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Julie Ann Anzilotti
Compagnia XE

AMORE
MIO
coreografia e regia Julie Ann Anzilotti
con Marco Bandinelli, Emanuele Checcucci, 
Giulia Ciani, Damiano Forni, Filippo Gori, 
Francesca Lentucci, Marì Santagata, Enrico 
Mancini, Laura Massetti, Manola Nunziati, 
Alessandra Passanisi, Luca Privitera, 
Federica Salvini, Timothy Ward-Booth
musiche originali Gabriel Stanza 
scene Tiziana Draghi 
costumi Loretta Mugnai 
luci Alessandro Ruggiero

produzione Compagnia Xe, 
Con il sostegno di MiBACT, Regione Toscana, 
Comune di San Casciano Val di Pesa
Si ringrazia l’ Auser di San Casciano Val di Pesa

progetto in collaborazione con LST Ferrara 
e con il sostegno del Rotary Distretto 2072

durata spettacolo 50’



“Amore mio è uno spettacolo sulla contentezza, sull’ironia dell’incontro, sulla 
necessità di sentirsi parte di un insieme, sulla possibilità di uno stupore in-
fantile in un adulto. Allenarsi all’imprevisto, fare emergere l’armonia della 
dissonanza”. 

Julie Ann Anzilotti

Mettere in scena uno spettacolo di teatrodanza significa comunicare, non 
necessariamente con le parole, quello che si ha dentro: chi siamo, cosa si 
pensa, cosa ci fa stare male, cosa si sogna, cosa ci rende felici. È questa la 
realtà di cui abbiamo voluto parlare: l’aspetto liberatorio e gratificante del 
fare spettacolo. Fare teatro significa rafforzare l’amor proprio, essere ap-
prezzati, avere la conferma che quello che proponiamo è interessante anche 
per altri, e viene condiviso da altri. Il gruppo di lavoro diventa così una specie 
di famiglia in cui l’amore - oltre alla competenza, alla professionalità e all’e-
sperienza -  rende possibile effettuare un lavoro così profondo e allo stesso 
tempo giocoso.
Amore mio affronta il tema dell’amore inteso come espressione di pensieri, 
desideri, emozioni e movimenti, con l’inevitabile necessità di uno scambio, a 
volte imprevedibile, con il gesto o la parola. Lo spettacolo è una delle crea-
zione realizzate con il progetto Personae: un percorso di teatro danza avvia-
to nel 2000 dalla Compagnia XE, che coinvolge 10 artisti diversamente abili 
tra i 20 e i 45 anni e i danzatori e gli operatori della compagnia.
Negli anni il laboratorio è diventato un interessante percorso artistico che 
ha spinto la coreografa Anzilotti e gli artisti coinvolti a realizzare spettacoli di 
teatrodanza che per la loro capacità comunicativa e la loro profonda essenza 
poetica vengono presentati in tutta Italia e accolti calorosamente da tutto il 
pubblico.

IL PROSSIMO SPETTACOLO
martedì 30 ottobre 2018 ore 21
MM Contemporary Dance Company
SCHUBERT FRAME coreografia Enrico Morelli
GERSHWIN SUITE  coreografia Michele Merola

con il sostegno di 
Comune di Ferrara, 

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


