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Il 2019 è l’anno in cui, più che in pas-
sato, ConFormazioni si identifica come
festival internazionale. 
Palermo diventa polo della danza con-
temporanea al sud ma anche porta del
mediterraneo che quest'anno accoglierà
artisti provenienti da Grecia, Spagna,
Belgio, Francia e naturalmente Italia; tra
culture e poetiche differenti “Palermo ac-
coglie” in questo periodo storico in cui
muri, barriere e recinzioni sembrano tor-
nati simboli del nostro tempo. Ecco che,
allora, ci tocca ribadire con forza che la
cultura è in grado di aprire cuore e testa e
ci spinge a migliorare la visione del mondo
e dei rapporti interpersonali. Anche que-
st'anno cercheremo di soddisfare un pub-
blico intergenerazionale, ancora una volta
puntando sul carattere nomade del-
l’evento per favorire l’opportunità di in-
contri, abitando spazi di eredità culturale
storica, spazi urbani, teatri pubblici e pri-
vati. Siamo orgogliosi di questa III edizione
non solo perché ospiterà autori italiani di
riferimento ma anche perché ci saranno
giovani scoperte attente all’innovazione
dei linguaggi contemporanei. 
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La danza come espressione di forza ma
anche coraggio di esporre la fragilità
umana: è il paradigma grazie al quale è
declinato il progetto ConFormazioni. 
La storica compagnia Abbondanza e Ber-
toni, Collettivo Cinetico, Daniele Ninarello,
Luna Cenere e Davide Valrosso sono gli au-
tori italiani di respiro internazionale pre-
senti per questa edizione, la metà di loro per
la prima volta a Palermo, e ancora Natiscalzi
DT e Simona Argentieri. Quattro gli artisti
esteri che presenteranno tutte in prima Ita-
liana il loro lavoro: il primo sarà il francese
Alexandre Fandard che, esplorando l’alte-
rità, si ispirerà a Beckett, nei giorni a seguire
lo spagnolo Diego Sinniger che ci presenterà
due suoi spettacoli che hanno come tema il
conflitto interiore e come questo può in-
fluire nel rapporto con gli altri; chiuderanno
l’ultima giornata del festival i greci Martha
Pasakopoulou e Aris Papadopoulos con un
duetto che rappresenta un gioco ritmico che
con ironia ci fa riflettere su quanto sia im-
portante condividere uno spazio e i belgi
Dame De Pic con due soli che mettono in
luce l’universo particolare di Karine Ponties,
al confine tra teatro e danza. 
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ConFormazioni è anche luogo di con-
fronto e di dibattito per parlare di danza,
si incontreranno gli operatori, i coreografi
e i danzatori creando occasioni in cui si
potranno approfondire alcune tematiche
importanti legate al mondo della danza.
Tra gli incontri di quest’anno il primo sarà
con l'esimio professor Pontremoli, che
presenterà il suo ultimo libro dal titolo La
danza 2.0, e il secondo dal titolo “Tradire
per innovare” con alcuni dei più impor-
tanti direttori di festival e operatori ita-
liani come Angela Fumarola, Roberta
Nicolai, Gerarda Ventura. 

Giuseppe Muscarello
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This year, more than ever, defines
ConFormazioni as an international
dance festival, and we are particularly
proud to present this III edition that
features established international
performers, as well as rising new talents,
with a focus on finding new languages in
contemporary dance.

Crucially, at a time in which walls, barriers
and political divide, are forcing their way
into the global discourse, ConFormazioni
confirms Palermo as the southern center
of contemporary dance, and the ideal port
of entry to the Mediterranean. As such,
Palermo opens its doors and welcomes
artists from Greece, Spain, Belgium, France
and, of course, Italy, in a fascinating
combination of cultures and poetical
expressions. Participating artists include
Abbondanza e Bertoni, Collettivo Cinetico,
Daniele Ninarello, Luna Cenere, Davide
Valrosso, Natiscalzi DT and Simona
Argentieri. ConFormazioni also presents
the Italian debut of performances by
Alexandre Fandard (France), Diego Sinniger
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(Spain), Martha Pasakopoulou and Aris
Papadopoulos (Greece), and Dame De Pic
(Belgium).

As culture proves key to unlock people’s
hearts and minds, while remaining a most
enjoyable way to enrich both our vision of
the world and human relations,
ConFormazioni stems from these ideas,
and envisions dance as expression of
both strength, and human frailty. The
emphasis on the “human” side of each
performance informs every aspect of the
festival, including the choice of venues,
may they be a theater, an urban space, or
a cultural site, so as to allow our
mutigenerational audience to completely
immerse themselves in a unique dance
experience.

ConFormazioni is also a privileged forum
to discuss dance, and meet with dancers
and choreographers. This year, professor
Pontremoli will present his last book “La
Danza 2.0”, and a fascinating conversation
themed “Tradire per innovare - Betray to
innovate”, will see Angela Fumarola,
Roberta Nicolai and Gerarda Ventura,
involved.
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RASSEGNA ITINERANTE ESPRESSIONI 
12° E D I Z I O N E | proiezioni nel foyer dello Spazio Franco

La rassegna Espressioni è un’iniziativa culturale incen-
trata sulla video-danza rivolta a tutto il territorio nazio-
nale ed internazionale per incontrare sia le aspettative
di una popolazione giovanile sia quelle dello spettatore
adulto, nel tentativo di avvicinare il grande pubblico a
forme di cinema sulla danza: nella cornice di Espres-
sioni il video, principale medium, racconta i linguaggi
innovativi della danza grazie ad un approccio curato-
riale multidisciplinare.

ESPRESSIONI, TRAVELING EXHIBITION
12 T H E D I T I O N | foyer Spazio Franco

Videos from the exhibition will be screened in the
foyer of Spazio Franco.
Espressioni is a cultural initiative on video-dance
directed at both national and international
audiences, so as to meet the expectations of a
young population as well as those of a more
adult public, in an attempt to bring the general
public closer to forms of cinema centered on
dance. Within the scope of Espressioni, videos
are the main medium, as they tell us about
innovative languages in dance, thanks to a
multidisciplinary curatorial approach.

