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creazione,  regia, coreografia
Sidi LaRbi CheRkaoui
immagini animate 
Sabine GRoeneweGen
composizone e arrangiamenti musicali 
GhaLia benaLi, PatRizia boVi, 
Sidi LaRbi CheRkaoui, tSubaSa hoRi, 
kaRSten FundaL
composizione sonora per le immagini 
animate Sabine GRoeneweGen
danzatori 
kazutomi “tSuki” kozuki, niCoLa Leahey, 
Jean miCheL SiniSteRRa munoz
musicisti GhaLia benaLi, PatRizia boVi, 
tSubaSa hoRi, kazutomi “tSuki” kozuki
live video Shawn FitzGeRaLd aheRn
drammaturgia timmy de Laet
testo Ryūnosuke AkutAgAwA, 
aRwa damon (CNN), aLiCe eatheR
luci kRiSPiJn SChuyeSmanS 
costumi VeeRLe Van den wouweR
direttore di scena 
PatRiCk “ShaRP” VandeRhaeGen
tecnici wouteR de GRoot, 
maxime GuiSLain, eLRiC ReinaRtz, 
kRiSPiJn SChuyeSmanS 

Forse non abbiamo mai trascorso così tanto tempo con noi 
stessi. Certamente non siamo stati così legati alla terra, così 
radicati nel nostro ambiente immediato, da decenni.

Nel 2013, Sidi Larbi Cherkaoui ha esplorato varie sfumature 
della coppia come diade, come unità essenziale della vita, 
attraverso 4D, una suite di duetti. Oggi, con 3S, rivolge lo 
sguardo al sé solitario: solitario ma inevitabilmente legato 
al mondo, alle specificità e alle universalità degli habitat che 
nutrono, mettono in pericolo e definiscono ciascuno di noi. 
3S segna un incontro con tre danzatori: Nicola Leahey, 
Kazutomi “Tsuki” Kozuki - soci di lunga data - e Jean Michel 
Sinisterra Munoz, (proveniente dalla compagnia dell’Opera 
di Göteborg e interprete di Icon).

Tutti e tre tracciano linee invisibili tra le terre in cui sono nati, 
rispettivamente Australia, Giappone e Colombia,  formando 
così un gigantesco triangolo attraverso il globo, i cui vertici 
possono essere lontani, ma le cui mediane ci toccano tutti: 
così è con i temi evocati in ogni assolo. Nicola Leahey canalizza 
le potenti parole della defunta poetessa Alice Eather sull’abuso 
sfrenato delle antiche foreste da parte delle multinazionali, 
retaggio dell’oppressione coloniale degli aborigeni australiani. 
Kazutomi Kozuki evoca traumi sia individuali che collettivi sul 
disastro nucleare, i danni che infligge ai corpi e alla terra, le 
ferite visibili e invisibili che non guariscono. 
Jean Michel Sinisterra Munoz trova i riflessi della guerriglia 
della Colombia - con la sua capacità mortale di attirare 

produzione eastman
Commissionato da 
torinodanza Festival/ 
TeaTro STabile di Torino - TeaTro nazionale 
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si ringraziano KarthiKa naïr, anna sato, 
miChael eather, noni eather, graCe eather, 
dariUS devaS (being FilMS) 
eastman ringrazia la FilmmaKer 
Katrina Channells per aver generosamente 
permesso l’uso dei suoi Filmati  
Con il sostegno di Bnp pariBas Foundation, 
governo Fiammingo e del programma di 
protezione FisCale del governo Federale Belga
Con il sostegno della rappresentanza 
generale del governo delle Fiandre  
eastman è residente a desingel Canpus 
internazionale delle arti, anvers.

75 minuti

i giovanissimi come 
combattenti - nel colosso 
della guerra civile siriana.

Le cantautrici Ghalia 
Benali, Patrizia Bovi e 
Tsubasa Hori si uniscono 
ai danzatori per dare voce 
e, contemporaneamente, 
penetrare nella profondità 
della solitudine e del 
dolore umano. Le immagini 
della regista Sabine 
Groenewegen sono portali 
che traghettano elementi 
dal mondo esterno al 
palcoscenico, o forse… il 
contrario…

Le distanze collassano e gli 
estranei possono diventare 
parenti, perché, come dice 
Cherkaoui, facendo eco 
a Warsan Shire: «Quando 
il pianeta soffre, noi 
soffriamo».

Karthika Naïr
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 Music List

Part 1: Kazutomi “Tsuki” Kozuki

 “Lettera 3S”
Composition by Patrizia Bovi, 
arrangement by Patrizia Bovi, Tsubasa Hori
By Patrizia (vocal, harp) and Tsubasa (piano)

 “Manzai” 
Traditional song from Japan, 
arrangement by Tsubasa Hori
By Tsubasa (vocal, shamisen, taiko, Japanese cymbals) and 
Patrizia (harp)

 “Alamon Alama” / “Pain killer”
Composition by Ghalia Benali, 
arrangement by Tsubasa Hori, 
lyrics by Al Hallaj / unknown
By Ghalia (vocal) and Tsubasa (piano)

 “Tre fontane chiare” & “Idha Nadharat“
Traditional song from Italy, arrangement by Patrizia Bovi 
& composition by Ghalia Benali, lyrics by Ibn Arabi
By Patrizia (vocal, harp), Ghalia (vocal), 
and Tsubasa (kyujo-orin, bells)

 “Ikyunnyakana”
Traditional song from Japan, 
arrangement by Tsubasa Hori
By Kazutomi “Tsuki” Kozuki (vocal) and Tsubasa (koto)

 “Vidi Acquam” Medieval Antiphone
By Patrizia (vocal, Indian harmonium) and Ghalia (vocal)

Part 2: Jean Michel Sinisterra Munoz

 “Yuki ya konkon”
Traditional song from Japan, 
arrangement by Tsubasa Hori
By Tsubasa (vocal, koto) 

 “Nouh Al Hamam” / “Lament of Pigeons”
Composition by Ghalia Benali, arrangement by Sidi Larbi 
Cherkaoui and Tsubasa Hori, lyrics by Alaa Din Agha, 
Composition of the second voice Patrizia Bovi 
By Ghalia (vocal), Tsubasa (koto, taisho-goto), 
and Patrizia (harp)

 “Gaudens In Domino”
Medieval conductus 
By Patrizia (vocal), Ghalia (vocal), 
and Tsubasa (vocal, kyujyo-orin)

 “Mine song”
Traditional song from Italy, arrangement by Patrizia Bovi
By Patrizia (vocal) and Tsubasa (taisho-goto)

 “Last Embrace”
Composition by Ghalia Benali, 
arrangement by Patrizia Bovi and Tsubasa Hori
Lyrics by Ghalia Benali
By Gahlia (vocal), Patrizia (harp), 
and Tsubasa (taiko, kyujyo-orin)

Part 3: Nicola Leahey

 “Kariboshi-kiriuta”
Traditional song from Japan, 
arrangement by Tsubasa Hori
By Tsubasa (vocal), Tsuki (vocal), Patrizia (vocal), 
and Ghalia (vocal)

 “Cairo’s Betrayal”
Composition by Ghalia Benali, 
arrangement by Sidi Larbi Cherkaoui and Tsubasa Hori, 
lyrics by Ghalia Benali
By Ghalia (vocal), Patrizia (Indian harmonium), 
and Tsubasa (taiko)

 “Vocu circhendo” & “The Prophets”
Traditional song from Corsica & composition 
by Ghalia Benali, lyrics by Osama Sadawi
By Patrizia (vocal), Tsubasa (koto), and Ghalia (vocal)
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