DB2H
Digital
Back 2
Human
Cosa accadrebbe se “il mondo
virtuale” si sostituisse a quello
reale?
Ne abbiamo avuto un assaggio.
E’ stato difficile vivere questo
lungo periodo di lockdown
senza fisicità, lontano dal
palcoscenico, per chi come i
danzatori è abituato a
comunicare prevalentemente
attraverso l’interazione fisica,
l’esercizio quotidiano del corpo
che racconta attraverso il gesto,
il contatto.

La costrizione in uno spazio chiuso è
molto più grave per un danzatore rispetto
ad altri artisti dello spettacolo dal vivo.
Lo spazio è l'ambiente nel quale il corpo
descrive le sensazioni di libertà. Se lo
spazio è ridotto, la danza ne risente, ma
in questa costrizione può trovare anche
un motivo di ispirazione, ad esempio il
fatto di dover scavare dentro se stessi. Se
lo spazio esterno è ridotto, quello interno
può essere infinito. Nasce così l’idea di
uno spettacolo diviso in due parti:
Digital Back 2Human
Nella prima parte i danzatori di Eko
Dance Project, guidati da un’idea di
Cosimo Morleo e Paolo Mohovich, si
esibiscono in composizioni coreografiche
create da loro stessi nel periodo di
lockdown. Sotto la guida di Pompea
Santoro e lo stesso Mohovich, queste
coreografie escono dalla dimensione
domestica per interagire tra loro e con il
p u b b l i c o i n u n o s p a z i o a p e r t o,
appositamente individuato nel centro per
la conservazione ed il restauro all’interno
della Reggia della Venaria Reale (TO),
spazi che per la prima volta vengono
utilizzati per questo fine. Nasce così un
video digitale ripreso da Michael Bertuol.
Nella seconda parte lo spettacolo si
materializza sulla scena, come è avvenuto
nei giardini della Reggia della Venaria
Reale, con le musiche originali di Max
Fuschetto e la voce dal vivo di Cosimo
Morleo.

Produzione 2020
Eko Dance Company/Palcoscenico Danza/TPE
Idea di: Cosimo Morleo e Paolo Mohovich
Coreografie: Paolo Mohovich
(in collaborazione con i danzatori)
Musiche originali: Max Fuschetto e Cosimo Morleo
(canto dal vivo)
Durata: 40 min

INPERPETUUM
Fernando Suels Mendoza, venezuelano di origine,
ha conseguito il diploma alla Folwang Hoschule di
Essen e dal 1995 è danzatore del Tanztheater
Wuppertal diretto da Pina Baush. Ha preso parte a
tutte le creazioni della compagnia, incluso l’ultimo
lavoro di Pina del 2009 dal titolo “Como el Mosquito
en la Piedra, ay si, si, si”.

PRIMA NAZIONALE
Teatro Astra di Torino maggio 2021.

In Perpetuum, 2019.
Versione per 18 danzatori, 2020
Choreografia: Fernando Suels Mendoza.
Musica: Johannes Brahms, Barbara Furtuna, Quito Gato,
Paolo Pandolfo, Christina Pluhar, HenryPurcell.
Co prodotto con Eko Dance International Project, sotto la
direzione artistica di Pompea Santoro.
Durata: 20 min

Dieci anni dopo
“Ricordandola, sono tornato in
studio e ho cercato di mettere
tali sentimenti nei miei
movimenti. Ma quel bisogno non
si è placato e quando Pompea
Santoro mi ha chiesto di creare
un pezzo per la sua compagnia,
ho deciso di estendere quel
sentimento a quelli che verranno
dopo e, in qualche modo, non
ero più solo.
Il treno continua il suo viaggio,
trasportando noi e i nostri
ricordi, le nostre immagini. A
quelli che non sono più qui e a
quelli che non ci saranno più ci rivedremo.
Ci sarà sempre un arrivederci. Ci
sarà sempre un nuovo inizio, di
nuovo dall'inizio. Abbracciando
q u e l l a s e n s a z i o n e, t u t t i t i
ricordiamo.”

Tiziano Pilloni, danzatore
dell’EkoDance Internatinal Project,
ha sentito la necessità di creare, per
i suoi colleghi, una coreografia
ispirata alle sensazioni provate
durante il periodo di lockdown.

“Tutto si è fermato generando
un silenzio sconosciuto, un
tempo immobile, ostile. Il fiato
sospeso, il sonno agitato, il
sogno scomparso.
Il corpo prima in attesa, poi in
affanno, alla fine si è arreso.
La musica ha restituito ritmo
al respiro e ha sfiorato
l’anima, che ora danza
dirigendo il mio corpo.”

