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GENTLE UNICORN
ideazione, creazione, azione Chiara Bersani
suono F. De Isabella
disegno luci Valeria Foti
consulenza drammaturgica Luca Poncetta
dramaturg Gaia Clotilde Chernetich
video Alice Brazzit

Produzione Associazione Culturale Corpoceleste_C.C.00#
co-produzione Santarcangelo Festival, CSC – Centro per la Scena Contemporanea (Bassano 
del Grappa) con il supporto di PoesieSposa creazione realizzata presso le residenze artisti-
che Centrale FIES (Dro, Trento), Graner (Barcellona), Carrozzerie | N.o.T. (Roma), Gender 
Bender Festival (Bologna), CapoTrave/Kilowatt (Sansepolcro).
Chiara Bersani è tra i 7 artisti sostenuti per il 2018 dal progetto ResiDance XL - luoghi e 
progetti di residenza per creazioni coreografiche azione della Rete Anticorpi XL - Network 
Giovane Danza d’Autore
Progetto in collaborazione con LST - Ferrara

durata 40 minuti circa

martedì 26 novembre ore 19.30 e 21.30

Chiara Bersani



con il sostegno di 
Comune di Ferrara, 

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

IL PROSSIMO SPETTACOLO
FUORISTRADA
5 dicembre ore 21.00
Nicola Galli, DESERTO DIGITALE

6 dicembre ore 21.00
Maria Vittoria Feltre, DOYOUWANNAJUDGEME

Giuseppe Vincent Giampino, VIRTUAL2 

ORIGINI
Dell’Unicorno non si sa nulla. Le sue radici si sono perse nel susseguirsi di genera-
zioni d’esseri umani distratti. Forse tutto è nato da un fraintendimento, dall’interpre-
tazione sbagliata di manufatti coniati in India durante l’Età del Bronzo. Qui appariva 
una sorta di bue, raffigurato di profilo, avente un solo corno. Gli storici ritengono 
che, data l’iconografia bidimensionale dell’epoca, il secondo corno potesse essere 
semplicemente nascosto dal primo. Eppure bastò lo scritto di Ctesia di Cnido, stori-
co dell’antica Grecia, in cui si narrava di un incontro con questo animale durante un 
viaggio in India, per dare vita ad una creatura dalle fragili origini. Cosa succede se 
nell’immaginario collettivo appare una figura dai tratti mitologici eppure orfana di 
un mito che ne motivi e descriva l’esistenza? Nasce un simbolo. Fragile. Sradicato. 
Perfetta vittima sacrificale per chiunque desideri riempirlo di significati. Così l’Uni-
corno ha cambiato nei secoli forma, padri, significati, fino a diventare un’icona pop 
contemporanea. L’Unicorno, creatura senza patria e senza storia, è stato usato e 
abusato dall’essere umano, privato del diritto di parola. Ora io desidero risarcirlo dei 
torti subiti. Regalargli una storia, un amore, una scelta.

DICHIARAZIONE D’INTENTITÀ PER LA COSTRUZIONE DI UN UNICORNO
Io, Chiara Bersani, alta 98 cm, mi autoproclamo carne, muscoli e ossa 
dell’Unicorno. Non conoscendo il suo cuore proverò a dargli il mio il respi-
ro, miei gli occhi. Di lui raccoglierò l’immagine, ne farò un costume desti-
nato a diventare prima armatura poi pelle. Nel dialogo tra la mia forma che 
agisce e la sua che veste, scopriremo i nostri movimenti, i baci, i saluti, gli 
sbadigli. Io, Chiara Bersani, 32 anni, mi assumo la responsabilità di acco-
gliere il suo smarrimento centenario. Dichiaro di essere pronta a donare 
fiato alle domande universali che l’hanno attraversato: “Perché esisto?” 
“Da dove vengo?” “Se domani mattina mi trovaste nel vostro giardino, cosa 
pensereste?” “Sono buono o cattivo?” “Credo in Dio o sono io Dio?” e an-
cora “Dov’è il mio amore?” “Chi l’ha ucciso?” “Perché, ora che ho raggiunto 
il punto più umiliante della mia vecchiaia diventando solo un cavallo cor-
nuto a cui escono arcobaleni dal sedere, non posso scegliere di morire?”
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