
 
 
 
 
 
TORINODANZA FESTIVAL 
nell’ambito di CORPO LINKS CLUSTER - progetto sostenuto dal programma di Cooperazione 
Transfrontaliera 
Interreg V-A Italia-Francia ALCOTRA 2014-2020 
  

ANDIAMO! 
CORPO LINKS CLUSTER #VERTIGINE3 
Percorso artistico italo-francese dal 20 al 30 agosto 2020 a Chambéry, Saint-Alban d'Hurtières, Susa, 
Aussois, Saint-Colombane-des-Villards, Forte di Fenestrelle, Bonneval-sur-Arc, Montpascal, Mont Cenis. 
 
 
  

MK / Michele Di Stefano 
“Vertigine (Bermudas_Loop)”  
Durata 20’ 
 
Cast variabile: Philippe Barbut, Biagio Caravano, Marta Ciappina, Andrea Dionisi, Sebastiano Geronimo, 
Luciano Ariel Lanza, Giovanni Leone, Flora Orciani, Laura Scarpini, Loredana Tarnovschi, Francesca 
Ugolini 
Ideazione e coreografia: Michele Di Stefano 
Musica: Kaytlin Aurelia Smith, Underworld 
Custom styling: Michele Di Stefano & Marco Mazzoni 
Organizzazione: Carlotta Garlanda  
Distribuzione: Jean Francois Mathieu 
 
Bermudas è una coproduzione mk-klm e Bolzano Danza/Tanz Bozen 
in collaborazione con AMAT Civitanova Casa della Danza, Residance/Dance Haus Milano, Dialoghi - 
residenze delle arti performative a Villa Manin Udine, Una diversa geografia/Villa Pravernara Valenza, 
AngeloMai Roma, l’Arboreto di Mondaino 
con il contributo della Regione Lazio 
con il contributo MIBACT 
 

 
Michele Di Stefano con la sua compagnia MK è stato un assiduo frequentatore del progetto Corpo Links 
Cluster. Vertigine (Bermudas_Loop) è pensato come omaggio ad un festival e ad un territorio che hanno 
regalato al gruppo l’emozione irresistibile dell’ascesa in montagna. Un moto perpetuo di corpi che grazie 
ad un sistema rigoroso e razionale di movimenti, crea un campo energetico di rara intensità.  
 
 
Il gruppo mk si occupa di coreografia e performance dal 1999 e ruota intorno ad un nucleo originario di 
performer e progettualità condivise e trasversali, tra le quali la stretta collaborazione con il musicista 
Lorenzo Bianchi Hoesch..   
Il gruppo è da subito invitato nei più importanti festival della nuova scena in Italia e all’estero. Con Veduta 
(2016) il gruppo inizia un’indagine immersiva sul paesaggio e la prospettiva adattabile a qualsiasi orizzonte 
urbano. Bermudas, lavoro sul moto perpetuo e il movimento puro costruito per un folto numero 
intercambiabile di interpreti, ha ricevuto il premio Danza&Danza come miglior produzione italiana 2018 ed 
il premio UBU 2019 come miglior spettacolo di danza nella versione Bermudas_forever. 
Parete Nord è una collaborazione internazionale coprodotta da Torinodanza. 
Con Pezzi anatomici comincia un nuovo ciclo di indagine aperta al pubblico in tutte le sue fasi, costruita 
intorno al lavoro di ricerca in sala prove e alla coabitazione del gruppo al Teatro India di Roma per il 
progetto Oceano Indiano 2020. 
Alla circuitazione degli spettacoli si affianca una intensa attività di conferenze, laboratori e proposte 
sperimentali, tra le quali la Piattaforma della Danza Balinese al Festival di Santarcangelo (2014 e 2015), i 



progetti per la BiennaleDanza 2013-14-15 e BiennaleTeatro 2019, un dialogo costante con la Scuola Paolo 
Grassi di Milano e il workshop di formazione attori della Scuola del Teatro Stabile di Torino. 
Michele Di Stefano ha ricevuto commissioni coreografiche da Aterballetto, Korean National Contemporary 
Dance Company e Nuovo Balletto di Toscana. E’ consulente della programmazione danza (GRANDI 
PIANURE) del Teatro di Roma, è  co-curatore del progetto GIacimenta per Matera 2019 e ideatore dei cicli 
di performance TROPICI (Angelo Mai) e BUFFALO (Palazzo delle Esposizioni Roma). Nel 2018 ha curato la 
sezione in esterni (Outdoor) del Festival BolzanoDanza-Tanz Bozen. 
Nel 2014 riceve il Leone d’argento per l’innovazione nella danza alla Biennale di Venezia e nel 2018 il 
premio Nico Garrone. 
Nel 2012 esce per i tipi di Quodlibet, Agenti autonomi e sistemi multiagente, di Michele Di Stefano e 
Margherita Morgantin, un testo di istruzioni coreografiche e report meteorologici. 
Dal 2010 il gruppo riceve il contributo del MiBAC. 
 


