CREAZIONE 2018

FABBRICA C

I MINU(ET)TI

NO EXPERIMENT HAS NEVER BEEN DONE OR
COULD BE DONE TO PROVE THAT TIME EXISTS

la compagnia
Fabbrica C nasce nel 2016 dalla volontà di
cinque artisti dello spettacolo dal vivo ed
una video artist. Il bisogno primario è la
ricerca di nuovi modi di mettersi in scena
che valichino il confine tra le discipline.
Sono artisti che provengono da differenti
esperienze: circo, danza, performance,
video arte e che hanno lavorato in diverse
strati della produzione: coreografia,
interpretazione, regia, allestimento e
insegnamento.

Fabbrica C appartiene oggi alla rete di
compagnia di circo Cordata F.O.R. Nel 2017
è nata la prima creazione LIONEL, come un
elefante in una cristalleria. Nel corso
dell’anno 2018 debutterà lo spettacolo qui
descritto, I MINU(ET)TI.

"Chi ha l’ultima parola? il corpo, che
trasmette a chi invecchia una nuova
consapevolezza di sé? O la società, che ad
ogni essere umano impone un io che deve
restare sano, ossia efficiente e che si
oppone all’io corporeo che si annulla con il
passare del tempo? Rivolta e
Rassegnazione,"
Jean Amery

video promo di Fabbrica C
https://vimeo.com/248527991
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LA CREAZIONE
I minu(et)ti indaga il tempo e la sua
percezione individuale e collettiva. La
messa in scena è una ricerca alla domanda:
Viviamo in una temporalità, che non è
cronologica nè logica. Viviamo nel ora, ma
anche nella memoria e spesso nei desideri
delle azioni future. In scena il collettivo
vive in un tempo definito dalla scansione
ripetitiva di un minuto. Quanto e cosa può
esistere al interno di un solo minuto?
Questo è un spettacolo di circo
contemporaneo in forma lunga di 60’33”,
adatto per la sala e lo chapiteau.

IL TEMPO E IL CIRCO
L’interesse di ricerca è mosso verso
l’infinito mondo creativo del rapporto
tra le arti sceniche e il tempo e più in
particolare la relazione tra il circo ed il
tempo. La dilatazione o il
restringimento del tempo all’interno dei
movimenti circensi può generare grandi
cambiamenti a livello di sensazione,
forma e significato; azioni studiate nei
minimi dettagli, precise al millimetro
risentono in maniera amplificata della
minima variazione di tempo. Il circo usa
il tempo come suo complice, l’attesa del
momento giusto è una componente
essenziale, ma se noi togliamo quel
tempo che cosa rimane? L’errore forse,
ed allora l’errore stesso diventa
complice della scrittura dello
spettacolo, diventa elemento
drammaturgico e di gioco all’interno
della struttura e non elemento di
fallimento, ecco quindi che il circo può
ricostruirsi anche mediante i propri
errori.
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LA QUALITà E LA QUANTITà
La velocità dello scorrere del tempo non ha niente a che vedere con la sua
durata. La durata del tempo è un fattore quantitativo mentre la velocità del
suo scorrere ha a che vedere con un fattore qualitativo che è intrinseco nella
natura dell’essere umano. Quindi il tempo risiede in una natura esperienziale e
non oggettiva. I minuetti sono le visioni singolari dei artisti che confluiscono
in una proposta circense, creativa e alternativa sul concetto di passare il
tempo, interrogandosi su quale scrittura rimanga nel corpo e nella memorie
dei tempi vissuti.

