
a corpo libero

r.osa_10 esercizi
per nuovi 
virtuosismi

v e n e r d ì  1 3  a p r i l e  2 0 1 8

prossimiappuntamenti:

PREVENDITA: 
c/o Teatro Cormòns - Tel. 0481 630057 
ogni lunedì e venerdì dalle 17 alle 19 
c/o Teatro Gradisca - Tel. 0481 969753 
ogni martedì dalle 17 alle 19 
e ogni sabato dalle 10.30 alle 12.30
La sera deLLo speTTaCoLo La biGLieTTeria 
apre un’ora prima deLLa rappresenTazione

Tel. 0481 532317
 info@artistiassociatigorizia.it
www.artistiassociatigorizia.it

danza - ore 21

Cormons- giovedì 19 aprile
siparioprosa - ore 21
che disastro di commedia

GradisCa - sabato 21 aprile
Fuori abbonamento - ore 21
all’alba vincerò.
omaggio all’opera

Cormons - sabato 26 e domenica 27 maggio
Fuori abbonamento - danza
bellanda suite



il lavoro della torinese silvia Gribaudi, 
pur avendo le radici nella danza classica 
e moderna, trascende le discipline e, 
attraversando performing art, danza 
e teatro, si fa progetto di cambiamento 
sociale. La sua ricerca mette al centro 
corpi estremi, corpi “diversi”, nella 
convinzione che il corpo è sempre uno 
strumento espressivo affascinante, e quel 
che conta è imparare a usarlo, anche negli 
aspetti che ci piacciono meno, di cui ci 
vergogniamo e che teniamo nascosti. 
nel linguaggio artistico di silvia Gribaudi 
la danza incontra la comicità cruda ed 
empatica per decostruire i ruoli e i modelli 
stereotipati della donna nella società.
A corpo libero, di cui la Gribaudi è 

anche interprete, è un lavoro che ironizza 
sulla condizione femminile a partire 
dalla gioiosa fluidità del corpo. 
una performance che parla di donna, 
libertà e ironia.
R.OSA fa pensare a come guardiamo 
e a cosa ci aspettiamo dagli altri sulla base 
dei nostri giudizi. Lo spettacolo mette 
al centro una sfida, quella di superare 
continuamente il proprio limite.
La performer Claudia marsicano 
ci trascina magnetica in un viaggio tra 
successo e prestazione. afferra tutta 
la leggerezza, la libertà e la dirompente 
voglia di scommettere sulla propria 
ingombrante fisicità con una performance 
di vertiginosa bravura.

di silvia Gribaudi | performer Claudia marsicano
coreografia e regia silvia Gribaudi | contributo creativo Claudia marsicano
disegno luci leonardo Benetello
consulenza artistica antonio rinaldi, Francesca albanese, Giulia Galvan, 
matteo maffesanti
produzione associazione Culturale Zebra, la Corte ospitale, 
silvia Gribaudi performing art
coproduzione santarcangelo Festival
con il supporto di Qui e ora residenza teatrale - milano, associazione Culturale
in collaborazione con armunia Centro di residenze artistiche - Castiglioncello/ 
Festival inequilibrio, amat - ass.marchigiana attività teatrali, teatro delle 
moire/ lachesi laB milano, CsC Centro per la scena contemporanea - Bassano 
del Grappa

di e con silvia Gribaudi
elaborazioni musicali mauro Fiorin
disegno luci david Casagrande napolin, silvia Gribaudi

durata 60 minuti, atto unico

Un appuntamento realizzato in collaborazione con ErT Circuito multidisciplinare FVG - artistiassociati
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a corpo libero

nel 2009 crea a corpo libero, con 
cui vince il premio pubblico e giuria 
per la Giovane danza d’autore, e viene 
selezionato in aerowaves dance across 
Europe, alla Biennale di Venezia, 
al dublin dance Festival, Edinburgh 
Fringe Festival, dance Victoria Canada 
e al Festival do disturb a palais de 
Tokyo di parigi e a santarcangelo 
Festival. Conduce seminari in italia 
e all’estero e progetti di formazione 
all’accademia Teatrale Veneta e al 
Theaterschool - amsterdam school 
of the arts. dal 2011 conduce 
laboratori destinati agli over 60 e 
collabora con Università Ca’ Foscari 
di Venezia nel progetto arTimprendo 
e action reasearch Coreografie 
d’impresa. dal 2013 al 2015 si 
concentra sul corpo e la nudità creando 
performance quali: the film contains 
nudity (progetto performing Gender) 
e What age are you acting? - Le età 
relative (progetto act your age).
nel 2016 e 2017 è regista e coreografa 
di my Place, Felice e r.osa_10 esercizi 
per nuovi virtuosismi dove il corpo 
del performer diventa protagonista, 
attraverso la propria identità 
espressiva. nel 2017 debutta a 
Vancouver con empty. swimming. 
Pool una coproduzione italo-canadese 
con Tara Cheyenne Frienderberg, 
vincitore del sostegno del Chrystal 
dance prize. nel 2017 è finalista per 
il premio rete Critica italia ed è 
selezionata tra i coreografi del network 
residance anticorpi XL.

nata a napoli nel 1992, si diploma 
come dirigente di comunità presso 
l’istituto superiore Kandinsky 
di milano. studia canto lirico presso 
il Conservatorio G. Verdi di milano e 
frequenta la scuola di teatro di Quelli 
di Grock, dove si diploma come attrice 
e inizia a lavorare con la compagnia 
stessa. prosegue la propria formazione 
teatrale studiando con John strasberg, 
paolo nani, Claudio marconi, ivana 
Chubbuk, Claudio orlandini. 
studia varie forme di danza con diverse 
insegnanti, tra i quali Valeria Cavalli 
e susanna Baccari. È interprete in 
odissea nello spazio studio 
sull’odissea regia C.orlandi, per la 
Compagnia Quelli di Grock in Questa 
sera si recita a soggetto di L.pirandello 
regia di s.Baccari e C.orlandini e 
Volevo essere un ballerino di tip-tap 
regia di s.Baccari, per la Compagnia 
nomadi di parole in il tasto G 
regia L.Vasini, per la Compagnia 
Frigoproduzioni che costituisce assieme 
a Francesco alberici nello spettacolo 
socialmente di e con F.alberici e 
C.marsicano. nel 2015 lavora con la 
Compagnia Leviedelfool, produzione 
Teatro della Toscana in made in China, 
postcard from Van Gogh di s.perinelli 
ed è selezionata per il progetto elogio 
della leggerezza di roberta Torre 
e silvia Gribaudi. nel 2016 è 
protagonista di r.osa di silvia 
Gribaudi, tuttora in tournée. 
È vincitrice di numerosi premi e 
concorsi. È finalista premio Ubu 2016 
e vincitrice del premio Ubu 2017 come 
miglior attrice under 35.

siLVia CLaudia
Gribaudi Marsicano
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