TAPPE DELLA XII EDI-
ZIONE DI ESPRESSIONI

• OMEGNA (VB)
• BARI

• PALERMO

• LATINA

• PERUGIA

• CAMOGLI

• BERLINO (GERMANIA)
• VERBANIA

• VENEZIA MESTRE

• CREMA

• MILANO

• FAENZA

• TURKU (FINLANDIA) 
• I�SAFJO� RÐUR (ISLANDA) 
• PARIGI (FRANCIA)
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INCONTRO | 24 aprile, h 10.00 
Sala ONU Teatro Massimo

LA DANZA 2.0
Paesaggi coreografici del nuovo millennio
Presentazione del libro di Alessandro Pontremoli

SPETTACOLO | 24 aprile, h 16.00 
Scalinata Teatro Massimo

INCIPIT
di Collettivo Muxarte (Italia)

SPETTACOLO | 24 aprile, h 21.00
Spazio Franco (Cantieri Culturali alla Zisa)

SOME REMAIN SO
di e con Alexandre Fandard (Francia)

SPETTACOLO | 24 aprile, h 21.30 
Spazio Franco (Cantieri Culturali alla Zisa)

KOKORO
coreografia di Luna Cenere (Italia) 
con Luna Cenere

WORKSHOP | 25 aprile, h 9.00-12-00
Sala Perriera (Cantieri Culturali alla Zisa)

IL CORPO INTUITIVO
a cura di Daniele Ninarello (Italia)

WORKSHOP | 25 aprile, h 13.00-16.00
Sala Perriera (Cantieri Culturali alla Zisa)

LABORATORIO DI MOVIMENTO
a cura di Giorgia Maddamma (Italia)

SPETTACOLO | 25 aprile, h 17.00
Museo Salinas

DIS-CONNECT
di Diego Sinniger e Lali Ayguadé (Spagna)
Performer: Diego Sinniger
Rotativa Performing Arts – Bernabé Rubio

SPETTACOLO | 25 aprile, h 17.30
Museo Salinas 

LIOV
di Diego Sinniger con Kiko Lopez e Diego Sin-
niger (Spagna)
Rotativa Performing Arts – Bernabé Rubio

SPETTACOLO | 25 aprile, h 21.00
Spazio Franco (Cantieri Culturali alla Zisa)

BIOGRAFIA DI UN CORPO
di e con Davide Valrosso (Italia)
Capo Trave/Kilowatt, VAN e Fondazione
Teatro Comunale di Vicenza

SPETTACOLO | 25 aprile, h 21.30 
Spazio Franco (Cantieri Culturali alla Zisa)

DELTA 0
di Daniele Ninarello e Adriano De Micco (Italia)
Danza: Daniele Ninarello, Live music: Adriano
De Micco. CodedUomo

WORKSHOP | 26 aprile, h 9.00-12.00
Sala Perriera (Cantieri Culturali alla Zisa)

IL CORPO INTUITIVO
a cura di Daniele Ninarello (Italia)

WORKSHOP | 26 aprile, h 13.00-16.00 
Sala Perriera (Cantieri Culturali alla Zisa)

LABORATORIO DI MOVIMENTO
a cura di Giorgia Maddamma (Italia)

SPETTACOLO | 26 aprile, h 21.00 
Spazio Franco (Cantieri Culturali alla Zisa)

10 miniballetti
regia, coreografia, danza: Francesca Pennini
(Italia)
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SPETTACOLO | 26 aprile, h 22.00
Cre.Zi. Plus (Cantieri Culturali alla Zisa)

SHAME IN ITALY
Coreografia e interpretazione: Simona Argen-
tieri (Italia)
Produzione: Babel crew 

WORKSHOP | 27 aprile, h 9.00-12.00
Sala Perriera (Cantieri Culturali alla Zisa)

LA TEATRALITÀ DEL MOVIMENTO
a cura di Karine Ponties (Belgio)

WORKSHOP | 27 aprile, h 13.00-16.00 
Sala Perriera (Cantieri Culturali alla Zisa)

PRATICHE GEOGRAFICHE 
SUL CORPO
a cura di Davide Valrosso (Italia)

INCONTRO | 27 aprile, h 17.00 
Cre.Zi. Plus (Cantieri Culturali alla Zisa)

TRADIRE PER INNOVARE?

SPETTACOLO | 27 aprile, h 21.00
Spazio Franco (Cantieri Culturali alla Zisa)

LE FUMATRICI DI PECORE
progetto, coreografia, scene e costuni Antonella
Bertoni, regia Michele Abbondanza
con Patrizia Birolo e Antonella Bertoni (Italia) 

SPETTACOLO | 27 aprile, h 22.00 | Cre.Zi. Plus 

ANNOTAZIONI PER UN FAUST /
INCONTRO
coreografie di Tommaso Monza e Claudia
Rossi Valli / Natiscalzi DT (Italia)
con Marco Bissoli, Ludovica Messina.
Natiscalzi DT, Compagnia Abbondanza/Bertoni

WORKSHOP | 28 aprile, h 9.00-12.00 
Sala Perriera (Cantieri Culturali alla Zisa)

LA TEATRALITÀ DEL MOVIMENTO
a cura di Karine Ponties (Belgio)

WORKSHOP | 28 aprile, h 13.00-16.00
Sala Perriera (Cantieri Culturali alla Zisa)

PRATICHE GEOGRAFICHE 
SUL CORPO
a cura di Davide Valrosso (Italia)

SPETTACOLO | 28 aprile, h 21.00 
Spazio Franco (Cantieri Culturali alla Zisa)

TOUCHING.JUST 
di e con Aris Papadopoulos & Martha Pasako-
poulou. Produzione: arisandmartha (Grecia)

SPETTACOLO | 28 aprile, h 21.30
Spazio Franco (Cantieri Culturali alla Zisa)
Due soli dell’universo particolare di Karine Ponties, alla
frontiera tra teatro e danza:

– FOVEA
Concezione e coreografia: Karine Ponties (Belgio)
Interprete: Ares D’Angelo 
Produzione: Dame de Pic / Cie Karine Ponties 

–BENEDETTO PACIFICO
Concezione e coreografia: Karine Ponties (Belgio)
Interprete: Guillermo Weickert Molina
Produzione: Dame de Pic / Cie Karine Ponties 

VIDEO-DANZA

ESPRESSIONI 
In programmazione durante le serate 
nel foyer dello Spazio Franco – Rassegna
Itinerante Espressioni, 12a edizione.