Un progetto ambizioso! I minu(et)ti sono il
risultato della visione espansa del circo
contemporaneo. Fabbrica C si spinge a
valorizzare ogni artista nella creazione ed
esplorare altri linguaggi oltre il circo:
musica, canto, parola e video art. In un
melting pot estremamente complesso, i
minu(et)ti è una esplorazione scenica di
sovrapposizione dei diversi media con i
quali ci rincontriamo nel quotidiano. Una
scrittura che offre al pubblico un varietà di
strati di possibili riconoscimenti.
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TRANSDISCIPLINARE

BIOGRAFIA DEGLI ARTISTI
FRANCESCO SGRò ’79 GIOCOLERIA si forma come artista
di circo alla Scuola di Circo Flic di Torino. Con il
Collettivo 320chili di cui è fondatore vince il Premio
Equilibrio, con Ai Migrant i . È autore di Invisibile e Just
Another Normal Day. Nel 2013 dirige e interpreta la
performance acrobatica per la presentazione di “The Cal”
calendario Pirelli 2014. È artista associato di Sosta
Palmizi, dove collabora con Giorgio Rossi e Raffaele
Giordano. Direttore artistico delle scuole di circo Fuma
che’nduma e di Flic scuola di circo. Dal 2016 collabora
come regista e coach artistico con Codarts Circus
Academy, di Rotterdam. Dal 2018 inizia la collaborazione
come regista con l’I.N.A.C. istituto nazionale di arti
circensi in Portogallo.

RICCARDO MASSIDDA ’85 PALO CINESE dopo un percorso
di esplorazione tra teatro, performance e videomaking
viene folgorato dal linguaggio del circo contemporaneo,
e nel 2010 si diploma alla Scuola di Circo Flic di Torino.
Vince il bando europeo Trans-mission con La Famiglia
Circovskij. Desideroso di ampliare la sua visione sul circo
decide far parte del circo tradizionale di famiglia
Bellucci Medini, con cui dirigere lo spettacolo Ciao Italia!
e il dinner show Gran Varietè Bellucci. Dal 2015 a Torino,
è insegnante di palo cinese, movimento scenico e
creazione collettiva alla Scuola di Circo Flic di Torino,
nonché braccio destro del direttore artistico Francesco
Sgrò.

TERESA NORONHA FEIO ’88 DANZA si laurea in danza
teatro presso Fontys dansacademie. Come danzatrice
collabora con: Einat Tuchman; Loutop cie; 320Chili;
DOT504; Vânia Gala; Ornella D’Agostino, Tino Sehgal e
Ambra Pittoni. Come collaboratrice di Vania Gala
partecipa a varie conferenze academiche sulla danza.
Nel 2018 è invitata dalla parte de Fondazione Nazionale
della Danza | Aterballetto a rappresentare l’Italia nel
progetto internazionale “Trans-Frontierès”, percorso di
residenze internazionali tra Italia, Marocco e Belgio.
Teresa insegna principalmente agli allievi di circo,
presso Flic Scuola di Circo.
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MARISTELLA TESIO ’89 CERCHIO AEREO dopo una laurea
in Antropologia e un passato da rugbista, scopre il circo
all'età di 23 anni e si diploma alla scuola di circo FLIC nel
2015 specializzandosi con il cerchio aereo. Nel 2016 vince
il Movin Up, programma di mobilitazione artisti italiani
all'estero, con l'appoggio del teatro Le Hangar, Toulouse,
presso il quale segue uno stage di formazione. Al
momento è anche in creazione con il Collettivo Terzo
livello selezionato per il progetto Busqueda DE MAR A
MAR e come compagnia spagnola per il concorso CIRCUS
NEXT. Attualmente continua la sua formazione al Le LIDO,
Centre des Arts du Cirque, a Toulouse.

GIULIA RACCA ‘93 MANO A MANO si forma alla scuola di
circo Flic di Torino, dopo essersi diplomata in ambito
turistico. È insegnante di acrobatica aerea (tessuti e
corda) presso la scuola Fuma che‘nduma. Attualmente fa
parte del duo “Viso&Rachel” (mano a mano, giocoleria,
corda aerea), del trio “Cieocifa” (acro-portes, giocoleria)
e di Fabbrica C.

