
Il prossimo spettacolo 
venerdì 1 dicembre, ore 15 e ore 21

JUNIOR BALLETTO DI TOSCANA_ ITALIA 
BELLA ADDORMENTATA
coreogra�a Diego Tortelli

INFO E VENDITA 
BIGLIETTERIA T 0532 202675   
BIGLIETTERIA.TEATRO@COMUNE.FE.IT
WWW.TEATROCOMUNALEFERRARA.IT

COLLETTIVO CINETICO - FRANCESCA PENNINI / ITALIA

sabato 25 novembre, dalle ore 20

L’ACQUA 
INTRAPPOLATA 
SCORRE ALL’INDIETRO
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 anteprima di Benvenuto Umano 

 

 

venerdì 9 giugno, ore 11 / Castello Estense

TRE MIGLIA SULLE BRACCIA

venerdì 9 giugno, ore 16.30 / Porta degli Angeli

PIEGARSI PER PIANGERE 

sabato 7 ottobre, ore 19 e 21 / Palazzo Schifanoia

SERIE DI VUOTI

lunedì 9 ottobre, ore 11.30 / Teatro Comunale

A DUE CUN DI DISTANZA DA “BENVENUTO UMANO”
frammenti delle prove e confronto con la compagnia

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL PROGETTO >

sabato 25 Novembre dalle 20 alle 24 
Castello Estense - Sale Imbarcaderi

L’ACQUA INTRAPPOLATA SCORRE ALL’INDIETRO

THE DAY BEFORE THE DAY AFTER TOMORROW
workshop per studenti delle scuole superiori e 
universitari 

venerdì 17 e sabato 18 novembre

evento site speci�c 

mercoledì 11 ottobre, ore 21/Teatro Comunale

BENVENUTO UMANO 
PRIMA ASSOLUTA

PRIMA ASSOLUTA
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COLLETTIVO CINETICO - FRANCESCA PENNINI / ITALIA

L’ACQUA INTRAPPOLATA 
SCORRE ALL’INDIETRO

>

EVENTO SITE SPECIFIC

concept e regia Francesca Pennini
drammaturgia e luci Angelo Pedroni
gra�ca live Andrea Amaducci
canto ed elettronica Stefano Sardi
strategie audio e video Simone Arganini
azione e creazione Andrea Amaducci, Simone Arganini,
Matilde Buzzoni, Thomas Calvez, Camilla Caselli,
Margherita Elliot, Carolina Fanti, Chiara Minoccheri,
Oreste Montinaro, Carmine Parise, Angelo Pedroni,
Francesca Pennini, Emma Saba, Giulio Santolini,
Stefano Sardi, Vilma Trevisan
fotogra�e performative Camilla Caselli
allestimento Oreste Montinaro, Francesca Pennini
organizzazione Carmine Parise, Barbara Pizzo

si ringrazia Contrada di Santa Maria Invado per il supporto ai costumi

produzione CollettivO CineticO
residenza stabile Fondazione Teatro Comunale di Ferrara

Un evento spettacolare e festivo a conclusione 
del grande progetto Gong dedicato alla città di 
Ferrara e del decennale della compagnia.
Un rito iniziatico per gli spettatori, un percorso 
interattivo e misterioso fatto di apparizioni, 
passaggi di stato, installazioni, suoni e atti 
sacri�cali. Un’esperienza unica e immersiva 
come riappropriazione di alcuni tra gli spazi più 
suggestivi della città: gli imbarcaderi del 
Castello Estense.
Un incontro tra i princìpi della medicina 
tradizionale cinese e l’iconologia del Salone dei 
Mesi del Palazzo Schifanoia.
L’acqua intrappolata scorre all’indietro è il nome 
di un punto “tsubo” del meridiano del rene, 
ovvero uno dei 361 punti localizzati sul derma e 
collegati attraverso il sistema neurovegetativo a 
uno o più organi interni. È un luogo geogra�ca-
mente collocato nel malleolo interno del piede.
Tra anatomie urbane e topogra�e organiche, tra 
nomi in codice e identità segrete, tra indizi 
criptati e immagini epifaniche, l’evento intrec-
cia un dialogo tra dimensioni cosmiche antiche 
e linguaggi appena inventati.
 

            Sono trascorsi dieci anni dagli esordi della 
compagnia capace, nel corso del tempo, di 
evolvere in diverse direzioni e di tenersi compatta, 
allo stesso tempo, attorno a una linea di ricerca 
artistica precisa, aperta e sempre pronta a essere 
messa in discussione. Il progetto decennale C/o 
ha consegnato al pubblico della danza contem-
poranea europea una serie di esperienze che 
�gurano come nuovi spazi di ri�essione sul 
danzare, riuscendo a stare molto vicino al corpo, 
riscoprendone appieno la dimensione atletico - 
ginnica, per esempio, eppure accettando di 
integrare nel proprio discorso tutto ciò che 
tecnicamente allontana dal corpo facoltà percet-
tive e di movimento che sempre più spesso 
deleghiamo a quei dispositivi che decorano le 
nostre vite.[…] Davanti a noi non abbiamo un 
nuovo “prodotto” della scena della danza, ma il 
mostrarsi di un processo sensibile, artistico, che se 
può esporsi così è proprio perché è in divenire e 
che a noi che osserviamo ci desidera, ci vuole 
umani, spettatori interamente vivi. Che nessuno 
si meravigli se danze come queste sono capaci di 
spingere ancora oltre i limiti di ciò che ci 
aspettiamo e conosciamo, CollettivO CineticO è 
riuscito appieno nella propria missione di ricerca 
e di rinnovamento, ed è compito nostro stare al 
loro passo, desiderosi di futuro.”
      Gaia Clotilde Chernetich, Teatro e  critica  

“
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