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LA MORTE E 
LA FANCIULLA
regia e coreografia Michele Abbondanza e Antonella Bertoni
musica Fraz Schubert, La morte e la fanciulla 
danza Eleonora Chiocchini, Valentina Dal Mas, Claudia Rossi Valli

Produzione Compagnia Abbondanza/Bertoni
con il sostegno di Mibac direzione generale per lo spettacolo dal vivo, Provincia 
Autonoma di Trento - Servizio Attività Culturali, Comune di Rovereto - Assessorato 
Alla Cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto 

durata 55 minuti

Vincitore Premio Danza&Danza 2017 come miglior produzione italiana dell’anno

Presenza di nudo integrale in scena

mercoledì 15 gennaio ore 21

Compagnia 
Abbondanza /Bertoni



con il sostegno di 
Comune di Ferrara, 

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

IL PROSSIMO SPETTACOLO
venerdì 28 febbraio ore 21.00
Hubbard Street Dance Chicago

In scena tre differenti “capolavori”. Uno musicale: il quartetto in re minore La 
morte e la fanciulla. Uno fisico: l’essere umano nell’eccellenza delle sue dina-
miche. Uno spirituale-filosofico: il mistero della fine e il suo continuo sguardo 
su di noi. Come già Matthias Claudius nel testo del Lied e Franz Schubert nel 
quartetto d’archi in re minore, abbiamo seguito il tema della morte accompa-
gnata a giovani figure femminili sul crinale di un confine oscuro tra sessualità 
e morte. 
La danza e la musica appartengono al mondo della “Fanciulla”. Sul palcosce-
nico orizzontale la coreografia, una sorta di stenografia bruciante, segue rigo-
rosamente, fino all’evidenza e all’eccesso, gli impulsi musicali: ottocenteschi e 
romantici. In questa direzione troviamo i corpi nella loro essenza: privi finanche 
di quell’ultima copertura possibile, fisica ed emotiva. Nudi, come al cospetto 
della morte.
Il video è lo sguardo della Morte: come essa vede le Fanciulle E’ anche uno 
sguardo sul contemporaneo: sfalsato e distorto, che ci restituisce un presente 
virtuale in antitesi con l’accadimento “live” della coreografia. Sul palcoscenico 
verticale (lo schermo), l’occhio della videocamera riflette la visione invadente 
e sempre presente dell’antagonista delle fanciulle. Il suono è quello silente del 
velato e inquietante respiro della morte, sospesa tra i quattro movimenti del 
quartetto d’archi. [...] Questo transitare da una forma all’altra, ha a che fare con 
l’arte coreutica e la sua specialità nell’osservazione dei contorni delle forme 
nello spazio: la danza è portatrice di un tale compito, è essa stessa un balena-
re di forme che appaiono e scompaiono continuamente trovando il suo senso 
proprio nella continuità e legamento delle sue immagini; per questo abbiamo 
indugiato proprio su quell’aspetto che potremmo definire “crepuscolare” della 
danza, colta, nelle nostre intenzioni, proprio nel suo attimo impermanente e 
transitorio.
Abbiamo desiderato che il motore primo del lavoro fosse musicale: La morte 
e la fanciulla, scritto da Schubert nel 1824, all’età di 27 anni dopo essere stato 
molto male e aver capito che era più vicino alla morte di quanto non volesse 
credere. Un esempio di musica che aspira all’infinito e accompagna l’ascolta-
tore oltre un’idea razionale, verso l’ignoto e il trascendente.
Lontani dalla nostra tendenza di inquadrare in un aspetto drammaturgico le 
immagini, abbiamo cercato di capire, di aprire, come chirurghi, il corpo della 
scrittura per scrutarne i vuoti, gli spazi cavi e mai come questa volta comporre 
è assomigliato a un eterno precipitare, a un fuggire da ogni fine, da ogni senso, 
come un procedere verso la morte senza mai morire…

Michele Abbondanza e Antonella Bertoni