“Svegliarsi oppure no”
Produzione Eko Dance Company 2020
Coreografia: Tiziano Pilloni
Musiche: Experience, Ludovico Einaudi
(StarkeyRemix)
Durata: 6 min

SOLO
NEL

PROFONDO
NORD
Giù nel Nord
Creato nel 1985 su musiche popolari
svedesi con il titolo originale "På
Norrbotten" (Giù nel Nord), questo
balletto esplora la relazione
esistente tra essere umano e luce.
Mats Ek è un uomo nordico, nato in
una terra dove la popolazione è
p r o f o n d a m e n t e i n fl u e n z a t a
dall’alternarsi di particolari
condizioni di luce e buio e dove ciò
ha delle ripercussioni sulla vita e
sulle caratteristiche emotive delle
persone. Con il suo umorismo, i
movimenti espressivi e la sua
musicalità, Mats Ek crea un mondo
a sé che lo ha reso famoso non solo
in Svezia, ma anche in tutto il
mondo.
Questa è una grande opportunità
per conoscere più da vicino questo
grande coreografo.

Pompea Santoro, fedele danzatrice e
assistente di Mats Ek (genio della
danza contemporanea), propone
alcuni estratti dal repertorio del
grande coreografo svedese. Dato il
periodo storico in cui stiamo vivendo,
sono state scelte appositamente solo
alcune coreografie “covid friendly”.
La scimmia e il suo inconscio
Estratto da Gamla Barn (Bambini
vecchi) un balletto creato nel 1989.
“The Monkey”, scena di apertura del
balletto, rappresenta il conflitto
interno tra conscio e inconscio, tra
ragione e sentimento, tra capacità e
incapacità di esprimere la parte più
viscerale e intima di noi. In scena
una “maschera” che, nella solitudine,
lotta con se stessa e che vive, come
tutti noi nei tempi appena passati,
una profonda esplorazione e scoperta
dei propri stati d’animo.

Coreografia: Mats Ek
Messa in scena: Pompea Santoro
Musiche: J.Massenet,
musiche popolari svedesi
Durata: 20 min

Affascinato dal potente oratorio barocco
“Messiah” di Georg Friedrich Haendel, il
coreografo Paolo Mohovich crea uno
spettacolo che trae ispirazione dalla ricerca su
quest’opera che si è sviluppata su più fronti:
da quello musicale, legato essenzialmente alla
partitura e alle sue atmosfere cangianti, a
quello architettonico scultoreo e pittorico
legati all’arte rinascimentale e barocca con i
suoi volumi, la vigoria plastica, il gusto
dominante per gli effetti prospettici ed i
chiaro scuri fortemente accentuati, a quello
spirituale presente nei versetti biblici
selezionati da Charles Jennes.
Il gesto e la forma, in questo eccezionale
ambiente sonoro, sono il mezzo espressivo
attraverso il quale i 18 danzatori dell' Eko
Dance International Project descrivono, in
una scena scarna, le dinamiche prodotte da
queste
fonti di ispirazione.
L'oratorio Messiah è incentrato sulla figura di
Gesù Cristo, trait d’union tra l’umano ed il
divino, simbolo della ricerca della spiritualità
e della necessità per l’uomo di raggiungere la
perfezione dell’armonia, ricerca che nel
tempo ha influenzato lo spirito di molti
artisti.

Produzione
Coreografia: Paolo Mohovich
Consulenza artistica:Pompea Santoro
Assistente alle coreografie: Manuela Gallingani
Musica: Georg Fiederich Haendel (Oratorio
Messiah) Costumi: Cicci Mura Luci: Mauro
Panizza
Durata 70 minuti

La creazione artistica nasceva infatti in
risposta ad un urgenza spirituale ed
all’assillo conoscitivo date le nuove
scopertescientifiche che forniscono
una nuova visione del cosmo che da
luogo alla dilatazione e deformazione
d e l l o s p a z i o e d a d u n a n u ova
iconografia dell’universo. Nella
creazione di questa coreografia, Paolo
M o h ov i ch h a f a t t o r i f e r i m e n t o
all’esigenza spirituale come elemento
imponente.
La coreografia della durata di 70
minuti utilizza dell’Oratorio alcuni
brani che danno allo spettacolo
atmosfere dinamiche date dal
continuo evolversi dei vari quadri, che
evocano senza raccontare e dove il
linguaggio del corpo e l’ispirazione
musicale si fondono per coinvolgere
ed avvolgere lo spettatore nei variegati
stati d'animo profondamente
contrastanti che caratterizzano l'opera.
Non ci sono narrazioni né descrizioni
dei versetti biblici, ma allusioni
simboliche che conducono ad una
atmosfera sospesa tra finito e infinito,
tra umano e divino, tra sogno e realtà.