24 aprile, h 10.00 | Sala ONU Teatro Massimo
presentazione del libro

LA DANZA 2.0
Paesaggi coreografici del nuovo millennio

presentazione del libro di Alessandro Pontremoli

Ingresso gratuito

Che caratteristiche ha la danza del nuovo millennio? Come la
si interpreta? Quali processi culturali vengono veicolati dal
corpo danzante? Il libro tenta di rispondere a queste domande
tracciando un quadro della danza e della coreografia degli ul-
timi trent’anni in Italia e in Europa. Sul finire del Novecento, la
rivoluzione operata dalla danza moderna viene definitiva-
mente soppiantata da una visione meno dogmatica e più de-
mocratica nei confronti delle scelte di forma e di linguaggio. Il
nuovo panorama è costituito da tre paesaggi estetici: quello
‘museale’, che conserva il balletto classico e il suo repertorio;
quello di una ‘terra di mezzo’, in cui si mantiene il paradigma
del moderno con forme e linguaggi riconoscibili; e infine un
‘terzo paesaggio’, una riserva ai margini della cultura main-
stream, in cui artisti diversi, esiliati, trascurati dal sistema, spe-
rimentano e producono danza fuori dagli schemi. 

10
What characteristcs has dance in the new millennium? How can we in-
terpret it? What cultural processes are channeled by a dancing body?
The book discusses these topics while providing a portrayal of dance and
choreography in Italy and Europe that spans thirty years. Toward the end
of the last century, the revolution operated by modern dance was defi-
nitely replaced by a less dogmatic vision, more “democratic” in terms of
choices regarding both form and language. The new panorama involved
three aesthetic landscapes: the “museum” one, which maintained classi-
cal ballet and its repertory; a “middle-earth” one, which maintained the
paradigm of modern, with recognizable forms and language; and finally,
a “third landscape”, a reservation at the margins of mainstream culture,
in which diverse, exiled artists neglected by the system, could experiment
and create dance outside of any pre-existing scheme. 
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24 aprile, h 16.00 | Scalinata Teatro Massimo

INCIPIT
by Collettivo Muxarte

Federica Aloisio, Giada Manno, Federica Marullo, Raissa Puma,

Maria Stella Pitarresi, Chicca Riccobono, Gaia Pipitone

Ingresso gratuito

Incipit è una forma artistica di incursione urbana attraverso il
corpo: la presentazione del festival rivolto alla città di Pa-
lermo, porta del mediterraneo, che accoglie artisti provenienti
da tutta Europa. Il gesto danzato si espone per trasmettere il
suo bagaglio culturale fatto di inclusione e memoria che è ric-
chezza dell’umanità.

11
Incipit is an artistic form of urban incursion operated through the human
body: the presentation of ConFormazioni to Palermo, port of entry to the
Mediterranean, which welcomes artists from all over Europe. The dance
movement exposes itself to convey its cultural background, composed by
inclusion and memory, which is humanity true treasure.
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24 aprile, h 21.00 | Spazio Franco (Cantieri Culturali alla Zisa)

SOME REMAIN SO*

di e con Alexandre Fandard

Collaborazione artistica: Mélina Lakehal | disegno luci: Alexandre Fandard &

Mélina Lakehal | Creazioni sonore: Alexandre Fandard & Noël Rasendraso-

Costume: Gwendolyn Boudon 

in cooperazione con il festival cortoindanza | network Med’Arte

Ispirato alla citazione di Beckett “Siamo tutti pazzi, alcuni di
loro sono ancora vivi” è il primo lavoro coreografico di Ale-
xandre Fandard. In questa creazione, il coreografo esplora
un’alterità radicale, ciò che è in ciascuno di noi. Questa piece
di fascino oscuro e luminosa poetica nutrita dall’universo
Beckettiano è un’esplorazione del corpo e dell’immagine della
follia e delle vertigini, fonte di creazione vuota e incommen-
surabile che esercita uno strano fascino. Paradosso inscritto
in un corpo che si estrae dal nulla prima di essere catturato da
esso. Nelle profondità dell’oscurità, al confine tra ragione e ir-
ragionevolezza, mentre il corpo lotta, nasce la creazione.

12
Inspired by Beckett’s quote “We’re all crazy, some of them are still alive”,
Some Remain So is Alexandre Fandard’s first choreographic piece. In this
creation, the choreographer explores a radical otherness, something that
resides in all of us. This piece of dark charm and bright poetic nourished
by Beckett’s universe, is an exploration of the body and the image of a
vertigo-induced madness, a source of creation that is empty – empty
and incommensurable – and that spreads a strange allure. A paradox in-
scribed in a body that extricates itself from nothingness before being cap-
tured by it. In the depth of darkness, along the fine line that divides reason
from irrationality, as the body struggles, a creation comes alive.

