
Martedì 18 e Mercoledì 19 Ottobre 2016

Cantieri del Gesto_Pistoia 
un progetto di Virgilio Sieni 

Virgilio Sieni / Centro di produzione sui linguaggi del corpo e della danza
Accademia sull’arte del gesto
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale 
in collaborazione con Scuola di Musica e Danza “T. Mabellini” Pistoia

EVENTO SPECIALE PER PISTOIA



Oratorio di San Desiderio, ore 19

PIETÀ_ 
MADRI E FIGLI/PADRI E FIGLI
coreografia Virgilio Sieni 
percorso per coppie di madri e figli, padri e figli
musica eseguita dal vivo da Naomi Berrill
assistenti alla coreografia Chelo Zoppi, Asia Pucci
assistente al progetto Carlotta Bruni

con Barbara Donati/Irene Barli Carboncini, Francesca Ciattini/Maria Caselli,
Giacomo Leporatti/Margherita Leporatti, Lidia Mabel/Pablo Ezequiel Rizzo,  
Elisabetta Scartabelli/Marta Giusti, Daniela Vaccari/Matilde Montalti, 
Giovanna Venturi/Francesca Moroni

Agorà coreografica composta da nuclei di ma-
dri e figli, padri e figli a creare un affresco sulla 
tattilità e la vicinanza. L’immagine di madri, 
padri e figli da un punto di vista visivo richiama 
alla memoria una ben nota tradizione icono-
grafica occidentale che delinea una specifica 
forma dell’intimità, del dolore e della bellezza, 
immediatamente riconoscibile all’interno di 

un immaginario collettivamente condiviso. 
L’esperienza porta la riflessione della danza 
verso una nuova antropologia della relazione. 
Tale apertura passa attraverso un’importante 
questione: quali sono le modalità e i gradi di 
relazione con l’altro? In che maniera ampliare 
le possibilità spaziali e relazionali del corpo?

Biblioteca Fabroniana, ore 20

SALTIMBANCHI MABELLINI
coreografia Virgilio Sieni
azione coreografica ispirata all’opera di Marino Marini
con la partecipazione di Claudia Caldarano e Lisa Labatut
ed interpretata dagli allievi musicisti 
della Scuola di Musica e Danza “T. Mabellini” di Pistoia
direzione musicale Massimo Caselli
assistenti alla coreografia Chelo Zoppi, Asia Pucci
assistente al progetto Carlotta Bruni

con Emma Longo (flauto), Filippo Parlanti (flauto), Angjela Ramaj (voce),  
Marta Rossi (corno), Giulio Soldati (tromba), Francesca Tesi (chitarra)

Ritratti fisici e sonori interpretati dagli allievi della 
Scuola Mabellini. Come in una famiglia di saltim-
banchi, il gesto ravvicinato crea il luogo dell’a-
zione in un clima ilare e malinconico. Il ciclo di 

coreografie “sul posto”, ispirate per alcuni aspetti 
all’opera di Marino Marini, lascia emergere una 
serie di paesaggi sull’umano che si originano da 
gesti silenziosi e sonorità primordiali.

Teatro Manzoni, ore 21

FREGIO 
ispirato al fregio delle Opere di Misericordia dei Della Robbia allo Spedale del Ceppo (primo studio) 
coreografia Virgilio Sieni
con la partecipazione di giovani e giovanissimi danzatori 
luci Mattia Bagnoli 
assistenti alla coreografia Chelo Zoppi, Asia Pucci
assistente al progetto Carlotta Bruni

con Martina Bonacchi, Giada Bozzone, Federica Nuti, Carolina Rosellini (I) 
Camilla Rossi, Ilaria Gori, Alessia Migliani, Alice Pierattini (II)
Teresa Bonino, Alice Guardamagna, Sabrina Puccioni, Carolina Tesi (III)
Flora Tesi, Carlotta Gori, Francesca Benedetti, Hermela Bini Mezzanotte (IV)
Chiara Bocchetti, Alice De Sario, Viola Patti, Martina Villani (V)
Giulia Melani, Camilla Maiorino, Mina Fugini, Ilaria Laschi (VI)
Silvia Morelli, Dalila Renzi, Elena Vagaggini, Francesca Marini (VII)
Rebecca Doroni, Vittoria Scarano, Costanza Paolini, Maia Veronica Gentili (VIII)

Un affresco sulle qualità del corpo, qui ricerca-
to attraverso il senso della fragilità, del fram-
mento e dell’articolazione. Ogni piega, linea e 
dinamica verrà immessa in un continuum di 
variazioni a creare una proliferazione inces-
sante di figure e sostegni. Partendo dal senso 
dell’opera dei Della Robbia ogni tratto riflette 
sul sorreggere e essere sostenuti dall’altro. 
Coreografia che si sviluppa per risonanze dove 

si intravedono, in un arcipelago di gesti e dan-
ze disposte per file, l’impianto del bassorilievo 
e i grandi temi umanitari dell’opera: vestire 
gli ignudi, albergare i pellegrini, la prudenza, 
visitare gli infermi, la fede, visitare i carcerati, 
la carità, seppellire i morti, la speranza, dar 
da mangiare agli affamati, la giustizia, dar da 
bere agli assetati.

Al termine dello spettacolo Fregio
incontro con Virgilio Sieni

Per PIETÀ/SALTIMBANCHI MABELLINI/FREGIO
capienza limitata – si consiglia la prenotazione
info e prevendita: 0573991609-27112
www.teatridipistoia.it   

Oratorio San Desiderio, Via Laudesi 53
Biblioteca Fabroniana, Piazzetta San Filippo 1
Teatro Manzoni, Corso Gramsci 127



Giovedì 17 Novembre 2016
teatro Manzoni, ore 21

Compagnia Virgilio Sieni

CANTICO DEI CANTICI
di Virgilio Sieni
coreografia e spazio Virgilio Sieni

interpreti  
Claudia Caldarano, Luna Cenere, Giulia Mureddu, 
Riccardo De Simone, Maurizio Giunti,  Davide Valrosso

musiche originali Daniele Roccato (contrabbasso) 
eseguite dal vivo dall’autore
elemento scenico in foglie d’oro Giusto Manetti Battiloro S.p.A.
luci Mattia Bagnoli
costumi Elena Bianchini

produzione
Festival Aperto
Fondazione I Teatri Di Reggio Emilia,
Compagnia Virgilio Sieni

Tutto si origina dal libro conosciuto come 
Cantico di Salomone, il più sublime tra i can-
tici, dove confluiscono, a partire dal IV secolo 
a.C., poemi mesopotamici. Qualcosa accade 
in una pianura d’oro, tavola dove si svolge 
l’azione. Corpi che si definiscono attraverso 
il bagliore della luce che sempre si muove tra 
notturno e penombra. Lo spettacolo si arti-
cola attraverso otto momenti: idilli pastorali, 
frammenti sull’amore in forma di adiacenza, 
vicinanza e tattilità. Nel silenzio tagliente, va-
cuum lucreziano.

La proliferazione continua del gesto tende a cre-
are uno spazio scheggiato dove la danza perduta 
di uomini e donne, stravolge i corpi che insieme 
tendono a costruire la fisicità di un luogo primor-
diale e primitivo. Si odora di origine. Una canzone 
a due voci che risuona in tutti i corpi. S’intravede 
nella penombra un pascolo odoroso di corpi. Otto 
momenti che indagano, se è possibile, e se così 
si può dire, il vuoto sacrale che non nega niente 
e annuncia qualcosa con le sue membra. 

Virgilio Sieni

Comune di
PISTOIA