Spettacolo dedicato al ricordo del soprano Mirella Freni
Produzione EkoDance Project-Palcoscenico danza TPE
Negli anni prende forma, sotto la direzione di Pompea Santoro e con la collaborazione del
coreografo Paolo Mohovich e TPE, Made4you: serata dedicata a coreografi emergenti
italiani e stranieri che si propongono di creare appositamente per l’ensamble Ekodance.
Ogni anno viene selezionato uno di questi coreografi che si impegna a tornare l’anno
seguente.
Made4you PINK è dedicato completamente alla creatività delle donne; Francesca Frassinelli,
coreografa selezionata nella precedente edizione, sarà quest’anno affiancata da: Roberta Ferrara,
Eva Calanni e Donatella Poggio. A Cristina Golin, madrina della serata, è affidata l’apertura dello
spettacolo e dei brevi intermezzi che legano tra loro le diverse coreografie.

ECOICO
coreografie di Cristina Golin
musiche di A.Pärt, A. Noto, J, Cage.
“Esiste un’eco non soltanto per l’orecchio , ma per gli occhi: anche le immagini che osserviamo
richiamano suoni, colori, energie, passioni.Qui è l’Ekodance project che risuona con forza,
nell’Unione e nel distacco , nella coesione, nelle vibrazioni dei corpi”.
Tutti i danzatori di Eko Dance Project

COME TU MI FAI SENTIRE
Coreografia di Eva Calanni
musiche di Ezio Bosso
“Come tu mi fai sentire" nasce dall'interesse della coreografa di indagare come in ogni momento
della nostra quotidianità le nostre emozioni e azioni siano una conseguenza del rapporto con
"l'altro da sé", sia esso con un luogo, tra due persone, tra un gruppo, tra danzatore e coreografo, tra
danzatore e pubblico”.
Danzatori: Anastasia Crastolla, Andrea Carozzi, Gaia Triacca, Marco Prete, Giorgia Bonetto, Anabel
Barotte, Stefano Milione, Umberto Rota, Jonathan Beloli, Silvia Arena, Hugo Fuertes, Felicya

INTERMEZZO
Coreografia di Cristina Golin
regia di Pompea Santoro
Musica: Giovanni Battista Pergolesi, “Vidit suum dulcem natum” canatata da Mirella Freni.
Danzatori: Arianna Bonacina, Felicya Serrano, Kora Leiva.

BROKEN CHORDS CAN SING A LITTLE
Coreografia di Francesca Frassinelli
Musiche: Arvo Pärt.
“Broken chords è una nuova creazione ideata per L Ekodance Project...il concept racchiude la
cinica ideologia in cui L essere umano inteso come animale sociale racchiude in se il desiderio
intimo di poter uscire fuori dal coro dalla folla attraverso una giostra di azioni emozioni fisiche e
poetiche..che si contrappongono con la visione surreale e cinica dell uomo moderno”.
Danzatori: Gaia Triacca, Anastasia Crastolla, Veronica Morello, Andrea Carozzi, Marco Prete, Hugo
Fuertes, Umberto Rota.

INTERVALLO (10 minuti)

INTERMEZZO
Coreografia di Cristina Golin
regia di Pompea Santoro
Musica: Haendel, “Ombra mai fu” cantata da Mirella Freni
Danzatori: Nicole Gritti, Sara Barbagli, Hugo Fuertes.

DEL TEMPO CHE FUGGE
Coreografia di Roberta Ferrara
Musica: Armand Amar.
Lo spazio intrappola 5 corpi densi in cerca della propria identità. Si incontrano, si sospendono, si
rincorrono e si abbandonano. È un gioco contro il tempo, dove la forza e la tensione regalano dolci
iconografie di corpi che in armonia donano nostalgiche fughe d'amore.
Danzatori: Anabel Barotte, Andrea Carozzi, Anastasia Crastolla, Jonathan Beloli, Manuel Calvanese.

INTERMEZZO
Coreogtrafia di Cristina Golin,
regia di Pompea Santoro
Musica: Gioachino Rossini, “O Salutaris” cantata da Mirella Freni.
Danzatori: Nicole Gritti, Manuel Calvanese, Francesca Raballo, Sofia Baglietto, Isabel Zabot, Gadea
Lucas, Serenella Meacci.

TE VOIO RACCONTÁ NA STORIA
Coreografia di Donatella Poggio
Musica: Alessandro Mannarino
Il mistero della donna, amata e odiata, perseguitata tra le credenze, i meccanismi, gli abusi e gli
inganni della nostra società. Una dissacrante ironia per far riflettere su quello che ci hanno sempre
fatto credere.
Danzatori: Sara Barbagli, Veronica Morello, Giorgia Bonetto, Andrea Carozzi, Marco Prete, Tiziano
Casu e tutti i danzatori di Eko Dance Project.

