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Movimentoinactor Teatrodanza
Consorzio Coreografi Danza d’Autore

2018
VIII edizione

NavigAzioni fra danza, 
musica 
arti visive 
alla Porta del Mar

Pisa 
26 ottobre
9 dicembre

Si inaugura il 16 ottobre 2018, alle ore 18 e 30 , la mostra fotografica dal 
titolo 
“NavigArte IMAGE” a cura di Paola Iacopetti, presso lo spazio mostre  del 
Cinema Arsenale in Vicolo Scaramucci n. 2-Pisa.
Arricchirà la mostra un suggestivo percorso video realizzato da Francesco 
Dinelli in cui scorreranno  anche foto di Aldo Filippi e PierLuigi Premuda.
Si tratta di un preludio, fatto esclusivamente di immagini fotografiche,  
all’VIII edizione del Festival “NavigArte - NavigAzioni fra danza, musica, 
arti visive alla Porta del mar” che,  invece,  inizierà il 26 ottobre con la 
prima dello  spettacolo “ Pinocchio Game” e si concluderà il 9 dicembre, 
con un fitto calendario di spettacoli di danza di compagnie di rilievo nazio-
nale e internazionale,  che si svolgeranno fra Teatri di Danza e delle Arti e 
il Teatro Nuovo di Pisa.
La mostra compie un’interessante percorso visivo degli spettacoli, nei 
diversi anni,  a partire  dalla prima edizione, avvenuta nel 2011, del Festi-
val, sostenuto da Fondazione Pisa,  Comune di Pisa, Regione Toscana, 
UniCoopFi e  realizzato a cura di Movimentoinactor Teatrodanza e del 
Consorzio Con.Cor.D.A., con la direzione artistica di Flavia Bucciero. 
La danza parla la lingua dell’anima. Con la fotografia mi pare di portare 
fuori dal teatro minuscoli segni, frammenti di parole, del rito sacro che si 
compie sul palco, di quel mondo “altro” sul quale, alla fine di ogni spettaco-
lo, cala il sipario.  
Paola Iacopetti

A TU PER TU
Dopo gli spettacoli sono previsti brevi incontri tra gli artisti autori e gli 
spettatori. Esaudire curiosità, entrare nel vivo della costruzione artisti-
ca, avere la possibilità di incontrare gli interpreti, questo lo scopo degli 
incontri post-spettacolo in un clima di intimità e vicinanza tra artisti e 
spettatori.

BIGLIETTI 
Intero  € 7
Ridotto* € 5
* (studenti universitari, soci coop, residenti quartiere Porta a mare - 
Cep - Barbaricina, studenti scuole di danza, musica e teatro).  

VENERDÍ 26 OTTOBRE 2018 
Teatro Nuovo -Piazza della Stazione-Pisa
 
10.30  Compagnia Movimentoinactor/Con.Cor.D.A.
21.00  Spettacolo adatto a tutti i pubblici 
   PINOCCHIO GAME
	 	 Regia	e	coreografia	Flavia	Bucciero
  Spettacolo adatto a tutti i pubblici

VENERDÍ 9 novembre 2018  
Teatri di Danza e delle Arti-Corte Sanac 97-98-Pisa
 
21.00  Compagnia Mandala Danza
  CONCERTO PER CORPI, CROSSOVER 
	 	 Coreografia	Paola	Sorressa

VENERDÍ 23 NOVEMBRE 2018
Teatro Nuovo -Piazza della Stazione-Pisa

21.00  Compagnia Atacama 
  MIGRANTI  
	 	 Concept	Regia	e	Coreografia	
  Patrizia Cavola-Ivan Truol

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018
Teatri di Danza e delle Arti-Corte Sanac 97-98-Pisa

21.00  Compagnia Policardia Teatro
  GIULIETTA E ROMEO: 
  L’AMORE TUTTO IN UN ISTANTE 
  Regia Andrea Elodie Moretti
  Ingresso libero
DOMENICA 2 DICEMBRE 2018
Teatri di Danza e delle Arti-Corte Sanac 97-98-Pisa
 
