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Digilegs /Beautiful me /flag /Water

Con il progetto Installations, che ha poi assunto il titolo finale 
di Parts, la nostra prima ambizione era sviluppare forme 
artistiche e coreografiche al di fuori di una configurazione 
classica per esplorare gli spazi non convenzionali, incontrare il 
pubblico e immaginare nuove collaborazioni artistiche.

Con il progredire della ricerca, queste azioni performative 
si sono evolute e sono ora in grado di sbocciare in un’unica 
performance sullo stesso palco. la nostra ambizione è creare 
dispositivi visivi, emotivi e sensoriali che alimenteranno un 
processo creativo originale che può essere integrato in un 
determinato ambiente. 

La scenografia è molto più di un set. Diventa un personaggio 
che interagisce con la performance stessa e il suo ambiente; 
un’estetica che influenza la nostra percezione degli elementi, il 
nostro comportamento e le nostre visioni; una poesia astratta 
o concreta che lascia spazio alla riflessione, al tempo di una 
coreografia.

Questa ricerca ci permette di approfondire il nostro rapporto 
con la luce e lo spazio, sfruttando al massimo le possibilità 
offerte dal lavoro aereo e dalla tecnica di manovra a cui siamo 
particolarmente affezionati.
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Francia, Corea, Germania
PRIMA NAZIONALE

Fonderie Limone  
16, 17, 18 settembre ore 20.45

durata 1 ora e 10 minuti 
si prega il gentile pubblico di rimanere in sala al termine di ogni pezzo 


