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CONTEMPORANEA

Italia/Israele

CollettivO CineticO
HOW TO DESTROY 
YOUR DANCE
coreografia Francesca Pennini

DIALOGO PRIMO:
IMPATIENS NOLI 
TANGERE
coreografia Sharon Fridman

durata 100’ con intervallo

Al termine della performance:
CONVERSAZIONE CON LA 
COMPAGNIA E VASCO BRONDI

In occasione dello spettacolo
dal 13 al 14 novembre 
al Ridotto del Teatro Comunale 
ANALOGICA CINETICA
mostra fotografica 
di Daniele Zappi

Il coreografo israeliano Sharon Frid-
man incontra i corpi peculiari, spor-
tivi e sgrammaticati di CollettivO 
CineticO.
Una chiamata a infettarsi e mutare, 
allo scambio e allo smussamento dei 
propri confini. Una contaminazione 
a due direzioni che vuole lasciare 
un segno a entrambe le parti senza 
rinnegare le identità di origine. Un 
incontro poetico e fisico per una 
riformulazione linguistica e una di-
scussione politica sul meccanismo 
di creazione. 
Una reazione chimica tra la fluidità 
di Fridman e il rigore concettuale di 
CollettivO CineticO, tra l’ironia gio-
cosa e la spiritualità scatenata. Il la-
voro sul contatto fisico si apre, nella 
prospettiva di Fridman, a riflessioni 
che partono dalla fisica per rilancia-
re in derive filosofiche, affondando 
nell’essenza della relazione tra i cor-
pi e ribaltandone le prospettive.

Nel corso della sua vita, una per-
sona può trovarsi a girare sempre 
in tondo per poi arrivare, alla fine, 
sempre al solito luogo - qualcosa di 
assurdo; oppure, questa persona 
può evolversi girandosi all’incon-
trario. In questa traiettoria ciclica, 
probabilmente i tempi saranno fuori 
sincrono e potrà persino comparire 
l’insensatezza; sarà quindi necessa-
rio guardarsi dentro, non dare ascol-
to agli altri, per poter capire che cia-
scuno di noi porta dentro di sé tutto 
quello che deve conoscere.
Le forme coreografiche che ci of-
fre Sharon Fridman rappresentano 
l’espressione di paesaggi emotivi e 
stati di coscienza inerenti alla condi-
zione umana. L’intelletto, e i suoi co-
stanti giudizi, devono calmarsi per 
potersi arrendere a vivere l’esperien-
za del movimento. Vi consigliamo di 
respirare passando per il ventre, di 
aprire i vostri sensi e di permettere 
ai vostri corpi di essere penetrati 
da quello che vi succede intorno.  
(traduzione di Elisa Sologni)

DIALOGO 
PRIMO: 
IMPATIENS 
NOLI 
TANGERE
coreografia
Sharon Fridman

musiche originali 
Danski (Idan Shimoni), 
Ofer Smilansky

disegno luci e proiezioni 
Ofer Smilansky, Sharon Fridman

danza
Simone Arganini, Margherita Elliot, 
Carmine Parise, Angelo Pedroni, 
Francesca Pennini, Giulio Santolini

coproduzione
CollettivO CineticO, 
Aperto Festival /Fondazione I Teatri 
di Reggio Emilia, Fondazione Teatro 
Comunale di Ferrara

con il sostegno di 
Comune di Ferrara, 

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

IL PROSSIMO
SPETTACOLO
venerdì 9 novembre, ore 21
ATERBALLETTO
Bach Project

NOTA
“Impatiens noli tangere” 
è una varietà della famiglia delle 
impazienti (balsaminacee),
piante che reagiscono al contatto 
(in italiano note anche come 
“begliuomini selvatici”).
L’impatiens noli tangere perde 
i semi quando viene toccata.
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h 19:30 TRAINING (doors are open/ porte aperte agli spettatori)

h 20:30 PRESET & COSTUMES / PREPARAZIONI & COSTUMI

h 20:50 PROPITIATORY RITES / RITI APOTROPAICI
MEDITATION / MEDITAZIONE

h 21:00 START OF THE PERFORMANCE
INIZIO DELLA PERFORMANCE
Chapter 1: HOW TO BE READY / Capitolo 1: COME ESSERE PRONTI

h 21:05 Chapter 2: SOMETHING ABOUT SPEED
Capitolo 2: A PROPOSITO DELLA VELOCITÀ
 
h 21:15 Chapter 3: HOW TO BE EXACTLY ON TIME  
Capitolo 3: COME ESSERE PUNTUALI
First question: Can you feel how long is one minute?
Prima domanda: Sai percepire quanto dura un minuto?
Second question: What can you do in one minute? 
Seconda domanda: Cosa puoi fare in un minuto?
Third question: Can you really do it? 
Terza domanda: Riesci davvero a farlo?
Demonstration. / Dimostrazione.
Fourth question: Did you make it?
Quarta domanda: Ce l’hai fatta?

h 21:20 Chapter 4: HOW TO DESTROY  
YOUR DANCE 
Capitolo 4: COME DISTRUGGERE LA DANZA

h 21:30 (may vary according to the match
può variare in base alla competizione)
Chapter 5: HOW TO  
EXAGGERATE BETTER  
Capitolo 5: COME ESAGERARE MEGLIO

h 21:35 (may vary according to the match
può variare in base alla competizione)
END OF THE PERFORMANCE
FINE DELLA PERFORMANCE
FINAL SACRIFICE
LA PUNIZIONE

BIONIC
He is not a nerd. He is the next century handyman. Clever, skilled and it comes with a sweet smile.

Non è nerd, è il tuttofare del nuovo millennio. Intelligente, competente… e con faccia da bravo ragazzo.

