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Emilia Romagna Cultura – 8 novembre 2016 

 

 

Debutta “And it burns, burns, burns” della Compagnia Simona 
Bertozzi-Nexus 
Si conclude il progetto Prometeo, alla Fonderia 39 il 18 novembre e al Teatro 

delle Passioni dal 24 al 26 novembre   

Debutta a Reggio Emilia, nei suggestivi spazi della Fonderia 39, sede della Fondazione Nazionale della 

Danza, “And it burns, burns, burns”, quadro conclusivo del progetto biennale dedicato dalla danzatrice e 

coreografa bolognese Simona Bertozzi al mito di Prometeo e alla sua trasposizione nella contemporaneità. 

Dopo questa prima assoluta, programmata alla Fonderia per venerdì 18 novembre alle ore 

20.30 nell’ambito della rassegna “Fall in Dance”, lo spettacolo della Compagnia Nexus di Simona Bertozzi 

andrà in scena al Teatro delle Passioni diModena, da giovedì 24 a sabato 26 novembre, nell’ambito della 

Stagione di danza curata da Emilia Romagna Teatro. 

Con i cinque quadri precedenti – creati e presentati tra il 2015 e il 2016 ciascuno da spettacolo autonomo, 

con un tema specifico connesso al mito di Prometeo e una propria modalità di ricerca e scrittura coreutica, 

sempre rigorosa e assieme ipnotica e avvolgente – la compagnia ha realizzato un ricco tour di prestigiosi 

appuntamenti in tutta Italia. Ma “è una fiamma che non si estingue”, come dice la coreografa a proposito di 

“And it burns, burns, burns”, ed eccoci al sesto quadro e al gran finale che fa convergere gli elementi 

sostanziali di ogni episodio precedente in una rinnovata struttura compositiva. Ideato come di consueto 

insieme a Marcello Briguglio, questo episodio conclusivo vede in scena interpreti adulti e adolescenti che 

hanno attraversato le tappe precedenti del progetto: Anna Bottazzi, Arianna Ganassi, Giulio 

Petrucci, Aristide Rontini e Stefania Tansini. 

“Insieme per ribadire, del Prometeo, la consegna di un processo, di un agire che non esaurisce la sua 

pratica, poiché teso all’urto e al turbamento dell’incedere in natura”, spiega Simona Bertozzi: “La loro danza 

è territorio in cui far deflagrare le epifanie, le improvvise rivelazioni, la trama dei desideri, delle sorprese, 

l’impossibilità di un arresto. Si stratifica il sapere appena appreso per predisporsi alla vertigine successiva. 

C’è crescita, fermento ma anche fragilità e sbilanciamento, come di fronte a ciò che non si può prevedere.” 

Lo spettacolo si avvale delle musiche di Francesco Giomi e delle luci di Simone Fini. 

Informazioni: 

http://www.simonabertozzi.it/ 
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Gazzetta di Modena – 23 novembre 2016  
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Con Hostinato rigore: il mio progetto Prometeo. 

Intervista a Simona Bertozzi 
RENZO FRANCABANDERA | Coreografa, danzatrice e performer bolognese, Simona Bertozzi è una delle figure 

più significative ed attive del panorama della danza contemporanea indipendente in Italia. Da anni i suoi progetti 

centrati sul corpo, la sua meccanica e il suo diventare simbolo vivo, girano e finalmente incontrano il grande 

pubblico. E’ dal 2005 che la Bertozzi conduce un percorso autoriale di ricerca e scrittura coreografica, creando 

lavori, in forma solistica e con diversi gruppi di danzatori e performer, e nel 2008 ha fondato la Compagnia Simona 

Bertozzi/Nexus. 

