
Alla FONDERIA sabato 19 maggio ore 21:

R.OSA con la COMPAGNIA SILVIA GRIBAUDI

all’interno di Reggionarra

Sabato 19 maggio ore 21.00 - Fonderia

Spe acolo all'interno di Reggionarra

Alla Fonderia, sede della Fondazione Nazionale della Danza-Aterballe o, a Reggio Emilia, 

con nua la rassegna di danza con la Compagnia Silvia Gribaudi che presenta 

R.OSA

10 esercizi per nuovi virtuosismi

di Silvia Gribaudi

Finalista Premio UBU 2017 - Miglior spe acolo di danza 2017 

Finalista Premio Rete Cri ca 2017 

in scena Claudia Marsicano - Premio UBU 2017 Migliore a rice/performer Under 35 

Autrice, coreografia e regia Silvia Gribaudi

A rice Claudia Marsicano

R. OSA è una performance che si inserisce nel filone poe co di Silvia Gribaudi, coreografa che con 

ironia dissacrante porta in scena l’espressione del corpo, della donna e del ruolo sociale che esso 

occupa con un linguaggio “informale” nella relazionale con il pubblico. 

R. OSA si ispira alle immagini di Botero, al mondo anni 80 di Jane Fonda, al conce o di successo e 

prestazione. 

R.OSA è uno spe acolo in cui la performer è una “one woman show” che sposta lo sguardo dello 

spe atore all’interno di una drammaturgia composta di 10 esercizi di virtuosismo. 

R.OSA è un‘esperienza in cui lo spe atore è chiamato ad essere protagonista volontario o 

involontario dell’ azione ar s ca in scena. 

R.OSA fa pensare a come guardiamo e a cosa ci aspe amo dagli altri sulla base dei nostri giudizi. 

Lo spe acolo me e al centro una sfida, quella di superare con nuamente il proprio limite. 

R.OSA è in a o una rivoluzione del corpo, che si ribella alla gravità e mostra la sua lievità.



Dalla rassegna stampa: 

“Claudia Marsicano in R.OSA di Silvia Gribaudi afferra tu a la leggerezza, la libertà e la dirompente 

voglia di scomme ere sulla propria, ingombrante fisicità con una performance di ver ginosa 

bravura” 

Gabriele Rizza - Il Manifesto

Durata: 60 minu

Trailer

Prova aperta sabato 19 maggio ore 11.30 

Ingresso prova aperta: 

3€ intero

omaggio per under 6 e possessori Aterballe ocard

Ingresso spe acolo:

Intero :: 9€

Rido o possessori ATB Card, under 30 anni, tessera  MaMiMò, scuole didanza DanzaRe (Arcadia, 

Danzarte, Eidos, Let's Dance, Proge o Danza) :: 6€

Under 8 anni :: 3€

Per info e prenotazioni :: 0522-273011

www.biglie eriafonderia39.it

In parallelo ultimo weekend a Palazzo da Mosto di Reggio Emilia, via Mari 7, il 

progetto IN/FINITO (UN PROGETTO DI DANZA E FOTOGRAFIA PER SPAZI URBANI, 
NATURALI O STORICI) con la mostra intitolata

“COME NON CI FOSSE UN DOMANI. La danza immagina la città.” – fotografie di

Toni Thorimbert 

E le coreografie di Saul Daniele Ardillo, Damiano Artale, Hektor Budlla, Philippe Kratz, 
Roberto Tedesco, Diego Tortelli con i danzatori di Aterballetto

Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto e Fondazione Palazzo Magnani

Festival Fotografia Europea 2018

RIVOLUZIONI. RIBELLIONI CAMBIAMENTI UTOPIE

LA MOSTRA COME NON CI FOSSE UN DOMANI È APERTA DAL 20 APRILE AL 17 GIUGNO A PALAZZO DA MOSTO.

DATE E ORARI PERFORMANCE A PALAZZO DA MOSTO:

18 Maggio (h.18.00; h. 19.00)

19 Maggio (h.17.00; h.18.00; h. 19.00)


