
 

 

PRODUZIONI COMPAGNIA BLUCINQUE 

OFF BALLAD  

Off Ballad è l’unico progetto vincitore in Piemonte, e secondo sul territorio nazionale, del supporto del 
MiBAC con il bando Boarding Pass Plus 2018. Si tratta di uno spettacolo sul tema del limite tra esseri umani, 
del conflitto e della guerra, in cui la ricerca coreografica sul corpo danzante e in movimento converge e si 
integra col linguaggio del teatrodanza con il circo contemporaneo, la parola, con la musica e le elaborazioni 
elettroniche musicali prodotte dal vivo. I giovani interpreti sul palco, con il supporto musicale della 
musicista Bea Zanin, si interrogano sull’inclinazione umana al conflitto e sul concetto di limite umano come 
frontiera mobile, dando luogo a un gioco di contaminazione reciproca di forme espressive e di discipline. La 
loro convivenza in uno spazio vuoto e forse al riparo da un conflitto che si sta consumando all’esterno si 
trasforma in una danza di contrapposizioni e scontri, in una coreografia di alleanze e sintonie. Ciascuno 
nell’altro si specchia, ciascuno rifrange l’immagine dell’altro e si avventura nello sconosciuto: “far fronte 
all’altro”. Il dilemma è tra restare o fuggire, nel riconoscere il nemico dentro o fuori di sé, nell’accettare 
contaminazione e contagio, nel rinunciare all’idea stessa di una “pura essenza”. L’attrezzo circense emerge 
sulla scena nel suo carattere più versatile: emblema di rischio e quindi portatore di conflitto, diviene 
evocazione e segno, è usato in funzione straniante come oggetto scenico e scenografico, assume un valore 
simbolico e diviene cardine di un registro surreale. Off Ballad propone una sorta di visione pittorica della 
messa in scena che spiazza, un universo misterioso, in cui è ambigua la linea che separa realtà e 
immaginazione, dimensione terrena del plateau e dimensione onirica dell’attrezzo aereo.  

VERTIGINE DI GIULIETTA  

Volo, perdita di equilibrio, oscillazione, tensione e spiazzamento amoroso, un lavoro di ricerca sul movimento 

e la composizione tra teatrodanza, testo, musica dal vivo, danza e discipline circensi. Oggi con un nuovo focus, 

quello della distanza, da agire e sperimentare anche sulla scena per un percorso post lockdown. Tutto questo 

è Vertigine di Giulietta – Distance mode. Nel perimetro tracciato dalla danza della “vertigine amorosa” che 

indaga l’anima più volitiva, audace e incline allo slittamento e alla perdita di equilibrio dell’icona 

shakespeariana, trova spazio una composizione onirica e sonora in cui corpi, movimento, luce e musica sono 

voci di un medesimo canto d’amore e riconoscenza, lirica di riconoscimento e perdita. Sulla scena la 

coreografia e gli attrezzi aerei, la roue cyr, il violoncello, l’uso della voce che riporta segmenti e ricomposizioni 

del testo di Shakespeare, pochi semplici ed emblematici oggetti di scena, emergono quali elementi concreti 

e plastici, che si stagliano a contrappunto di questa atmosfera sospesa. A scandire il ritmo, l’alternanza 

simbiotica di brani di Prokofiev e della musica eseguita da un violoncello classico processato dal vivo da Bea 

Zanin, musicista in scena insieme ai performer, danzatori e circensi, coinvolti nella composizione fisica e 

musicale, ovvero Elisa Mutto, Alexandre Duarte, Federico Ceragioli, Vladimir Ježić, Michelangelo Merlanti 

e Rio Ballerani. Direzione: Caterina Mochi Sismondi.  

 

 



 

 
 

GELSOMINA DREAMS  

Dichiarato omaggio al genio di Federico Fellini, lo spettacolo, diretto da Caterina Mochi Sismondi, porta in 

scena un’ambientazione sospesa e senza tempo, che allude a un set cinematografico dismesso di felliniana 

memoria. Gelsomina Dreams innesta sul linguaggio del teatrodanza quelli della musica, suonata dal vivo, qui 

rielaborando melodie del grande Nino Rota, e del circo contemporaneo. La drammaturgia poggia sul sogno 

di Gelsomina, una giovane donna/bambina eterea e visionaria, portatrice di un sentire in continua 

evoluzione. Il suo viaggio onirico dà vita ad una proiezione sospesa e mai narrativa di personaggi in bilico tra 

il glamour in stile dolce vita e il mondo della strada, mescolando visioni circensi ed elementi di teatralità alle 

coreografie. Lo spettacolo è stato selezionato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale (MAECI), in collaborazione con il Ministero della Cultura (MIC), tra le 20 produzioni artistiche 

inedite di danza, teatro e circo contemporaneo finanziate nell’ambito dell’iniziativa Vivere all’italiana sul 

palcoscenico. Grazie a questo riconoscimento, lo spettacolo nel corso del 2022 sarà portato in tournée in 

Germania, Grecia, India e Russia. Il lavoro trae ispirazione dagli aspetti più umani ed emotivi del mondo di 

Fellini, come la sua relazione con la moglie Giulietta Masina o la sua fascinazione per il mondo 

soprannaturale, tra amuleti e cartomanti. Nelle parti testuali sono state utilizzate poesie di Luis Borges, 

portatrici di tematiche vicine all’universo felliniano: la finzione, il doppio, il sogno. Protagonisti gli acrobati 

Elisa Mutto, Alexandre Duarte, Federico Ceragioli, Vladimir Ježić e Michelangelo Merlanti, affiancati sulla 

scena dall’attore Ivan Ieri e dai musicisti Beatrice Zanin al violoncello ed elettronica, e Nicolò Bottasso a 

violino, tromba ed elettronica, con la partecipazione di Paolo Stratta e della piccola Nina Carola Stratta nei 

panni della giovane Gelsomina. 