*Migliore scrittura coreografica al festival CORTOINDANZA XI EDIZIONE 2018.
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“Kokoro” is a single Japanese word that we can translate as “inner being”.
However, literally, it embraces two words/concepts, mind and heart. This
solo performance is a personal search for the uniqueness of “being”. An
inner journey, that has morphed into a physical one through space, du-
ring which the naked body, through its exposure and specific architecture,
is transfigured and becomes a poetic vehicle bringing out images some
belonging, some not, to an “unreal world”. These images, deep rooted in a
collective consciousness, are sublimated in the story of a personal expe-
rience and then transmuted, through the scene, into a collective expe-
rience. The research for this solo begins with reading the book “The Invisible
Actor” by Yoshi Oida and Lorna Marshall. This book, where we encounter
the concept/word Kokoro, was a reading of profound inspiration and me-
thodological guidance throughout the creative process.
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24 aprile, h 21:30 | Spazio Franco (Cantieri Culturali alla
Zisa)

KOKORO
coreografia di Luna Cenere

con Luna Cenere

musiche di Gerard Valverde

disegno luci di Gaetano Battista

management e distribuzione: Domenico Garofalo

Produzione Körper Compagnia

Collaborazione alla produzione Virgilio Sieni/Centro Nazionale di produzione

‘Kokoro’ è una singola parola giapponese che possiamo tra-
durre come il nostro ‘essere interiore’ ma che letteralmente ab-
braccia due parole/concetti, quali ‘la mente’ e ‘il cuore’. Questo
assolo è la personale ricerca di un unicità dell’essere, un per-
corso interiore divenuto percorso fisico nello spazio, durante il
quale il corpo nudo, attraverso la sua esposizione e specifica ar-
chitettura, si trasfigura e diviene veicolo poetico facendo emer-
gere immagini appartenenti e non ad un ‘mondo irreale’. Queste
immagini, radicate nella coscienza collettiva, si sublimano nel
racconto di un’esperienza personale, per poi tramutare questa
stessa, attraverso la scena, in un esperienza collettiva.
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This first part of the workshop is dedicated to exercises aimed at
reaching a deep understanding of our body and its dynamics, through
weight, pressure and joint mobility, in order to achieve a body that is
both ready and aware. We will work on principles of focus and
attention, by mastering tools that help connect our body with the
architecture that surrounds it. During the second part of the workshop,
we will study choreographic scores to check the tools previously
experimented and acquired.

25 e 26 aprile, h 9.00-12.00 | Sala Perriera (Cantieri Cultu-
rali alla Zisa)

IL CORPO INTUITIVO
Workshop a cura di Daniele Ninarello

La prima parte del workshop sarà dedicata ad esercizi mirati
all’ascolto profondo del corpo e delle sue dinamiche attra-
verso il peso, la pressione e la mobilità articolare, per otte-
nere un corpo pronto e attento. Lavoreremo sui principi di
attenzione e concentrazione, utilizzando accorgimenti che
mettono il corpo in relazione con le architetture che lo ospi-
tano. In un secondo tempo ci dedicheremo allo studio delle
partiture coreografiche per verificare gli strumenti sperimen-
tati e acquisiti in precedenza.
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25 e 26 aprile, h 13.00-16.00 | Sala Perriera (Cantieri Cul-
turali alla Zisa)

LABORATORIO DI MOVIMENTO
a cura di Giorgia Maddamma

Scoprire il potenziale espressivo del proprio corpo, sfidare i li-
miti della propria fisicità, liberare l’infinita gamma di emo-
zioni e colori che possono scaturire da un semplice gesto o
movimento, dalla sua purezza, semplicità e verità. Ascoltare
il proprio corpo, percepire le sensazioni ed esplorare l’essere
nel momento. Tecnica, improvvisazione e studio del movi-
mento alla ricerca dell’espressione della propria sensibilità ar-
tistica e umana.

15
Discover the expressive potential of human body, challenge the limits
of its physicality, free the infinite range of emotions and colors that may
spring from a simple gesture or movement, its purity, simplicity and
truth. Listen to your body, perceive sensations and explore being in the
moment. Technique, improvisation and study of movement, in search of
the pure expression of one self’s artistic and human sensitivity.
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25 aprile, h 17.00 | Museo Salinas

DIS-CONNECT*

di Diego Sinniger and Lali Ayguadé

Performer: Diego Sinniger

Cultural promoter: Rotativa Performing Arts – Bernabé Rubio

in cooperazione con il festival cortoindanza | network Med’Arte

Questo progetto prende le mosse dal duo SABA di Lali Ay-
guadé, coreografo e ballerino, ma Dis-connect è un solo di
danza focalizzato sulla traiettoria e sul viaggio emotivo, su
ciò che il personaggio attraversa in maniera profonda.
Un uomo perso e fragile. Ha perduto la nozione di tempo e
anche il controllo del proprio corpo, non sapendo più chi con-
trolla cosa. La mente controlla il corpo o il corpo controlla la
mente. Ma dove si colloca l’anima in tutto questo?
Ogni essere umano può trovarsi in una certa situazione di lotta
interiore, in cui combatte contro se stesso per evadere il rischio
del fallimento nell’abisso della paura e della desolazione, proprio
per questo ciascuno di noi in certi momenti di incertezza della
propria vita può scegliere se accettare una scelta o una deci-
sione e prendere il controllo o lasciarsi prendere solamente dai
propri pensieri negativi, dove l’amore non ha voce in capitolo.

16
While this project was inspired by the duo SABA by Lali Ayguadé, a cho-
reographer and dancer, this solo performance focuses on both trajec-
tory and emotional journey, and on what the character may experience
in a profound way.
A human being lost and fragile. An entity that has lost the notion of time and
the control over his body, not knowing who controls what. Is it the mind
that controls the body, or viceversa. Where is the soul in all this?
Every human being may, at some point, find themselves in an internal
struggle, internally warring to avoid the risk of failure in the depth of fear
and desolation. That is why each and every one of us, in a moment of un-
certainty, may choose whether to accept a choice or a decision, and take
control, or give leeway to negative thoughts, where love has no voice or vote.

