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DANZA
CONTEMPORANEA 2017

domenica 5 novembre, ore 18

COMPANY WAYNE MCGREGOR_GRAN BRETAGNA

AUTOBIOGRAPHY
ideazione, direzione e coreografia Wayne McGregor
in collaborazione con i danzatori Rebecca Bassett-Graham, Jordan James
Bridge, Travis Clausen-Knight, Louis McMiller, Daniela Neugebauer,
Jacob O’Connell, James Pett, Fukiko Takase, Po-Lin Tung, Jessica Wright
musica originale Jlin, scene e proiezioni Ben Cullen Williams
drammaturgia Uzma Hameed
design luci Lucy Carter, design costumi Aitor Throup

durata 80 minuti senza intervallo

we associates / UfficioComunicazione Teatro Comunale di Ferrara

Co-prodotto da Studio Wayne McGregor; Sadler’s Wells, Londra; Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Edinburgh
International Festival, Festspielhaus St. Polten, Carolina Performing Arts at the University of North Carolina at Chapel Hill,
Movimentos Festwochen der Autostadt in Wolfsberg. Co-commissionato da West Kowloon Cultural District Hong Kong, Festival
Diaghilev P.S. St.Petersbourg, Centro Cultural Vila Flor Guimarães, Seattle Theatre Group (per la musica ), Trinity Laban
Conservatoire of Music and Dance, Londra.
Music in partnership con Unsound - Un ringraziamento a A.T. Studio
Partner scientifici Wellcome Trust Sanger Institute, EMLB European Bioinformatics Institute, Connecting Science -Wellcome
Genome Campus Public Engagement, Wellcome Genome Campus Society and Ethics Research, University Medical Centre
Utrecht.

foto Andrej Uspenski
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foto Richard Davies

il prossimo spettacolo
giovedì 9 e venerdì 10 novembre, ore 21

FUORISTRADA_ ITALIA

NUOVE PROPOSTE DI COMPAGNIE EMERGENTI

Estratto da Life (Re-)Writing di Uzma Hameed, 4 ottobre 2017

Wayne McGregor e Company Wayne McGregor
McGregor ha fondato la sua compagnia nel 1992
quale strumento creativo dei suoi progetti pioneristici e della sua inarrestabile ricerca coreografica e
di pensiero con ed attraverso il corpo. La compagnia è il fulcro centrale dello Studio Wayne
McGregor e resta il crogiolo dell’energia creativa
di McGregor, con la quale realizza le sue creazioni
più sperimentali. Con oltre 30 lavori all’attivo, la
compagnia ha visitato in tour oltre 50 paesi e si è
esibita nei teatri più prestigiosi. Wayne McGregor
è coreografo residente al Royal Ballet di Londra ed
ha creato nuovi lavori ed è presente nel repertorio
delle più celebri compagnie di danza, tra le quali
ricordiamo Ballet National de l’Opéra de Paris,
New York City Ballet, il Balletto del Bolshoi, il
Royal Danish Ballet ed il San Francisco Ballet. Ha
creato i movimenti coreografici di produzioni per il
teatro, opera, film, video, moda e televisione. Nel
2011 è stato insignito del titolo di CBE (Commander of the Order of the British Empire), per la sua
dedizione alla danza.
foto Luca Vantusso

Nell’estate 2017, in collaborazione con gli
scienziati del Wellcome Trust Sanger Institute,
Wayne McGregor ha dato il via al primo di una
serie di progetti che esplorano foto
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e genetica: a partire dall’analisi dell’intera
sequenza del suo genoma, il coreografo inglese e i
suoi 10 danzatori, hanno dato vita ad Autobiography, pièce che si interroga sul concetto stratificato ed evanescente di “storia di una vita”.
Prendendo le mosse da vecchi scritti, ricordi
personali, frammenti di arte e musica che sono
stati importanti nella sua vita – foto scolastiche,
una poesia su Icaro, una storia familiare di gemelli, un film di Oliver de Sagazan, influenze di
Meredith Monk, Robert Irwin, Beckett, Cunningham altro ancora – è stata generata una biblioteca
di materiale dinamico: 23 “volumi” di vita – il
numero è stato scelto per richiamare le 23 coppie
di cromosomi che contengono il genoma umano –
astratti attraverso il processo di creazione
coreografica, che è a sua volta stato impostato sui
principi genomici di replicazione, variazione e
mutazione. Lo spettacolo porta in scena alcuni
eventi coreografici selezionati dai 23 volumi
raccolti e li esegue in modo nuovo ad ogni rappre-

sentazione secondo la sequenza di un algoritmo
basato sul codice genetico del coreografo: un
computer stabilisce quale materiale sarà mostrato
al pubblico, eseguito da quale danzatore e in che
ordine. Il sistema impone che nessuna singola
sequenza del codice possa essere usata più di una
volta, in modo che mai due rappresentazioni
possano essere uguali. Come per il DNA, che a
partire dalle combinazioni delle quattro proteine
base A-T-C-G raggiunge complessità vertiginose,
Autobiography si reinventa all’infinito. “Lo spettacolo – racconta Wayne McGrewgor – non è più la
replica di quanto stabilito, registrato una volta per
tutte, ma improvvisamente diventa l’archivio
vivente di una collezione di decisioni, una
autobiografia che continuerà a dispiegarsi nel
futuro, senza mai ripetersi”.
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