


In un mondo che cambia ad una velocità mai vista prima sorgono spontanee alcune
domande: che valori esprimerà la società di domani? Che ruolo avrà la cultura?
Percorsi di formazione diversi ma bellissime esperienze che abbiamo condiviso, oltre
che a creare una profonda amicizia, ci hanno fatto scoprire di avere interessi e visioni
comuni, di voler partecipare attivamente a questi cambiamenti. 
Non abbiamo la pretesa di dare una risposta a queste domande ma crediamo che le
discipline artistiche nel corso del tempo abbiano subito un processo di disgregazione:
il nostro interesse principale sono le idee. 
Siamo convinti che la cultura sia profondamente utile e necessaria, oltre che
coinvolgente e attrattiva. Deve arricchire la nostra vita quotidiana, aiutarci a capire i
cambiamenti che avvengono in noi e nel mondo. 
Oggi danza, musica, arte, solo per citarne alcune, ma in generale tutte le espressioni
culturali si sono trasformate in modo auto referenziale in discipline specifiche. 
E’ come se ognuna di queste espressioni si fosse chiusa in se stessa ed il risultato, a
nostro avviso, è quello di aver perso, nel corso del tempo, le grandi potenzialità
espressive di un vero percorso dialettico. 
L’obiettivo del nostro progetto nasce quindi da un desiderio di far incontrare e fondere
più forme d’arte in un’espressione unica nel genere, nel linguaggio e nella
rappresentazione della stessa. 
Ci piacerebbe provare a riportare l’arte e la cultura (nell’espressione più ampia del
termine) nel quotidiano e nelle abitudini delle persone, per avvicinare una platea più
ampia rispetto alla nicchia di élite in cui in questi anni si sono auto relegate e, troppo
spesso sedimentate. La convinzione è che la ripresa di un dialogo profondo tra
discipline artistiche possa portare a risultati imprevedibili e di grande fascino e YOY
vuol rappresentare un momento di approfondimento delle potenzialità di questa
nuova “dialettica” artistica in chiave contemporanea.

PREMESSA



“Dialoghi con l’arte” vuol esser una proposta per creare uno spazio di incontri. L’arte
contemporanea rappresenta uno strumento che ci permette di vedere il mondo e le
cose intorno a noi con occhi diversi, che ci spinge a pensare e ripensare a ciò che
vediamo offrendoci la possibilità di condividere nuove visioni. E le nostre proposte
vogliono rappresentare una sorta di interpretazione tramite il movimento, con
l’obiettivo di instaurare con l’opera una “relazione suggestiva”. 
Il progetto, che si sviluppa in tre capitoli, dedicati a tre artisti, nasce dalla
collaborazione tra YOY e Meccaniche della Meraviglia, Associazione culturale
bresciana che organizza importanti mostre di arte contemporanea. 
Arte visiva, danza e musica si incontrano andando oltre il loro tradizionale schema di
espressione. L’opera d’arte, nella sua bellezza statica, prende vita facendo esplodere
tutta la sua potenzialità espressiva attraverso la musica ed il movimento. 
Il desiderio è quello di riattivare un rapporto di contaminazione tra le arti che possa
produrre un lavoro scenico coerente alla crescita artistica, alle sue imprescindibili
necessità comunicative e alle sue enormi potenzialità espressive. 

DIALOGHI CON L'ARTE



L’OPERA 

Meraki Nasce coinvolgendo nel progetto il grande artista egiziano Medhat Shafik,
Leone d’Oro alla Biennale di Venezia. Gli oggetti dell’installazione di Shafik “Palmira”,
costruiti da elementi sovrapposti di juta, garze e tessuti dai colori naturali e splendenti,
sono una metafora della stratificazione della storia, dei danni dell’uomo alla natura,
ma la ricostruzione, dopo un evento traumatico, si trasforma per Shafik in un “viaggio
onirico, leggero, che trae la sua forza dalla fragilità delle cose alla ricerca di un
recupero simbolico dei luoghi archeologici e della natura, che sono la memoria
dell’uomo, l’essenza della civiltà.”
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COREOGRAFIA E MUSICA

Musica e coreografia sono nate in sala prove sovrapponendo contemporaneamente
melodie, strumenti e movimenti. 
Così come la costruzione coreografica tende ad un linguaggio chiaro ed
estremamente limpido cercando di dare al gesto un’ampiezza ed una fluidità
crescente, i suoni e gli strumenti, apparentemente separati, si uniscono per dare vita
alla melodia. La musica riempie il movimento, la danza riempie la melodia, l’opera
riempie lo spazio creando così un intreccio di linguaggi apparentemente diversi ma
estremamente vicini. I danzatori non si toccano mai, si sfiorano. Non c’è prevalenza di
presenza maschile o femminile ma solo ricerca di equilibrio interiore (rappresentato
nella coreografia da due piccoli assoli) e consapevolezza che la ricostruzione passa
solo attraverso un percorso comune, quasi fosse un viaggio che permette di
accrescere conoscenze ed esperienze, così come nella poesia Itaca di Costantino
Kavafis, recitata dalla voce di Shafik durante la performance. 