FRAMES  

La compagnia blucinQue fra il 24 giugno e il 3 luglio 2022 porterà in scena, all’interno della Mole 

Antonelliana, lo spettacolo Frames, nel quale cinema e circo contemporaneo di fondono, nell’ambito di un 

più ampio progetto speciale. Frames è una creazione in situ realizzata attraverso un accordo di partenariato 

speciale una tantum, in occasione di una ricorrenza importante e a sostegno di una manifestazione popolare 

che raggruppa tre comunità di spettatori, quelle di Torino, Genova e Firenze, oltre che rappresentare un 

evento di interesse nazionale. Sfruttando la verticalità dello spazio della Mole, sei artisti diretti da Caterina 

Mochi Sismondi, si muoveranno fra terra e cielo utilizzando le discipline aeree, la danza e il teatrodanza, 

muovendosi negli spazi a disposizione del pubblico e sfruttando il senso di spiazzamento, una delle letture 

chiave degli spettacoli ideati dalla coreografa, provocato negli spettatori per generare meraviglia. Tutti i 

movimenti saranno accompagnati dalla musica dal vivo realizzata da Max Casacci, fondatore del celebre 

gruppo musicale dei Subsonica, e da Beatrice Zanin, giovane musicista torinese. Le esibizioni aeree si 

svilupperanno attorno alla gabbia dell’ascensore, mentre la musica arriverà dall’alto riproponendo le colonne 

sonore, rivisitate e trasformate in musica ambientale, dei più grandi compositori italiani per il cinema, da 

Ennio Morricone a Nino Rota. L’intero spettacolo andrà a dare corpo a un excursus sui registi italiani che 

con il loro cinema hanno reso nota l’Italia nel mondo, fra cui Dario Argento, al quale a marzo 2022 il Museo 



 

 
 

del Cinema dedicherà una mostra. Luchino Visconti, Andrea Leone, Federico Fellini, Giuseppe Tornatore e 

Pier Paolo Pasolini sono gli altri grandi registi omaggiati dal progetto speciale.  

 

58 INDIZI SUL CORPO  

58 indizi sul corpo è un progetto di produzione incentrato sul tema del corpo: il corpo dell’artista, il corpo del 

teatro, il corpo dell’organizzazione, nelle sue infinite relazioni con gli oggetti e con il mondo. Ispirato alla 

filosofia di Jean Luc Nancy e alla metodologia di Moshe Feldenkrais, il progetto vuole sperimentare una 

traslazione del tema e del metodo dalla scena all’organizzazione e ritorno, in un processo di crescita e 

interazione tra tutte le componenti artistiche, tecniche, organizzative che portino all’integrazione di tutti gli 

elementi coinvolti e al fare emergere la propria identità. Il concetto di integrazione è inteso non soltanto 

come integrazione funzionale, ma come principio applicato al processo creativo e alle priorità 

dell’organizzazione di ciascuna delle sue parti. In secondo luogo, in questa creazione è fondamentale la 

ricerca su come trasformare l’attrezzo perché venga utilizzato al massimo della propria specificità tecnica, 

senza farlo passare per un oggetto fine a se stesso ma come parte di una costruzione drammaturgica. Il team 

artistico composto dall’autrice, regista e coreografa Caterina Mochi Sismondi, da otto perfomer, tra artisti di 

circo, danzatori, attori e musicisti, è affiancato anche da un pool di tutor artistici, quali il maestro 

internazionale Jérôme Thomas, Kathleen Doherty, danzatrice e artista aerea e Isabel Oed, attrice del 

Collettivo Der Zoologe Von Berlin di Grenoble, Gigi Piana, artista visivo e performer, docente all'Accademia 

di Belle Arti ACME di Novara che, nell’arco del percorso strutturato in fasi creative coi performer, 

accompagnano la regista nello sviluppo di specifici aspetti del processo di creazione, la presenza scenica, 

l'utilizzo della voce come strumento ritmico e sonoro, il movimento coreografico, l’impianto scenografico. 

Inoltre collabora alla curatela del progetto Chiara Castellazzi, giornalista e critica di danza.  

 

SOLO DUE  

Un solo di danza, un solo di musica: solo due. Una ricerca dell'identità in un corpo unico e frammentato. Una 

suite per corpo e violoncello, dove il dialogo speculare tra lo strumento musicale e il movimento umano trova 

un punto d'incontro nello spiazzamento, nella fragilità, nel limite, nell'effimero istante compiuto del 

momento sonoro. In scena la musicista Beatrice Zanin, al violoncello ed elettronica dal vivo e il danzatore e 

performer circense Alexandre Duarte.   

  