*Migliore scrittura coreografica al festival CORTOINDANZA XI EDIZIONE 2018.
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25 aprile, h 17.30 | Museo Salinas 

LIOV
di Diego Sinniger

Danzatori: Kiko Lopez e Diego Sinniger

Drammaturgia: Guille Vidal-Ribas

Composizione musicale: Josep Maria Baldomá e Ilia mayers

Cultural promoter: Rotativa Performing Arts – Bernabé Rubio

in cooperazione con il festival cortoindanza | network Med’Arte

Liov riflette sull’impatto che il conflitto interiore ed esteriore
genera su di noi, per questo motivo, offre una doppia lettura:
da un lato rappresenta la lotta intima e la dualità che risiede
in noi quando abbiamo bisogno di lasciare andare ciò che ci
opprime e continuare ad andare avanti nella vita con integrità
e libertà. Dall’altro lato, mostra come i nostri conflitti interiori
si riversano anche sulle relazioni e espone la linea sottile che
esiste tra l’amore e la violenza, tra la vittima e il carnefice, tra
il desiderio e l’abuso.

17

Liov reflects on the impact that internal and external struggles may have
on us and, as a result, offers a double reading. On one hand, it represents
the intimate struggle and the duality that resides in us when we need to
let go of what brings us down, to keep moving forward in life with inte-
grity and freedom. On the other hand, it shows how our internal conflicts
have an impact also on our relationships, and exposes the thin line that
can exist between love and violence, victim and aggressor, between de-
sire and abuse.
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25 aprile, h 21.00 | Spazio Franco (Cantieri Culturali alla Zisa)

BIOGRAFIA DI UN CORPO
di e con Davide Valrosso

Produzione: Capo Trave/Kilowatt, VAN e Fondazione Teatro Comunale di Vi-

cenza | Co-prodotto nell’ambito del progetto europeo Be SpectACTive!

Sostenuto da CapoTrave/Kilowatt, Tanec Praha, Teatrul, National Radu Stanca

Sibiu, Bakerlit, Multi Art Center Budapest, Domino, Zagreb, York Theatre

Royal, Lift London

Un nudo isolato che contiene la propria ombra in un percorso
che scandisce l’essenza e narra tramite se stesso tutte le bio-
grafie possibili. Il lavoro sul dettaglio è volto a evocare una
creatura informe. La visione quasi mitologica che ne deriva
passa attraverso un sapere del corpo fatto di micromovimenti,
che dilatano l’attenzione e si potenziano in un crescendo in-
cessante. Il corpo spoglio è simbolo di pienezza, un universo
abitato solamente da presenze suggerite, lontano da postulati
di controllo totale sull’azione coreografica. Reimparare a cam-
minare, respirare e sussurrare diventano il campo di un con-
fronto sensibile con lo sguardo dello spettatore. La luce
funzionerà come forza dinamica vitale che incontra l’occhio e lo
guida, cambiando densità e calore, animando l’inanimato, stru-
mento per descrivere l’indispensabile lasciando scorrere via
tutto il superfluo e ridurre il corpo umano a strumento di comu-
nicazione essenziale.18

An isolated naked body that holds its own shadow on a path that marks
the essence, while narrating all possible biographies. The attention to
detail is aimed at evoking a formless creature. The resulting quasi-my-
thological vision comes from a knowledge of the body that is made of
micromovements, which expand the attention and grow incessantly and
increasingly. The naked body is a symbol of fullness, a universe inhabited
only by barely hinted presences, far from postulates of complete control
over the choreographic action. The re-learning of how to walk, breath, and
whisper, becomes the field for confrontation with the eye of the viewer.
Light will work as a vital dynamic force that encounters the eye and gui-
des it, by changing density and warmth, animating the inanimate: a tool
to describe the indispensable by letting all things unnecessary go, and
make the human body a tool for essential communication.
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25 aprile, h 21.30 | Spazio Franco (Cantieri Culturali alla Zisa)

DELTA 0 
di Daniele Ninarello e Adriano De Micco
Danza: Daniele Ninarello
Live music: Adriano De Micco
Produzione: CodedUomo

Da una parte vi è un musicista. I suoi gesti generano suoni
che si propagano nello spazio. Nello stesso luogo vi è un dan-
zatore. Il suo corpo è attraversato da vibrazioni che si mani-
festano attraverso il movimento ed azioni semplici. C’è un
punto in cui suono e corpo si incontrano, si influenzano e in-
teragiscono. Gli intervalli di tempo che intercorrono tra le due
sorgenti e il loro punto di incontro vengono qui chiamati Delta.
Talvolta accade che questi intervalli si restringano sempre più
fino a creare una simultaneità delle due sorgenti. In queste oc-
casioni Delta tende a Zero e in DeltaZero vi è la magia di due
corpi mossi da una stessa sorgente. In questa pièce si entra in
un luogo ignoto, gli elementi che vi operano indagano il pre-
sente colmo di enigmi che si risolvono proprio nella ricerca di
una unione e nella complicità di chi li osserva e li ascolta. 

19

On one end, there is a musician. His movements generate sounds that ex-

pand throughout space. In the same space, there is a dancer. His body is tra-

versed by vibrations that manifest themselves through movement and

simple actions. There is a place where sound and body meet, influence each

other, and interact. The time intervals between when they originate and

when they meet, are called Delta. There are times when these intervals be-

come so short that they give rise to a simultaneity of origin. When this hap-

pens, Delta tends to Zero, and in DeltaZero there is the magic of two bodies

moved by the same source. In this piece, you enter an unknown place, where

the elements that operate in it, investigate a present full of riddles that are

solved by the search for union, and the complicity of those who observe, and

listen to them.
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26 aprile, h 21.00 | Spazio Franco (Cantieri Culturali alla Zisa)