FIORI ASSENTI
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L’OPERA 

Fiori assenti è un ciclo di opere di Albano Morandi create durante gli anni Novanta sul
concetto di emersione e latenza dell’immagine. Queste forme di colore bianco, che
Morandi definisce “elementi di una flora fossile”, emergono in negativo dalla
monocromia dell’opera. Il contrasto, la semplicità della composizione, la materia del
segno, sono stati i temi che hanno ispirato la performance. L’opera presente in scena,
creata appositamente dall’artista, connota lo spazio e diventa coprotagonista
dell’azione performativa. Anche per l’elemento scenico Morandi supera il concetto di
“sovrastruttura”, liberandosi della forma canonica in favore di esili figure che prendono
spazio nell’ambiente in cui si trovano. 



COREOGRAFIA E MUSICA

La danza cerca espressione attraverso l’indagine di forme che vengono rielaborate in
un continuum coreografico che costruisce e sottrae, elabora e decostruisce, per
modificarne di volta in volta il percorso. Un percorso in cui il tema dell’assenza (o del
negativo) diventa l’elemento che ricorre sia per la musica che per il movimento.
Questa ‘flora fossile’ ingessa la dinamicità dei corpi che tentano un’espressività a cui
viene “negata” la plasticità propria della danza. I corpi si prestano, come l’opera, a
diventare "forme scultoree” in una sorta di contro- danza che si snoda tra piccoli
dettagli, gesti armoniosi nello spazio e momenti ritmici dissonanti. Insieme alla
coreografia i pianoforti e il tappeto sonoro realizzato da una rielaborazione elettronica
degli strumenti partecipano al gioco tra assenze e presenze. 



INESORABILMENTEUNAVIA
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L’OPERA 

“Il Bisonte” è una video installazione dell’artista iraniano Bizhan Bassiri creata nel 1998
e accompagnata dalla composizione di un ambiente sonoro di Stefano Taglietti. 
È la rappresentazione del percorso indisciplinatamente inesorabile della natura che si
rigenera senza mai cessare il suo corso e che trasforma l’energia pura in forma e
viceversa. un’apparizione di dimensione cosmica che conquista lo spazio creando una
potente carica energetica.

COREOGRAFIA E MUSICA

Tutto sembra fermarsi di fronte all’apparizione dell’opera d’arte: Non c’è inizio e non
c’è fine. Un’unica via che cattura lo sguardo, alla ricerca di continue associazioni e
simboli che si alternano, si ripetono e si muovono dentro un ciclo chiuso e ipnotico. Un
loop inesorabile, fatto di cambi di velocità e disegni spaziali, porta sulla scena diverse
prospettive che dialogano tra loro. Prospettive che dialogano tra loro alla ricerca di
un’energia interiore che porta all’armonia. 
La coreografia propone un percorso, ponendosi come decisa negazione
dell’espressione esplosiva e muscolare dell’energia, spesso labile e passeggera, che
non rappresenta mai la vera forza ma solo disequilibrio. Nella performance la
ripetizione del movimento diventa quasi liturgica, tende al raggiungimento di una
spiritualità che trae la sua ispirazione dall’idea di energia vitale tipica delle filosofie
orientali. INESORABILMENTEUNAVIA è una sorta di esortazione alla ricerca di nuovi
equilibri. 
L'intervento musicale per /bisonte/ è stato realizzato con un areofono, percussioni,
suoni concreti e l'uso di un sintetizzatore granulare. Questi elementi creano una serie
di personaggi musicali sovrapposti, un respiro, una linea che va a scomporsi in
polifonia e elementi percussivi su piani ritmici diversi.



IDEAZIONE: YoY Performing Arts
COREOGRAFIA E INTERPRETAZIONE: Emma Zani e Roberto Doveri 
MUSICHE: Timoteo Carbone, Stefano Taglietti per "INESORABILMENTEUNAVIA" 
ELEMENTO SCENICO per "Fiori Assenti": Albano Morandi 
COSTUMI: HACHE Official
IN COLLABORAZIONE CON: Meccaniche della Meraviglia 
CON IL SOSTEGNO DI: PARC Performing Arts Research Center/Fondazione Fabbrica
Europa, Stazione Utopia, IntercettAzioni - Centro di Residenza Artistica della
Lombardia/Circuito CLAPS e Anghiari Dance Hub (Produzione
"INESORABILMENTEUNAVIA)
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