Valerio Longo - Fabio Liberti - Mauro De Candia – Francesca Frassinelli – Marco Barone

durata 60 Minuti.

ITX4 è una raccolta di lavori creati appositamente per Ekodance da coreografi

Italiani con cui in questi anni si è avuto modo di collaborare. Ekodance è una realtà
che nasce nel 2012 diretta da Pompea Santoro con l'intento di aiutare giovani
ballerini che hanno terminato il loro percorso di studi, dando loro la giusta
esperienza per poi inserirsi nel mondo del lavoro. La Santoro, vuole anche dare un
impulso ai giovani coreografi emergenti italiani, nasce così il progetto Made4you
che, unitamente alla collaborazione con Paolo Mohovich e TPE Palcoscenico danza,
prevede la messa in scena di nuove piece appositamente create per i ragazzi
dell’Ekodance.
I coreografi selezionati hanno linguaggi e caratteristiche differenti per far sì che lo
spettro degli stili presentati ai ballerini sia fonte di arricchimento costante e
interessante per il pubblico.

TORQUE
Coreografia di Fabio Liberti
Musica: Reggy Van Oers
Costumi: Fabio Liberti
Torque è una piccola società. Sono uomini e donne che si incontrano, che si uniscono, che volenti o nolenti
devono proseguire insieme; diventano l’uno per l’altro supporto, ostacolo aiuto, limite, spinta, appoggio,
rifiuto, aria. Arresi ad un sistema troppo strutturatoper sopravviverlo, ma troppo essere umani per
morirne intrappolati.

SpaceS
Coreografia di Valerio Longo
Musica: “Bug Powder Dust” Kruder & Dorfmeister
Valerio Longo ispirato dall’energia dei danzatori dell’Eko Dance crea “SpaceS”.
Spazi, luoghi del passato che riaffiorano, attimi che si illuminano di ricordi ed emozioni, angoli
di memoria in cui ritroviamo la nostra storia e identità.

UNFOLDING ECHOS
Coreografia di Mauro de Candia
Musica: Bryce Dessner, David Lang
Costumi e luci: Mauro de Candia
Unfolding Echos nasce come risposta ad una composizione musicale di Bryce Dessner e David
Lang. Il senso di fuga e passaggio fortemente evocato nella struttura musicale, trova riserbo in
una danza le cui potenti immagini del corpo trasmettono uno stato d’animosi continuo
perpetuum mobile.

CONCEPT 3
Coreografia: Francesca Frassinelli
Franz Liszt, consolation n 3 in d flat major
Danzatori: Andrea Carozzi, Eugenio Micheli, Stefano Milione.
“Concept 3” è una creazione, dove il tema principale è ricorrente vede come protagonista
l’individualità e la supremazia dell’assolutismo umano attraverso una giostra di situazioni ed
emozioni che spesso portano l’individuo ad agire spesso con o contro il Gruppo. Tutto scorre
molto veloce attraverso giochi di potere di forza ma anche di complicità nel tentativo di
concepire e contrapporsi all amico-nemico, relazioni a volte pericolose che portano spesso
l’individuo ad uscire ed emergere fuori dal Coro.

INCIPIT
Coreografia di Marco Barone
Musiche:
“Silences traverses des mondes et des anges” di Mika Vani
“Lacrymoboy” di Hamster (feat Honji Wang & Jann Gallois
“Patterns” di Max Richter - Yuki Numata – Caleb Burhans – Clarice Jensen – Brian Snow – Ben
Russell
Quale fu il primo incipit non ci è dato sapere, ma da quello sì, vennero tutti gli altri. Da allora
per ognuno di noi gli inizi si rincorrono e danno forma a ciò che viviamo. Perchè se spesso non
è chiaro quando arriva la fine, il principio è bene impresso. D'altronde, con il beneficio del
dubbio, ogni epilogo è incipit di
qualcos'altro.

IT TAKES 5 TO TANGO
Coreografia di Fabio Liberti, assistente Cristina Golin
Musica:Machinefabriek - The Measures Taken Covers e versioni di La vie en rose di Edith Piaf
Danzatori: Anabel Barotte, Francesca Raballo, Felicia Serrano, Stefano Milione, Eugenio Micheli.
In due. Siamo molti.
Siamo uno. Siamo molti.
Siamo soli insieme. Ti lascio passarmi. Passami pure.
Ti lascio incontrarmi. Non mi incontri. Ti lascio attraversarmi. Sbattermi dentro. Contro.
Appartenermi. Specchiarmi. Sono te. Lui. Lei.
Prima, dopo. E durante.