10 miniballetti
regia, coreografia, danza: Francesca Pennini

drammaturgia e disegno luci: Angelo Pedroni, Francesca Pennini

tecnica: Angelo Pedroni | assistenza operativa: Carmine Parise

musiche: J.S. Bach, B. Britten, Cher, G. Frescobaldi, G. Ligeti, H. Purcell, F. Ro-

mitelli, J. Strauss

Un’antologia di danze in bilico tra geometria e turbinio dove l’ele-
mento aereo é paradigma di riflessione sui confini del controllo.
Correnti e bufere, ventilatori e droni, uccelli e grand-jeté diven-
tano allegorie sul legame tra coreografia e danza in un’indagine
che rimbalza tra la ripetibilità del gesto e l’improvvisazione, tra la
scrittura e l’interpretazione. A fare da spartito un quaderno delle
scuole elementari su cui Francesca Pennini annotava decine di co-
reografie mai eseguite. Una macchina del tempo per un’impossi-
bile archeologia che si declina sulla scena in una serie di possibilità
strampalate. Il corpo viene messo alla prova prendendo in prestito
i principi della termodinamica, passando dalla plasticità ginnica alla
dinamica più vaporosa ed effimera. Tra contorsioni e sforzi asfittici
si innesca uno scambio respiratorio che mescola i volumi tra corpo
e spazio, tra scena e pubblico in una geografia mobile, sospesa e
decisa, fluttuante e depositata. 

20
An anthology of dance between geometry and twirl, where the aerial
element works as paradigm for reflection over the boundaries of con-
trol. Currents and storms, fans and drones, birds and gran-jetés become
allegory of the relationship between choreography and dance, in an in-
vestigation that goes back and forth between the repetitiveness of mo-
vement and improvisation, between script and interpretation. A notebook
from childhood, where Francesca Pennini used to note down dozens of
choreographies that were never performed, serves as the musical score to
this exploration. A time machine for an impossible archeology that unra-
vels on stage in a series of outlandish possibilities. The body is put to a
test through the principles of thermodynamics, going from the plasticity of
gymnastics to the most ephemeral of movements. Contortions and asphy-
xiating efforts trigger a respiratory exchange that mixes the volume bet-
ween body and space, between audience and stage, in a moving geography
that is both fixed and suspended, floating and steady.
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26 aprile, h 22.00 | Cre.Zi. Plus (Cantieri Culturali alla Zisa)

SHAME IN ITALY
Coreografia e interpretazione: Simona Argentieri 

Produzione: Babel crew 

Costumi e Scene: Angoli di Mondo Coop Sociale | Musiche: Four Tet, Daft

Punk, Russolo, Sya | Con il sostegno di: Angoli di Mondo, Spazio Zephiro,

Cantieri Culturali Creativi Rovigo

Una montagna di vestiti come una montagna di spazzatura
da idolatrare a totem simbolico, un corpo tra quei vestiti come
corpo spazzatura che suscita indignazione giusto il tempo di
un notiziario. Ispirato agli scandali nei settori tessile e calzatu-
riero che in Asia, Est Europa e nelle nostre regioni da nord a
sud, coinvolgono milioni di lavoratori a cui sono negate dignità
lavorativa e condizioni minime per la sicurezza. Mansioni ripe-
titive, semplici, orari di lavori impossibili, paghe da truffa: dietro
il fascinoso mondo della moda, una vergogna di sfruttamento e
precarietà. Una delle riflessioni poggia sulla possibilità che ab-
biamo di recuperare i materiali, di permettere la circolazione di
ciò che è stato gettato perché apparentemente non serviva più
a nessuno, oltre che sulla corsa smoderata al consumo caratte-
rizzante il nostro modello occidentale capitalistico.

21
A mountain of clothes symbolizing a mountain of garbage, to be wor-
shipped as a symbolic totem. A body, buried in the clothes, seen as junk,
and capable of inducing indignation just as long as a news cycle. This
performance is inspired by the scandals in the textile and footwear in-
dustries where in Asia, Eastern Europe and our regions, from north to
south, millions of workers are denied professional dignity as well as mi-
nimum safety standards. Repetitive and menial tasks, impossible work
hours, fraudulent salaries: behind the glamorous world of fashion it lies
the shame of exploitation and precarity. One of the considerations to be
made is that we can recover the materials that were used, and put back
into circulation things that were discarded because of no use to anyone, if
not for the senseless consumism that characterizes the western capitalist
model. 
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27 e 28 aprile, h 9.00-12.00 | Sala Perriera (Cantieri
Culturali alla Zisa)

LA TEATRALITÀ DEL MOVIMENTO
a cura di Karine Ponties

Nei nostri corpi, luoghi di concentrazione dove lo sforzo fi-
sico si mescola all’immaginario, si depositano alcuni ele-
menti. Derivano dalle nostre esperienze, dalle nostre
sensazioni, da quello che abbiamo sentito, visto, guardato,
toccato, assaggiato. L’obiettivo di questo workshop è giocare
con sé stessi attraverso vari materiali: testi, foto, pitture,
eventi, verbi d’azione, forme, colori, materie… e, come degli
acrobati unici e particolari, costruire, attraverso il gioco, degli
universi o delle frasi coreografiche.

22
Our body, center of focus where physical effort meets imagination, is a
depository for some elements. These elements come from our
experiences, perceptions, from what we have heard, seen, watched,
touched, or tasted. The goal of this workshop is to play with oneself
through various materials: texts, photos, paintings, events, action verbs,
shapes, colors, materials ... and, like unique and extraordinary acrobats,
to build, while playing, choreographic worlds and phrases.
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27 e 28 aprile, h 13.00-16.00 | Sala Perriera (Cantieri Cul-
turali alla Zisa)

PRATICHE GEOGRAFICHE SUL CORPO
a cura di Davide Valrosso

Dove va il pensiero quando danziamo? E cosa produce in un
corpo che è capace di accoglierlo? C’è una dinamica del corpo
ed una del pensiero? È possibile scindere le due cose?

