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Manfredi Perego

LABILE
PANGEA
coreografia Manfredi Perego
musica Paolo Codognola
luci Giovanni Garbo
costumi Emanuele Serrecchia
danzatori Lucas Delfino, Maxime Freixas, 
Chiara Montalbani

produzione TIR Danza / MP.ideograms
con il sostegno del Fondo Regionale per la Danza Emilia-Romagna, 
Anticorpi - Rete di Festival Rassegne e Residenze Creative 
dell’Emilia-Romagna, Fondazione i Teatri di Reggio Emilia, 
L’arboreto - Teatro Dimora di Mondaino
in collaborazione con il Centro Nazionale di Produzione della danza 
Scenario Pubblico/CZD, Fondazione Teatro Due di Parma

Progetto vincitore Premio GD’A Giovane Danza d’Autore 
dell’Emilia-Romagna 2017

durata spettacolo 50’

DANZA
2018

TEATRO COMUNALE 
CLAUDIO ABBADO 
FERRARA

CONTEMPORANEA

    FUORISTRADA nuove proposte di compagnie emergenti



“labile tentativo
corpo pangea
l’io sconfitto”

Manfredfi Perego

Potenza e fragilità: Labile Pangea racchiude il suo più intimo significato nel 
bisogno di vivere questo contrasto. Potente come tutte le terre emerse assieme, 
come l’uomo nel momento in cui è attraversato dalla sensazione di invincibilità 
che lo accompagna per alcuni istanti, fragile come l’illusione di poter tenere 
tutto saldamente unito, sconfitto dal tempo che scorre senza accorgersi di noi. Il 
rapporto fuori controllo tra questi due stati d’animo stride nell’inconscio. La follia 
e la quiete si alternano nel corpo che diventa la geografia del contrasto.
Labile Pangea è una riflessione sulla precarietà e su quel senso di instabilità 
perpetua nel quale scivola la nostra esistenza.

MANFREDI PEREGO si forma nell’ambito delle arti marziali e della danza 
contemporanea, nel 2002 è borsista presso l’Accademia Isola Danza diretta da 
Carolyn Carlson e si laurea all’Accademia di Belle Arti di Bologna con una tesi 
sull’improvvisazione coreografica. Dal 2004 al 2014 è interprete in compagnie 
di danza contemporanea in Europa e in Italia, lavorando tra gli altri con Simona 
Bertozzi e Damian Munoz. Intraprende un proprio percorso autoriale come 
coreografo nel 2013, indagando una scrittura per immagini che si fonda su un 
movimento primitivo, in cui si intrecciano segno, spazio e grafie in movimento. 
Nel 2014 è vincitore del Premio Equilibrio con Grafiche del Silenzio e nel 2015 
è selezionato alla Vetrina della Giovane Danza d’Autore con Horizon. Nel 2017 
vince il Premio GD’A - Giovane Danza d’Autore dell’Emilia-Romagna e, dallo 
stesso anno, è Artista Associato presso il Centro Nazionale di Produzione della 
Danza Scenario Pubblico/CZD. Dal 2017 è, inoltre, insegnante ospite presso il 
Balletto Teatro di Torino. Dal 2015 è sostenuto da TIR Danza.

IL PROSSIMO SPETTACOLO
giovedì 13 e venerdì 14 dicembre ore 21
Jan Fabre / Troubleyn
ATTENDS,ATTENDS, ATTENDS... (POUR MON PÈRE) 
coreografia Jan Fabre

con il sostegno di 
Comune di Ferrara, 

Regione Emilia-Romagna, 
Ministero per i Beni  e le Attività Culturali


