier, 
icon ballerina of 
contemporary dance 
and principal dancer 
of the world famous 
La La La Human 
Steps, explores new 
territories in this 
solo / duo inspired 
by Italo Calvino's The 
Nonexistent Knight. 
An instinctive visceral 
dance, driven by a 
strange, indefi nable 
force, a pure fantasy 
where movement 
becomes almost light.

7/10  h 20.30
sala 
SHAKESPEARE

MY.TRUE.SELF.REVISITED
coreografi a Maya Weinberg
 prima nazionale 

The need to 
experience the 
dynamics of the 
desire of being 
someone else as a 
means to free one's 
true self. From their 
inner world, dancers 
mark the boundaries 
of their territory on 
stage and prepare 
to face personal 
challenges. Small 
moments of magic, 
private and intimate 
rituals.

Una coreografi a nata dalla necessità 
di sperimentare le dinamiche del desiderio 
di essere qualcun altro come mezzo per 
liberare il proprio vero “io”. Attraverso l’utilizzo 
di immagini create dal proprio mondo interiore, 
i danzatori segnano i confi ni del loro territorio 
sul palcoscenico e si preparano ad aff rontare 
le sfi de personali con la sensazione di sicurezza 
che solo un gruppo off re. Essi aspirano a scolpire 
nel corpo alcune caratteristiche necessarie per 
costruire realtà alternative e fare un’esperienza 
diff erente di esso. Quando l’intento fallisce, 
senso di perdita e vuoto invadono la scena, 
dando vita, tuttavia, a piccoli momenti magici, 
rituali privati e intimi. Ogni artista infatti si unisce 
agli altri, formando un duo o un trio, e lo spazio 
acquista una nuova densità e un nuovo scopo.

12/10  h 21.00
sala 
FASSBINDER

FOCUS
Fattoria Vittadini
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CALENDARIO 
MASTERCLASS
DanceHaus
Masterclass per danzatori 
professionisti

28 settembre
ore 10.00/13.00
FABRIZIO FAVALE
/LE SUPPLICI

29 settembre
ore 11.00/13.00
SUE YEON YOUN/ROSAS

2 ottobre
ore 10.00/13.00
ILENIA ROMANO/COMPAGNIA 
ZAPPALÀ DANZA

8 ottobre
ore 10.00/13.00
ANNE THÉRIAULT
/14 LIEUX-LORGANISME

11 ottobre
ore 10.00/13.00
NAVID NAVAB

12 ottobre
ore 10.00/13.00
DAVID RAYMOND 
TIFFANY TREGARTHEN/
OUT INNERSPACE 
DANCE THEATRE

13 ottobre
ore 10.00/13.00
ENZO COSIMI

10 novembre
ore 10.00/12.00
LOUISE LECAVALIER
/FOU GLORIEUX

Università degli Studi di Milano 
Lezioni aperte al pubblico

21 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Romeo e Giulietta
26 settembre | ore 14.30-16.30
Francesca Pedroni 
su Fattoria Vittadini
28 settembre | ore 14.30-16.30
Stefano Tomassini 
su Enzo Cosimi
3 ottobre | ore 14.30-16.30
Valeria Crippa 
su Louise Lecavalier

Teatro Elfo Puccini
corso Buenos Aires 33, Milano

DanceHaus
Via Tertulliano 70, Milano

NonostanteMarras
Via Cola di Rienzo, Milano

Università degli Studi di Milano
Via Noto 8, Milano


