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COME UN ELEFANTE IN UNA CRISTALLERIA

LIONEL
FABBRICA C
Teresa Noronha Feio e Francesco Sgrò
Dopo aver instaurato un rapporto di fiducia, condivisione e dialogo artistico Teresa
Noronha Feio e Francesco Sgrò decidono di approfondire e sviluppare una modalità di
lavoro in una creazione che li coinvolge come autori ed interpreti alla ricerca di nuove
estetiche performative.
Il processo artistico inizia nel 2015 con una periodo di ricerca che inizialmente
comprende tre elementi: la danza, il circo, la relazione con una palla. In questa prima fase la
ricerca viene supportata da Workspace Ricerca X, un progetto curato da Carlotta Scioldo ed
Erika Di Crescenzo, presso la Lavanderia a Vapore di Collegno (TO). In questo contesto ci si
è dedicati alla sperimentazione delle possibili relazioni dei corpi performativi con l'oggetto
della palla.
Lionel è il risultato dunque dell’incontro tra due artisti apparentemente distanti nel
loro percorso artistico che si cercano nel tentativo di creare una performatività insolita. Non
è una storia ma ne contiene molteplici, non è una disciplina ma non è neanche
multidisciplinare, perché Lionel si serve delle azioni prima che a quelle azioni venga dato un
nome.
Lionel vuole riportare al presente qui e ora dandoci la possibilità di andare a fondo
oppure di rimanere in superficie, di farsi trasportare in un viaggio o di rimanere fermi a
guardare il paesaggio cambiare.

SCHEDA ARTISTICA

SCHEDA TECNICA

Lionel è una pratica performativa con le sue radici nell’estetica dello

Equipe in tournée: 3 persone

sport.
Sfida i ritmi e le regole convenzionali per creare una danza astratta del

2 artisti / 1 tecnico

dribbling in costante mutamento di significato.
Si esplora un luogo dove le diversità di ogni artista possano esistere in
simbiosi e dove possono coesistere le diversità di ogni artista e dove la
contaminazione arriva per arricchire e non per omologare.

Spazio scenico: 9 mt. X 9 mt. (min. 7 mt. X 7 mt.) altezza 5 mt.
Declivio: 0%

Lionel presenta l’incontro non lineare né cronologico di tre personaggi:
Lui, quello che crea situazioni

Palco aperto senza quinte laterali e teli di fondo scena
Un muro libero in scena visibile dal pubblico possibilmente laterale

Lei, quella che diventa altro
Lionel, la palla che esiste e crea il campo di gioco.

Linoleum nero tuo palco
Spettacolo per spazi interni con possibilità di esterne
Pubblico seduto, disposizione frontale
Spettacolo per tutti tipi di pubblico

La performance è la prima creazione del collettivo Fabbrica C,
associazione creata da 5 artisti nel 2016 per sostenere e diffondere la

Durata: 45 minuti

ricerca in campo artistico.
Creazione e interpretazione: Teresa Noronha Feio e Francesco Sgrò
Drammaturgia: Carlotta Scioldo
Musiche originali: ANDRA Alessandra Bossa

Planning di lavoro
1 giorno prima arrivo e montaggio (se in teatro)

Consulenza musicale: Pino Basile
Disegno luci: Edwin Van Steenbergen

Il giorno dello spettacolo prove e spettacolo

Costumi: Capelista Design Studio Lisbon
Tecnica: Luca Carbone
Produzione: Fabbrica C
Coproduzione: Associazione Sosta Palmizi, Centro Culturale Cartaxo.
Sostegno: Flic Scuola di Circo di Torino, cccTo Ex Birrificio Metzger,
Associazione StandOrt Performing Arts

Scheda tecnica luci e cachet su richiesta

BIOGRAFIE

Teresa Noronha Feio, 1988 (PT)
Laureata come performer di danza teatro presso Fontys dansacademie, in
Olanda. Come danzatrice ha collaborato con: Cie Dogwolf; Einat
Tuchman;Loutop cie; Collettivo 320Chili; Sara Marasso; DOT504; Vânia
Gala; Ornella D’Agostino; Ambra Pittoni e Tino Sehgal.
Come collaboratrice di Vânia Gala ha partecipato alle conferenze sulla
danza a Artez Academie, Arhnem; Cral- EHESS, Paris e Brighton
University, Brighton.
Nel 2018 vince Moving Up con il progetto “Trans-Frontieres” organizzato
da Aterballetto, con chi produce la performance “IMMA” insieme al
sceneggiatore Gabriele Licchelli. Partecipa alla 6th Moscow International
Biennale for Young Art con Ambra Pittoni e nel 2019 è artista sostenuta
da Piemonte dal Vivo per Boarding Pass Plus.

Francesco Sgrò, 1979 (IT)
Si forma come artista di circo nel 2006 alla Scuola di Circo Flic di Torino.
Con il Collettivo 320chili di cui è fondatore ha vinto il Premio Equilibrio –
Auditorium Parco della Musica 2010 a Roma, con lo spettacolo “Ai
Migranti”.
È sua la direzione, creazione e interpretazione della performance “Just
Another Normal Day” con il musicista Pino Basile - Produzione Sosta
Palmizi e Flic scuola di circo. Nel 2013 assume la direzione coreografica
di Design Dance, spettacolo del Salone del Mobile Milano. Dirige e
interpreta la performance acrobatica per la presentazione di“The Cal”
calendario Pirelli 2014.
É direttore artistico delle scuole di circo per ragazzi “Fuma che’nduma”e
da settembre 2012 è il direttore artistico di Flic scuola di circo a Torino.
Nel 2015 dirige la performance di apertura di “Torino capitale europea
dello sport”.
Nel 2016 inizia la collaborazione con l’università “Codarts circus school”
di Rotterdam in qualità di regista invitato e coach artistico.

Nel 2018 inizia insieme a Teresa una collaborazioni internazionali con
I.N.A.C, istituto nazionale delle arti di circo in Portogallo, come registi
dello spettacolo “Sketch for paradises” e con la scuola Balleteatro di
Porto con la regia dello spettacolo “Cumplicidades”
Sono ugualmente i organizzatori del progetto di ricerca per il circo
contemporaneo Puntata Zero
Debuttano il secondo spettacolo di Fabbrica C, MINUETTI.

CONTATTI
Teresa Noronha Feio diffusione@fabbricac.it
Elisa Chianella produzione@sostapalmizi.it
www.fabbricac.it
www.sostapalmizi.it