Alla Biennale Danza Venezia 2014 ha presentato Guardare ad altezza d’erba, creazione per un sestetto di 

danzatori tra i 10 e i 12 anni, co-prodotta da Biennale di Venezia e Teatro Stabile dell’Umbria e nello stesso anno 

debutta Animali senza Favola. Per il biennio 2015/16 l’attività di produzione si è concentrata nel Progetto 

Prometeo, attraverso la creazione di episodi, quadri di coreografia di durata variabile, ognuno con il proprio 

assunto tematico e segno coreografico, nonché il rispettivo nucleo di interpreti. Sono tre gli episodi creati nel 

2015: Prometeo: Contemplazione, Prometeo: Il Dono, Prometeo: Poesia. 

Il 2016 è l’anno di completamento con i tre nuovi episodi:Prometeo: Astronomia, Prometeo: Architettura e un 

quadro conclusivo dal titolo And it burns, burns, burns. 

Abbiamo intervistato Simona Bertozzi. 

 

Quale momento storico sta vivendo secondo te il rapporto fra corpo e danza? 

Mi pare ci sia un bel frastuono rivolto al corpo e alla necessità di farne territorio di indagine, di lotta, di 

autoaffermazione. Un’eredità, questa, che sopraggiunge da ben note avanguardie ed è attualizzata alla luce della 

nostra contemporaneità. La danza e la costruzione del linguaggio del corpo sulla scena ne risentono. Mi sembra 

che a volte la tendenza alla post produzione e alla proposta di dispositivi, modelli e cliché (più o m8ujn eno trendy), 

prevalga sulla consapevolezza anatomica e sulla sua ricaduta nella composizione del movimento. Per anatomia 

intendo quella vibrazione di natura che, se riverberata e ri-generata nel tessuto del gesto, dell’agire corporeo e 

dunque nella danza, contiene in sé “biografie”, “gender” e “contestazioni” più o meno radicali. 

 

E la tua azione da questo punto di vista come va letta all’interno di questo più ampio muoversi del 

linguaggio? 

Non scelgo un dispositivo come immediato rimando del costrutto coreografico: sono rivolta a una dimensione 

evocativa del gesto/dell’azione. Non risolvo l’aspettativa di una didascalia e di una narrazione formale, cerco di 

incastonare la mia danza in un dialogo sempre aperto con “un prima e un dopo”, con una provenienza e con la 

sua proiezione: un impatto, un’incorporazione e una via di fuga. Dalla composizione del movimento, che avviene 

per intercettazione di vettori e espulsione di tensioni, alla struttura coreografica, che è grammatica su mappa 
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spaziale, ripetibile, immagino il corpo come un tessuto connettivo, in grado di ri-negoziare ogni volta la propria 

relazione con il volume dell’aria, del suono, della luce. In questa direzione provo ad allontanarmi da una danza 

che si tinga di autobiografismo, per tendere una linea tra animalità e sostanza universale del gesto. 

 

Come sei arrivata al progetto Prometeo e come si va sviluppando? 

Il primo progetto a episodi a cui ho lavorato è stato Homo ludens (2009 al 2012) in cui ho affrontato le quattro 

categorie ludiche individuate da Roger Callois: Ilinx, Agon, Alea, Mimicry. In quella occasione per la prima volta 

ho fatto dialogare la mia ricerca con un percorso di trasmissione verso altri corpi, nelle singolarità e nel loro 

ingaggio corale. Dallo schema ludico sono approdata a una dimensione più animale, ancestrale, incontrando la 

Zambrano e la sua opera Chiari del bosco, con in un lavoro per cinque donne di età diverse dal titolo Animali 

senza favola (2014). Il Prometeo è arrivato nel flusso oramai totalmente espanso di questa ricerca attorno alla 

technè quale territorio per una grammatica generativa, attorno alla sua trasmissione: nel segno dei corpi, 

adolescenti e maturi, e nella complessità del loro darsi alla danza. Il libretto del Prometeo di Salvatore Vigano, 

come riportato nell’opera curata da Stefano Tomassini, è stato il riferimento teorico per l’ossatura del progetto e 

la scansione in sei episodi. 