Partendo da queste domande, il laboratorio mira a sensibi-
lizzare e preparare il corpo a tutti quei principi necessari per
un uso sano e funzionale della mobilità articolare, a svilup-
pare stabilità e fluidità, ma anche alla ricerca di un rapporto
unico e personale con il movimento, tempo e spazio, tramite
pratiche di improvvisazione e di esplorazione sensoriale, al-
ternati ad esercizi di natura più strutturale. Il laboratorio in-
clude pratiche derivate da differenti tecniche contemporanee
e discipline olistiche, atte a condividere e trasmettere stru-
menti per un orientamento funzionale all’interno di una danza,
intuitiva e personale.

23
Where do our thoughts go when we dance? What impact do thoughts
have on a body capable of harboring them? Is there a different dynamic
for the body and one for our thoughts? Is it possible to separate the two
things?

Moving from these questions, this workshop proposes to awake the body
and give it the tools that are necessary for a healthy and functional use of
joint mobility, to develop stability and fluidity, but also to seek a unique
and personal connection with movement, time and space. All done through
improvisation and sensorial exploration, mixed with more structured exer-
cises. The workshop involves practices derived from different contempo-
rary techniques and holistic disciplines, aimed at sharing and conveying
tools for a functional orientation within an intuitive and personal dance.
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27 aprile, h 17.00 | Cre.Zi. Plus (Cantieri Culturali alla Zisa)

TRADIRE PER INNOVARE?
Ingresso gratuito

Si passa dal tradimento del passato per gettare le basi di una
nuova danza? 
Un incontro pensato per discutere sullo stato della creazione
artistica contemporanea oggi. Saranno presenti studiosi, cri-
tici, operatori e coreografi nazionali ed internazionali; a loro il
compito di guardare e narrare la realtà in tutti i suoi aspetti e
le sue contraddizioni. 

24
Do we have to betray our past to set the foundations for a new dance?
The roundtable will center on the status of the contemporary artistic
creation. The dancers, choreographers, critics, and the other operators in
attendance, will look at the current status of contemporary dance, and
describe it to us in all of its aspects and contradictions.
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27 aprile, h 21.00 | Spazio Franco (Cantieri Culturali alla
Zisa)

LE FUMATRICI DI PECORE
progetto, coreografia, scene e costumi Antonella Bertoni

regia Michele Abbondanza

con Patrizia Birolo e Antonella Bertoni

luci Andrea Gentili

“Da sempre affascinati dalle forme e dal multiforme, iniziamo
una collaborazione con un’interprete straordinaria (“fuori dal-
l’ordinario”): lei portatrice sana di una diversa abilità, noi por-
tatori malati della nostra salute. Proveremo a scambiarci le
rispettive portate.” (M.A.)
“Guardando Patrizia ho colto con intensità quanto un corpo e una
persona potessero esprimere un umore ballerino. Mi è parso di
intravedere la sua vita essere una mancanza della sua vita, e que-
sto ha causato in me un disorientamento. Da qui il desiderio di
scrivere una partitura con lei. Le sequenze coreografiche, le brevi
storie di relazione, sono occasioni preziose per riscrivere altre più
vecchie storie. Senza descrivere né commentare, registreremo gli
accadimenti come specchi puliti, pellicole vergini, superfici vuote
senza perdere l’incertezza di chi si sente al confine.” (A.B.)

25
“Fascinated, as always, by forms and by the multiform, we have begun
a cooperation with an extraordinary (‘out of the ordinary’) performer: she
is the asymptomatic carrier of a different ability, as we are symptoma-
tic carriers of our good health. We will endeavour to share our respective
afflictions.” (M.A.)
“Watching Patrizia, I have intensely realized how much a body and a per-
son can express a ‘dancing’ mood. I thought I could almost see her life as
being the lack of her life, and that disoriented me. This made me wish to
write a score with her. Choreographic sequences and short relationships
are special occasions to re-write other older tales. Without describing, nor
commenting, we will record what happens, like polished mirrors, unused
negatives, or bare surfaces, without losing the uncertainty typical of peo-
ple who feel on the borderline.” (A.B.)

S
P
E
TTA

C
O
LI

P
h

o
to

 ©
 S

a
n

te
 C

a
s
ti

g
n

a
n

i 

A B B O N DA N Z A

& B E R T O N I
ITALY



27 aprile, h 22.00 | Cre.Zi. Plus (Cantieri Culturali alla Zisa)

ANNOTAZIONI PER UN FAUST / INCONTRO
coreografie di Tommaso Monza e Claudia Rossi Valli/ Natiscalzi DT

con Marco Bissoli, Ludovica Messina

Produzione NATISCALZI DT, Compagnia Abbondanza/Bertoni

Progetto sostenuto da Anghiari Dance Hub 2017

La danza come energia che sconvolge e rapisce, la danza me-
fistofelica che travolge Faust e lo costringe al patto. La danza
come sconvolgimento della traiettoria, slancio verso altre
possibilità.
Una danzatrice e un danzatore incarnano le relazioni e i gio-
chi di potere fra Mefistofele e Faust e fra Faust oramai per-
duto e Margherita, in un passo a due che fa delle sottili
sfumature dei corpi l’esemplificazione della profonda tensione
nella relazione fra gli interpreti.
Rovinosamente Faust sopravvive a se stesso, danzando con
Mefistofele.

26
Dance, as a force that unsettles and enraptures. The mephistophelean
dance that overpowers Faust and forces him to seal the deal. Dance as
perturbance of trajectories, and impulse toward other possibilities.
The dancers embodies the relationships and power games between
Mephistopheles and Faust and between Faust and Margherita. Their pas
de deux makes their bodies an exemplification of the deep tension in the
relationship between the two performers.
Disastrously, Faust survives himself, dancing with Mephistopheles.
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28 aprile, h 21.00 | Spazio Franco (Cantieri Culturali alla Zisa)

TOUCHING.JUST
di e con Aris Papadopoulos & Martha Pasakopoulou 

luci Eliza Alexandropoulou 

set/sound design Aris Papadopoulos & Martha Pasakopoulou 

Produzione: arisandmartha 

touch.just è un gioco ritmico che si occupa degli incontri as-
surdi, goffi ed episodici di due personaggi durante il loro
sforzo di interagire e connettersi. Passando attraverso situa-
zioni intime e scomode entrambi stanno cercando il loro ter-
reno comune. Il duetto è stato sviluppato attraverso il
processo di trascrizioni di una serie di spartiti grafici in movi-
mento, la sua struttura modulare consiste in incontri brevi, ca-
suali e divertenti in cui spaziatura e tempistica assumono un
ruolo di guida, consentendo letture multiple.
Il pezzo parla del tempismo e della messa a punto con “l’altro”,
dei confini di condivisione o di negoziazione, nonché della no-
zione di unità come una decisione comune e reciproca in cui il
come e il perché sono costantemente in questione.