DAVIDE VISINTINI ’90 MANO A MANO nel 2013 decide di
intraprendere la formazione professionale presso la
“Flic Scuola di Circo” a Torino dove si specializza in
giocoleria e mano a mano. Attualmente lavora nel duo
di mano a mano “Viso&Rachel” e con il trio “Cieocifà”
con il quale ha partecipato a numerosi festival di arte di
strada e di circo contemporaneo. Lavora e collabora
presso l‘associazione Circo all’inCirca come insegnante
e nel 2017 entra a far parte di Fabbrica C .
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MATTIA MELE ‘81 RESPONSABILE DELLA DIFFUSIONE
danzatore e coreografo autodidatta, inizia i suoi studi a
Ciriè presso una sede distaccata del Teatro Nuovo di
Torino. Studia danza contemporanea in Belgio, a Torino
si forma con F.Pozzo, M. Pozzo, R. Justino. Nel 2014 si
diploma alla scuola di circo FLIC specializzandosi in
verticalismo. Fa parte dello staff del Queever. Partecipa
nella performance IMITATIONOFDEATH di Ricci&Forte e
collabora con le compagnie ChenDance e BlucinQue. È
stato coreografo per Avesta della Cie. Effetto Pullman. È
insegnante di danza acrobatica a Gypsy Musical
academy, a Torino

LUCA CARBONE '84 RESPONSABILE TECNICO E TECNICO
AUDIO LUCI per il teatro, la musica dal vivo e il circo
contemporaneo. Dal 2001 lavora in ambito culturale,
nell’organizzazione di festival e rassegne e cura la
gestione degli aspetti tecnici e di produzione di varie
forme di spettacolo dal vivo. Dal 2008 è direttore tecnico
di Apolide Festival e dal 2015 direttore di produzione.
Dal 2008 è direttore artistico dell’associazione culturale
Giostre. Dal 2014 è direttore tecnico di Earthink Festival.
Dal 2016 è direttore tecnico del Dinamico Festival. Dal
2013 al 2017 è stato direttore tecnico della Scuola di
circo Flic di Torino. Dal 2012 al 2017 è stato direttore
tecnico di Cubo Teatro.
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DISTRIBUZIONE
SCHEDA TECNICA
Equipe in tournée: 6 artisti/ 1 tecnico/ 1
responsabile diffusione
Dimensioni sala: minimo 9m x 9m e 7m
altezza
Punti di ancoraggio: cerchio aereo / palo
cinese
Spettacolo per spazi interni
Pubblico seduto
Spettacolo per tutti tipo di pubblico
Scheda tecnica completa / C.V. / e cachet
su richiesta
Durata work in progress: 45 minuti

PREMIERE DELLO SPETTACOLO
DINAMICO FESTIVAL-SETTEMBRE 2018

SCHEDA ARTISTICA
Creazione di: Fabbrica C
Interpretazione: Riccardo Massidda, Teresa
Noronha Feio, Giulia Racca, Francesco Sgrò,
Davide Visintini, Maristella Tesio
Creazione video: Ludmilka
Tecnica: Luca Carbone
Musiche originali: Pino Basile
Composizione musicale: Fabbrica C
Assistente alla diffusione: Mattia Mele
Produzione: Fabbrica C
Co-Produzione: Cordata F.O.R., Dinamica
associazione - Festival Dinamico, Teatro Infolio - Residenza Carte vive, Teatro Asioli di
Correggio - Corpi & Visioni, Associazione
Fuma che’nduma
Sostegni: Assessorato alla cultura di
Savigliano, Flic Scuola di Circo, Assessorato
alla Cultura di Alghero - Festival Mamatita,
Spazio Dilà - magazzini creativi

CONTATTI
Fabbrica C a.p.s
Frazione Rivalta 23
12064 - La Morra (CN)
DIFFUSIONE
Mattia Mele +393461029488
TECNICA
Luca Carbone +393395792798
info@fabbricac.it
www.fabbricac.it
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