17,30  Compagnia ASMED/Balletto di Sardegna
  PERSEO E MEDUSA 
  Regia Senio G.B. Dattena, 
	 	 Coreografia	Cristina	Locci
  Spettacolo particolarmente  adatto a bambini e ragazzi

Domenica 9 DICEMBRE 2018
Teatro Nuovo -Piazza della Stazione-Pisa

21.00  Compagnia Movimentoinactor/Con.Cor.D.A.
  IO CHIARA TU SCURA 
	 	 Regia	e	Creografia	Flavia	Bucciero

SABATO 3 NOVEMBRE 2018
Teatro Nuovo -Piazza della Stazione-Pisa

21.00  Compagnia Egribiancodanza
  FUGA-L’ULTIMO RIFUGIO 
	 	 Ideazione	e	coreografia	Raphael	Bianco

VENERDÍ 17 NOVEMBRE 2018
Teatro Nuovo -Piazza della Stazione-Pisa

21.00  Compagnia Borderline Danza
  COLLECTIVE TRIP:
  Una questione di Gender
		 	 Concept	Regia	e	coreografia	Claudio	Malangone

SABATO 24 NOVEMBRE 2018
Teatro Comunale -Piazza Trento e Trieste, 1- Fauglia

21.00		 di	e	con	Leila	Ghiabbi 
  OLTRE LA PELLE
  Ingresso libero

VENERDÍ 30 NOVEMBRE 2018
Teatri di Danza e delle Arti-Corte Sanac 97-98-Pisa

21.00  Compagnia Teatro La Comunità
  ALONE TOGETHER
  di e con Marco Di Stefano 
	 	 Regia	di	Tanya	Khabarova
  Spettacolo adatto a tutti i pubblici
LUNEDÍ 3 DICEMBRE 2018
Teatri di Danza e delle Arti-Corte Sanac 97-98-Pisa
 
10,30  Compagnia ASMED/Balletto di Sardegna
  PERSEO E MEDUSA 
  Regia Senio G.B. Dattena, 
  Coreografia	Cristina	Locci
  Spettacolo particolarmente  adatto a bambini e ragazzi

Direzione	Artistica:	Flavia	Bucciero
Ufficio	Stampa	:	Natascia	Maesi
Service	Luci	e	Audio:	Luciano	Spera

INFO	E	PRENOTAZIONI	
Teatri di Danza e delle Arti - Corte Sanac 97/98 - Pisa
(+39) 050 501463
Teatro	Nuovo	di	Pisa	(+39)	3923233535
movimentoinactor@tiscali.it
www.movimentoinactor.it

Con il sostegno di:  
Regione Toscana  
Fondazione Pisa 
Comune di Pisa 
Unicoop Sezione Pisa

Comune di Pisa

Con la 
collaborazione di:

NavigArte 2018 Pisa 26 ottobre 9 dicembre

Progetto	grafico	e	impaginazione:	Aldo	Filippi
Foto:	Paola	Iacopetti

Corso di Laurea 
dello Spettacolo e 
della Comunicazione
Università di Pisa



Movimentoinactor Teatrodanza
Consorzio Coreografi Danza d’Autore

NavigAzioni fra danza, musica, arti visive alla Porta del Mar

Giunge alla VIII edizione NavigArte, il festival di danza, musica, arti visive alla Porta del Mar. Nato nel 2011 da un’idea di 
Movimentoinactor/ Con.Cor.D.A., con la direzione artistica di Flavia Bucciero,  il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dalla Fonda-
zione Pisa, dal Comune di Pisa, dalla Sezione UniCoopFi di Pisa, può contare su prestigiose collaborazioni con la Fondazione Cerratelli, 
l’Università di Pisa, a cui si aggiungono quest’anno quella con il Teatro Nuovo di Pisa, l’associazione stArt, il Cinema Arsenale.
Per NavigaArte e per la città di Pisa, da sempre l’acqua rappresenta un elemento fondamentale, un veicolo di forte connessione con le 
altre città e culture. Per questo l’associazione e Compagnia Movimentoinactor/ Con.Cor.D.A. ha scelto il quartiere di Porta a Mare (Corte 
Sanac) come luogo per fare cultura e arte e stabilire la sua sede: Teatri di Danza e delle Arti, oggi diventata Residenza Artistica della 
Toscana /R.A.T.
Un tempo, infatti, questi luoghi dove confluivano il fiume e il mare, erano centri di scambio con tutto il bacino del Mediterraneo. 
Oggi rappresentano un avamposto importante per il futuro sviluppo della città, per noi sono le fondamenta di un’idea moderna di impren-
ditorialità culturale. 