27
touching.just is a rhythmic game that revolves around the absurd, idio-
syncratic, awkward, and random encounters between two performers in
their effort to interact and connect. Passing through intimate and un-
comfortable situations, they both look for common ground. Just as the
duet is developed through the transcribing of a series of graphic scores
into movement, its modular structure consists of short, incidental, ran-
dom, humorous encounters, in which space and time take a leading role,
leaving room for multiple interpretations.
The performance revolves around timing, fine-tuning with “the other”,
about both sharing and negotiating boundaries, as well as the notion of to-
getherness as a common, mutual decision, in which the how and why will
constantly be called into question. 
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28 aprile, h 21.30 | Spazio Franco (Cantieri Culturali alla
Zisa)

FOVEA
Due soli dell’universo particolare di Karine Ponties, alla frontiera tra teatro e
danza 

Concezione e coreografia: Karine Ponties
Interprete: Ares D’Angelo 
Creazione luci e collaborazione artistica: Guillaume Toussaint Fromentin | Co-
stumi: Gaëlle Marras | Consigli musicali: David Monceau | Produzione: Dame
de Pic / Cie Karine Ponties | Con il sostegno della SACD, di Dance Base, del

Boson, del Centro Culturale Garcia Lorca e del 140

In FOVEA, Ares D’Angelo si getta a capofitto in una lotta. Si la-
scia invadere da quello sconosciuto che portiamo tutti in noi,
come un’ombra dietro le nostre teste. Restare in piedi è un atto
di resistenza più che una postura. Ma per alzarsi, per andare
oltre il semplice stare in piedi, è necessario abbandonarsi, af-
frontare, ingaggiarsi in un vero e proprio combattimento.

28
Two solo performances from Karine Ponties’s unique universe, at the border bet-

ween theatre and dance

In FOVEA, Ares D’Angelo throws himself, head and body, into a fight. He lets the
stranger that resides in all of us as a shadow behind our heads, to invade him. Stan-
ding on one’s feet is more an act of resistance than a body posture. But to really
stand up and go beyond the mere standing, one has to let themselves go, face off,
and engage in an actual fight. 
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28 aprile, h 22.00 | Spazio Franco (Cantieri Culturali alla
Zisa)

BENEDETTO PACIFICO
Concezione e coreografia: Karine Ponties

Interprete: Guillermo Weickert Molina

Creazione luci e collaborazione artistica: Guillaume Toussaint Fromentin 

Musica: David Monceau

Produzione: Dame de Pic/Cie Karine Ponties 

Ci vuole il talento della coreografa Karine Ponties per creare
una serie di soli ispirati dal suo fascino per gli spaventapas-
seri. Benedetto Pacifico, ultima pièce del ciclo dedicato a
questo argomento, svela un corpo animato da diverse ener-
gie, esposto ai venti, ma che, tutto sommato, resta libero e
in piedi, attraversato da forze multiple. Guillermo Weickert
Molina ci offre una vera meraviglia di delicatezza e virtuosità,
una danza di un’estrema fisicità e grande potenza, un mo-
mento di energia semplice ed organica. 

29
You need all of Karine Ponties’s talent to create a series of solos inspired by her fa-
scination for scarecrows. Benedetto Pacifico, the last piece of a cycle dedicated to
this theme, reveals a body animated by different energies, exposed to winds, and
which, notwithstanding all this, remains free and standing. Guillermo Weickert Mo-
lina delivers a marvel of delicacy and virtuosity, an extremely physical and power-

ful dance, a moment of simple and organic energy. 
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Museo Salinas
via Bara all’Olivella, 24 - Palermo

Teatro Massimo
piazza Giuseppe Verdi - Palermo

Cantieri Culturali alla Zisa
piazza Paolo Gili, 4 - Palermo
• Cre.Zi. Plus - Pad. 10-11
• Spazio Franco - Pad. 18
• Sala Perriera - Pad. 18
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ConFormazioni è un progetto di Muxarte 
con il sostegno del MiBAC
direzione artistica Giuseppe Muscarello
direzione organizzativa Danila Blasi
direzione tecnica Gabriele Gugliara
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ufficio stampa  Marta Occhipinti – Sofia Li Pira 
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www.muxarte.com

festivalconformazioni

Informazioni

festivalconformazioni@gmail.com 

Federica Aloisio 328.0504427 

Prezzi:
Ingresso € 7,00
Ingresso Museo Salinas € 7,00 
Abbonamento a tutti gli spettacoli del festival € 35,00 
Incipit, La danza 2.0 e Tradire per innovare? ingresso libero

Biglietti in vendita dal 01/04/2019
dal lunedì al sabato dalle h 10.00-18.00
c/o Cre.Zi. Plus - Pad. 10-11, Cantieri Culturali alla Zisa,
Via P. Gili 4, 90138 - Palermo 

–€ 165,00 TUTTI I WORKSHOP: quattro giorni - 4 wor-
kshop con 4 coreografi diversi, da 6 ore ciascuno (tre ore
a workshop al giorno) per un totale di 24 ore.

–€ 50,00 SINGOLO WORKSHOP: due giorni - 1 workshop
con un coreografo, da 6 ore totali (tre ore al giorno) 
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