SUBJECT NR. 57
Risk is his daily bread. A romantic heart, sweating under a tough biker skin.

Il rischio è il suo pane quotidiano. Un cuore romantico nascosto sotto ad una pellaccia da motociclista.

MISS ME
British aplomb in her nerves. Italian blood in her veins. No matter how many vodkas…she will balance on her head.

Stile britannico. Sangue italiano. Non importa dopo quante vodka… starà in equilibrio sulla testa.

NECROPHILIA
She is the hard core driver of the world. Not only she can handle chaos. She can make the whole universe go straight.

Furiosa pilota del mondo. Non solo gestisce il caos, fa rigare dritto l’universo.

DONNA OLIMPIA FUENTES DE LA CRUZ Y MENDOZA
A cinema enciclopedia. A supersonic writer. An explosive interracial mixture. The strongest woman of 150 cm.

Un’enciclopedia del cinema umana. Una scrittrice supersonica. Un mix di razze esplosivo. La più forte donna di 150 cm.

BANANA GAY LOVER
A youtube trends collector. The fastest tallest flexible body. He doesn’t only read lips... He also reads minds.

Un collezionista youtube. Extraflessibile. Non solo sa leggere le labbra… Sa leggere la mente.

GATTINI
Outstanding control skills. Sharp movements. A sweet smile that hides a sadistic soul.

Straordinarie capacità di controllo. Movimento nitido. Un animo sadico sotto ad un sorriso innocente.

APOLLO XXL
In his genes the olympic spirit of Kroton. He doesn’t train, he doesn’t struggle. He is simply bigger than you.

Nei suoi geni lo spirito olimpionico di Crotone. Non si allena, non si preoccupa. È solo più grosso di te.

THE REASON OF ALL ANGER
Under the bear the face of a child, under his clothes the body of an ancient painting. He can reach the highest temperature, he can endure the 

longest efforts. A superhero in disguise. / Sotto la barba c’è il viso di un bambino, sotto ai vestiti il corpo di un dipinto antico. Può raggiungere le più 
alte temperature, può sopportare gli sforzi più lunghi. Un supereroe in borghese.

LA CARNE
She’s always right, and never wrong. She will tell you what to do, and how to do it. She’s the boss.

Lei ha sempre ragione. Lei ti dirà cosa fare e come farlo. Lei è il capo.

CICATRIX KIDDO
A warrior with death gaze, and magical touch. Her secret move? The “estrema unzione” massage.

Guerriera dallo sguardo letale e dal tocco magico. La sua mossa segreta: massaggio dell’estrema unzione.

PELVIC TORNADO
Obese mirror neurons, supersonic memory combined with average precision. He can reproduce a whole show just by seeing it one time. He is the ultimate party man.

Neuroni specchio obesi e memoria supersonica combinata con media precisione. Può riprodurre un intero spettacolo vedendolo solo una volta. Il re di ogni festa.

NAMASTE
Son of a preacher, master of amnesia. He is the meditation guru who defeated time. 

Figlio di un predicatore, esperto di amnesia. È il guru della meditazione che ha sconfitto il tempo.

LA PROFESSORESSA
She is fast as a lightening, precise as a shot. She is a miniature bad-ass.

Veloce come un fulmine, precisa come uno sparo. Una vera dura in miniatura.

TIMELINE STARRING
[CAST A ROTAZIONE RANDOM]

Della permeabilità dei corpi. Di cor-
pi che diventano luoghi.
Di geografie che traslocano segni. 
Del piegarsi verso est.
Di quello scarto percettivo che ti fa 
sembrare tutto simmetrico ma che 
poi non lo è.
Di quell’eccesso di visibilità che ti 
sposta di una diottria (ecco che le 
due spalle sono diverse).
Di quel piede appena più stretto 
nella scarpa. Di un certo ordine car-
dinale che rimane lo stesso quando 
tutto cambia. Di uno stare appena 
scomodi (consenziente). Di abitanti 
accelerati in una giungla di gesti. Di 
un eventuale temporale estivo.
Di questo discuteremo. 
Poi tutto dipenderà da tutto.

Quanto dura un minuto? Quali 
sono i limiti del corpo? Quanto può 
rallentare fino a toccare la più co-
smica immobilità o perdere ogni 
definizione e trasformarsi in scia 
ultrarapida?
How to destroy your dance è una 
sfida contro il tempo dai toni pulp 
e il gusto ludico.
Un manuale per il boicottaggio di 
ogni decoro coreografico tra acce-
lerazioni impossibili e slow motion 
estremi.
Un gioco al massacro senza finzio-
ne e senza risparmio dove i danza-
tori diventano wrestlers della relati-
vità e lo spettacolo è messo a nudo 
dalla ritualità intima della prepara-
zione alla scena alla distruzione di 
ogni artificio formale.

HOW TO 
DESTROY 
YOUR
DANCE
concept, regia, coreografia 
Francesca Pennini

drammaturgia, tecnica 
Angelo Pedroni

musica 
Wolfgang Amadeus Mozart 
reloaded

elaborazione sonora 
e ricomposizioni musicali 
Simone Arganini

azione e creazione / 
interpreti a rotazione 
Simone Arganini, Niccolò Catani, 
Margherita Elliot, Carolina Fanti, 
Teodora Grano, Orlando Izzo, 
Fabio Novembrini, 
Carmine Parise, Angelo Pedroni, 
Francesca Pennini, Ilaria Quaglia, 
Giulio Santolini, Stefano Sardi, 
Giulia Sposito

organizzazione 
Carmine Parise

con il supporto di 
Inteatro Festival /  
MARCHE TEATRO

residenze artistiche 
Teatro Comunale di Ferrara, 
Inteatro Festival / 
MARCHE TEATRO

si ringrazia La Biennale di Venezia
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