      

NavigArte 2018

PINOCCHIO GAME
Regia e coreografia 
Flavia Bucciero
26 /10/2017  h. 10:30 e h. 21.00 
Teatro Nuovo -Piazza della Stazione-Pisa
Compagnia Movimentoinactor/Con.Cor.D.A
Spettacolo adatto a tutti i pubblici. 

FUGA -
L’ULTIMO RIFUGIO
Ideazione e coreografia
Raphael Bianco
3 /11/ 2018 h. 21.00 
Teatro Nuovo - Piazza della Stazione-Pisa
Compagnia Egribiancodanza

La storia riletta dalla coreografa Flavia Bucciero, ribalta il rapporto bambino/burattino 
nel mondo. Un bambino, Pinocchio, nostro contemporaneo,  viene risucchiato dal com-
puter mentre sta giocando a un videogame. Entra così in una realtà di burattini, in cui 
lui stesso è burattino tra burattini, manipolato inconsapevolmente in una realtà virtuale. 
Si succedono personaggi divenuti ormai simbolici per l’immaginario universale: il grillo 
parlante, la fatina, mangiafuoco, il gatto e la volpe, lucignolo e tanti altri, ognuno 
portatore di una sua morale o antimorale.  Come ogni bravo pinocchio contemporaneo 
attraverserà molte disavventure, fino ad uscirne, ritornando finalmente bambino. 
Lo stile inconfondibile dei videoartisti Massimiliano Siccardi e Valerio Ciminelli, che fir-
mano la messa in scena visiva dello spettacolo  si concretizza qui nella materializzazione 
di un inconscio visivo, stratificazione di segni suscitati dal racconto di Collodi. 
La musica che usa sia sonorità elettroniche, sia di musica strumentale è costruita in 
maniera originale dal musicista e compositore  Antonio Ferdinando Di Stefano. 
Il Disegno luci è di Riccado Tonelli.
Danzatori /interpreti: Sabrina Davini, Franco Corsi, Laura Feresin, Elisa Paini.

Mai più di oggi il termine rifugio è tornato in auge: rifugiarsi dove? Da chi? In noi o 
altrove? Questi sono stati alcuni degli spunti di riflessione per la creazione dello spet-
tacolo.Dai bombardamenti e attentati di varia matrice in tutto il mondo in “una terza 
guerra mondiale” non dichiarata, cerchiamo rifugio da una fuga , da minacce più o meno 
concrete.
La cornice del rifugio antiatomico del Soratte ispira Raphael Bianco a rappresentare 
situazioni di attesa, fuga, scampo, nell’ambiente claustrofobico di uno spazio che è stato 
testimone di sofferenza e strategie militari e dove danza e musica dal vivo interagiscono 
nella linea contemporanea di un dialogo aleatorio evocando suggestioni e stati d’animo 
attraverso l’interazione fra suono e gesto danzante.
La presenza del video del regista Stefano Rogliatti, permetterà di valorizzare ulterior-
mente questo luogo affascinante rendendo visibile luoghi altrimenti non accessibili al 
pubblico.La concomitanza di più piani di azione rinforzerà la riflessione sulla guerra e la 
violenza di tutti i tempi con un forte coinvolgimento del pubblico presente attraverso uno 
spettacolo multimediale di forte impatto teatrale e che riserva in ultimo uno slancio di 
speranza per tempi migliori.

CONCERTO PER 
CORPI;  CROSSOVER
Coreografia 
Paola Sorressa
9 /11/ 2018  h. 21.00
Teatri di Danza e delle Arti-Corte Sanac 
97-98-Pisa 
Compagnia Mandala Danza

Concerto per Corpi è uno spettacolo dinamico e fresco, ma allo stesso tempo vibrante e 
poetico sulle famose note de “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi ricomposte da Max 
Richter. Giovani corpi danzanti, come in un’orchestra, diventano strumenti consapevoli 
di uniche individualità che si fanno largo in uno spazio/tempo indefinito, lasciando segni 
su pentagrammi virtuali. La produzione è anche il manifesto del lavoro sui corpi della 
coreografa Paola Sorressa, frutto di una personale ricerca estetica basata sul concetto di 
FOCUS corporei come matrice di movimento.

