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Litost – The Otherness

Venerdì 29 novembre ore 21.00 conclude il mese della danza la performance LITOST - The Otherness di
Marianna Miozzo.

LITOST - The Otherness nasce dalla volontà di Marianna Miozzo di indagare il rapporto con l’altro
attraverso il linguaggio della danza contemporanea. La prima parte della ricerca è stata sviluppata come
un’installazione, lavorando sulla materia concreta. Insieme allo scenografo Filippo Taccini è stato
realizzato un plastico con cui Marianna si è posta in relazione.

Nella seconda parte invece emerge il legame tra corpo e linguaggio, tra movimento corporeo e universo
dei significati linguistici. Da qui il corpo si sottrae al testo e in movimento sfugge alla costruzione
letteraria. La costruzione di questo è stata seguito dal drammaturgo e psicanalista Gabriele Dalla Barba, il
quale, dagli input di Marianna, ha creato un testo surreale e fantastico sul tema del muro.
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Emerge così la centralità del muro nella storia dell’uomo. Il muro soddisfa aspettative e concretizza paure:
la danzatrice si mette in relazione con questa frenesia e, al contempo, ne prende le distanze.

La performance si conclude con un terzo momento. Protagonista è la musica che forma un tessuto che
avvolge l’intera performance. Creata dalla sound designer e musicista Meike Clarelli, la traccia musicale ha
come perno il tema dell’interferenza. I suoni, la musica e le voci faranno tra intralcio sonoro tra la
danzatrice e il testo.

Una performance capace di intrecciare suggestioni diverse, tratte da linguaggi diversi che si scontrano e si
completano a vicenda. Il muro, fil rouge di LITOST, è un ostacolo che può essere abbattuto o per lo meno
intaccato grazie alla potenza espressiva del corpo.

LITOST- The otherness chiude il mese della danza di Teatro Caverna, iniziato con la performance di
Stefania Tansini La Grazia del Terribile. Dal 26 al 28 novembre si terrà il laboratorio di danza con Matteo
Marchesi.

Continua l’iniziativa del Biglietto Sospeso: è possibile lasciare un biglietto pagato per chi non può
permetterselo e si verrà avvisati quanto verrà utilizzato. Sono già disponibili alcuni biglietti sospesi.

LITOST - The Otherness, venerdì 29 novembre ore 21.00 a Teatro Caverna, via Tagliamento 7 Bergamo.