CrossOver indaga l’incontro di energie e corpi in spazi pieni che quando attraversati 
lasciano vuoti colmati dalla trascendenza.

COLLECTIVE TRIP: 
Una questione di Gender
Concept Regia e coreografia 
Claudio Malangone
17 /11/ 2018 h. 21.00
Teatro Nuovo Piazza della Stazione-Pisa
Compagnia Borderline Danza

Collective Trip è il titolo/contenitore del nuovo progetto di Borderlinedanza che ha come 
fine la realizzazione di eventi il cui ambito di indagine macroscopico è la presenza del 
pubblico all’interno dell’area performativa quasi per decostruire le regole consolidate 
della finzione.
Partendo dalla necessità di esplorare, verificare e mettere in pratica nuovi modi di 
composizione e del mettere in scena, i performers (danzatori e pubblico che vuole par-
tecipare all’azione) affronteranno il tema del gender, della trasformazione, dell’amore 
con lucidità e ambiguità attraversando significati e sensazioni e cercando di mettere in 
discussione ciò che si prova e le certezze di chi osserva. Con i loro agire e le loro storie si 
sfideranno i presenti a guardarsi dentro e volendo, a confessare/si l’inconfessabile.

MIGRANTI  
Concept Regia e Coreografia 
Patrizia Cavola-Ivan Truol
23 /11/2018  h. 21.00  
Teatro Nuovo Piazza della Stazione-Pisa
Compagnia Atacama 

Lo spettacolo si pone l’obiettivo di andare a sondare, attraverso la creazione artistica, 
tematiche con un forte riscontro sociale, le migrazioni, la mobilità, l’integrazione, la 
diversità culturale, i conflitti e le contraddizioni che ne derivano. Esplorare il concetto 
di mobilità, movimento interno ed esterno, del singolo e dei gruppi, direzioni e flussi 
migratori, spostamenti liberi e indotti, invasioni. Le migrazioni internazionali hanno 
raggiunto oggi dimensioni sconosciute nei secoli precedenti, grazie in parte allo sviluppo 
dei mezzi di comunicazione e dei trasporti. La fuga di chi si allontana da una guerra, il 
viaggio obbligato di chi lascia condizioni di fame, povertà e diritti umani negati, gli spo-
stamenti scelti da chi si sente cittadino del mondo e vuole abitarlo al di la delle proprie 
radici.
Incontro, confronto, scontro. Porre lo sguardo sulla complessità che caratterizza il mon-
do contemporaneo.
Il progetto coreografico unisce l’elaborazione della danza/poesia fisica ad un lavoro di 
costruzione pittorico e visionario dell’immagine, all’uso della parola e del suono, all‘inte-
razione con le musiche originali composte da Sergio De Vito. 

ALONE TOGETHER 
di e con Marco Di Stefano 
Regia di Tanya Khabarova
30/11/2018 h. 21.00 
Teatri di Danza e delle Arti-Corte Sanac 
97-98-Pisa
Compagnia Teatro La Comunità
Spettacolo adatto a tutti i pubblici

 

 Uno spettacolo che ha accompagnato Marco Di Stefano attraverso il tempo  e lo spazio. 
La sua prima intorno al 2000,nella attuale versione, e negli ultimi 18 anni molti paesi 
europei ed extra europei visitati  Uno spettacolo travolgente nel suo ritmo fisico in-
calzante,comico,malinconico a volte,ironico,grottesco,musicale,intenso,esoterico,,mai 
volgare.   Mimo,contatto con il pubblico,dedicato al grande clown internazionale Romano 
Colombaioni,maestro e caro amico di Marco Di Stefano,,con momenti di esilarante im-
provvisazione,adatto a tutte le età..presentato con grande successo di fronte a centinaia 
di spettatori ,ma anche nelle case della gente,
Commento musicale a cura di Antonio Ferdinando Di Stefano e Sandro Dall’Omo.

OLTRE LA PELLE  
di e con 
Leila Ghiabbi
24/11/2018 h.21.00 
Teatro Comunale 
Piazza Trento e Trieste, 1- Fauglia
Ingresso libero

La pelle non è solo involucro che racchiude e separa (un corpo o qualsiasi altro essere vivente), ma è anche luo-
go privilegiato e fragile in cui le emozioni e la comunicazione si manifestano, interagendo con il mondo esterno. 
Quando la pelle viene violata e ferita, la parola diventa strumento di sutura. Superare il silenzio è il primo passo 
coraggioso per creare nuove condizioni di vita. Lo spettacolo, rappresenta il risultato dell’attraversamento  in 
Residenza di Leila Ghiabbi presso Teatri di Danza e delle Arti e presso il Teatro Comunale di Fauglia, ospitato da 
Con.Cor.D.A./R.A.T.  Si inserisce nel  progetto dall’Estero all’Italia Andata e Ritorno  che intende dare, nei prossi-
mi anni, opportunità in Toscana a giovani artisti della danza che hanno trascorso anni di formazione e di attività 
all’estero e  con questo progetto incentivarli a creare  loro opere in Italia. Leila Ghiabbi, danzatrice  e coreografa 
con una solida formazione realizzata in Italia e all’estero,  ha trascorso un lungo periodo di studio e di lavoro in 
Argentina. Ha insegnato presso il Centro Kultural Trivenchi di Buenos Aires ed è stata coreografa per la crea-
zione di spettacoli a tema itineranti di danza urbana nei quartieri di Buenos Aires per l’integrazione sociale, la 
rivalutazione e la riqualificazione del territorio, sintetizzando diversi linguaggi artistici quali: danza, teatro, circo, 
musica, poesia, canto. Danzatrice per la Compagnia di Danza Creativa della danzatrice e danza terapeuta Maria 
Fux. Organizzatrice e c oordinatrice dei Laboratori di Danzaterapia con Metodo Maria Fux presso il famoso studio 
in Avenida Callao a Buenos Aires. Collabora alla coreografia per la Compagnia di Danza Integradora di Susanna 
Gonzalez “Grupo Alma”, composta da danzatori normodotati e danzatori con disabilità motorie.
Leila Ghiabbi condurrà, presso il Teatro di Fauglia, un laboratorio di danza la mattina del 24 per i giovani del 
territorio.

GIULIETTA E ROMEO: 
L’AMORE TUTTO IN UN ISTANTE
Regia 
Andrea Elodie Moretti
Ingresso libero
25/11/2018 h, 21.00 
Teatri di Danza e delle Arti-Corte Sanac 
97-98-Pisa
Compagnia Policardia Teatro

Con la presentazione di questo lavoro giunge a conclusione l’attraversamento in  Resi-
denza di Policardia Teatro presso Con.Cor.D.A. /R.A T. , durato un triennio e che ha visto 
il coinvolgimento come interpreti di giovani stranieri, ospiti dei centri di accoglienza.
E’ evidente che in Romeo e Giulietta, l’autore stesse scrivendo una commedia, ma im-
provvisamente nella sua dietetica è “accaduta” la morte di Mercurio e subito dopo quella 
di Tebaldo.
Shakespeare è andato a ritroso nella potenziale commedia ed ha aggiunto le premonizio-
ni dei personaggi principali e il prologo che sancisce all’inizio la morte dei protagonisti. 
Le premonizioni sono subconscio che trabocca dal conscio. Siamo continuamente collet-
tori di informazione, percepiamo e ci informiamo attraverso la mente ed i sensi e il loro 
fondersi. Eccesso di informazione diventa premonizione e ciò che sarà diventa presente.  
Viene mostrato al pubblico l’evento sincronico degli accadimenti dell’opera: Amore, 
Amicizia, Scontro, Risate, Odio, Passione, Morte….tutto nello stesso eterno momento.

Residenze Con.Cor.D.A./R.A.T. con il sostegno di Regione Toscana e Ministero dei Beni e delle Attività CulturaliARTISTI NEI TERRITORI

PERSEO E MEDUSA 
Regia Senio G.B. Dattena, 
Coreografia Cristina Locci
2/12/2018  h. 17:30  
3/12/2018  h. 10:30
Teatri di Danza e delle Arti-Corte Sanac 
97-98-Pisa 
Compagnia ASMED/Balletto di Sardegna

Spettacolo particolarmente  adatto a 
bambini e ragazzi

Nella storia di Perseo confluiscono una serie di miti che rendono il racconto assai
articolato e spettacolare.
Il primo, che è poi quello che inevitabilmente dà inizio alla storia di Perseo è quello di 
Danae sua madre, visitata da Zeus sotto forma di pioggia d’oro, immagine di grande 
forza evocativa.
Il mito di Medusa, bellissima gorgone punita implacabilmente da Atena e trasformata
in un mostro orribile e che, a sua volta, trasforma in statua di marmo chiunque la
guardi. Altro mito nasce dalla testa della gorgone decapitata, quello di Pegaso cavallo 
alato. Infine il mito di Cassiopea che alla morte diventerà una costellazione che in certi 
periodi dell’anno assume una posizione in qualche modo ridicola, una giusta
punizione per le sue colpe. Insomma, il mito di Perseo è il punto di incontro di una serie 
di miti, alcuni esauriscono con lui la loro storia, altri la iniziano.
Quella di Perseo è dunque, se possiamo usare l’espressione, una delle avventure più
avventurose della mitologia greca e non solo.

IO CHIARA TU SCURA 
Regia e Creografia 
Flavia Bucciero
9 /12/2018 h. 21.00 
Teatro Nuovo- Piazza della Stazione-Pisa
Compagnia Movimentoinactor/Con.Cor.D.A.

L’identità di due giovani donne: una di carnagione scura, l’altra chiara, europea. Chi è stranie-
ra e chi è autoctona ? Chi nel suo paese e chi ospite? L’era della globalizzazione le confonde e 
le fonde. Chi detiene il potere della cultura dominante e chi ne è succube?  
I ruoli si scambiano in continuazione. Sono entrambe giovani donne in metamorfosi, in un 
mondo senza confini, in cui gli echi di culture diverse le fanno sentire, alternativamente, a 
casa loro o straniere. Essere straniera a casa propria, essere a casa propria in una terra stra-
niera e viceversa, essere nella norma o fuori dalla norma: i valori si invertono in continuazio-
ne, come il colore della pelle, il colore dei capelli o degli occhi, la propria identità di genere.
Guardare il mondo  con gli occhi di giovani donne per riconoscere che questo appartiene a  
tutti , da condividere, da soffrire e da amare e seppure le nostre radici esistono e  ci con-
notano, ne possiamo acquisire  altre, tante quante ce ne  piacciono.  Tutti i luoghi possono 
diventare i nostri. 
Ciò che ci accomuna è che siamo tutti uomini e donne fatti di pelle, capelli, unghie, viviamo 
tutti i nostri amori, i nostri desideri, le nostre paure. Ciò che ci differenzia è che ognuno di noi 
è assolutamente unico e irripetibile. Come conciliare assimilazione  e identità? 
Danzatrici/interpreti: Paloma Biagioli, Elisa Paini.



sabato 24 novembre 2018 
Teatro Comunale di Fauglia 
in occasione della Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne

STEP#3 H21:15 
NON TI SCORDAR… DI TE 
PERFORMANCE TEATRO E TEATRODANZA 
l’offerta libera sarà devoluta al  
centro antiviolenza territoriale

MOVIMENTO#1 
FRAMMENTI DI DONNA 
MOVIMENTO#2 
ALTRI FRAMMENTI 
MOVIMENTO#3 
OLTRE LA PELLE

STEP#2 H19:00 
VERNISSAGE 
FOTOGRAFIE E DIPINTI 
CASA DELLA MUSICA E DELLE ARTI

I LINGUAGGI DELL’ARTE COME STRUMENTO DI 
CONSAPEVOLEZZA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE 
Interventi di A. NARDINI, F. BOTTICI, A. NARDINELLI, 
V. BALESTRI, S. TADDEI, F. BUCCIERO, A. BERTINI 
Aperitivo offerto da  
Formaggi della Famiglia Busti e  
Fattoria L’Uccelliera