 

Parliamo di questo ultimo atto. Che valore ha questo particolare episodio nel polittico e quanto sarà 

importante riuscire a vedere l’opera come un unicum. E’ questo il tuo intendimento, o vivi gli atti come 

parti singole, pur nate da una comune ispirazione? 

Ogni quadro ha il suo grado di cromia, temperatura, luce e ombra, segno coreografico, età e tipologia di presenze 

e può sostenersi autonomamente, depositando il senso transitorio, non risolutivo, “di un passaggio” nella 

riflessione sul Mito. Insieme, le sei tappe restituiscono le declinazioni con cui ho cercato di tradurre: esercizio, 

magma, esattezza poetica, magnetismo, architettura, ostinazione, declivio, necessità, dentro e fuori… Anche 

l’ultimo quadro dal titolo And it burns burns burns, il cui debutto sarà il 18 novembre a Reggio Emilia, può essere 

visto sganciato dai precedenti. Rispetto agli altri, che pur non essendo narrativi avevano un contorno netto, una 

cornice a contenerne gli eventi, questo quadro si muove in orizzontale rendendo maggiormente percepibile la 

presenza di uno spazio esterno, di un orizzonte esteso e indecifrabile. Il passaggio continuo di un “testimone” la 

cui fiamma continua a bruciare, appunto. 

 

Gli artisti sono spesso insoddisfatti delle loro creazioni. Tu come vivi il rapporto con l’opera una volta che 

la rilasci? Le modifichi mai? 

L’opera è viva. E’ come un assetto posturale… muta sempre. E’ come entrare ogni volta in uno spazio nuovo. 

Dunque, la tentazione è sempre quella di riaprirla di ritoccarla. Di ri-accordare le immagini. A volte di gettare tutto 

e ripartire. Nei fatti, concedo sempre uno scarto tra il debutto e le prime 5 o 6 repliche. Il tempo necessario per 

recuperare una distanza dal lavoro, di scollarlo dalla mia pelle e ritrovarlo nella condivisione con il pubblico. Lì, nel 
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tempo della sua visione, cerco di capire come appoggiare al meglio le dosi interne, le temperature, il microclima: 

i gradi di presenza degli interpreti, il ritmo delle azioni, la trama temporale.  Ovviamente l’intento è giungere ad 

una forma finale ma, non essendo la forma altro che la manifestazione di una tensione, ogni configurazione mi 

appare sempre transitoria. Forse, in estrema sintesi, non ci può essere mai piena soddisfazione in quello che si 

fa, perché e così fosse si smetterebbe di fare ricerca. 

 

Dimmi quali sono tre figure che nella tua mente hai associato alla figura di Prometeo e che seppure in 

maniera immateriale sono presenti nella creazione. 

Leonardo Da Vinci per il suo Hostinato rigore: un vero portatore del fuoco prometeico. Salvatore Viganò, creatore 

del coreodramma: il suo Prometeo è un’esaltazione della technè come vitalità creativa. Epimeteo “colui che arriva 

dopo, che ha solo il senno del poi”. E’ Il fratello di Prometeo, “colui che arriva prima, che prevede”. Epimeteo sposa 

Pandora e svela l’orizzonte oscuro che investe l’umanità. Nel segno dell’homo faber e di un destino che non è 

possibile decifrare. 

 

 

 

Rai5 – Save the Date 

 

Servizio sul progetto Prometeo andato in onda il 2 dicembre 2016 (Repliche su Rai3 e Rai 

5) 
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Danza & Danza – gennaio-febbraio 2017 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GB Opera Magazine – dicembre 2016  
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LA FIAMMA E IL CRISTALLO. “AND IT BURNS BURNS BURNS” DI 

SIMONA BERTOZZI A MODENA 

 

 

 

Modena, Teatro delle Passioni. Quadro finale del Prometeo 
Ideazione e Coreografia Simona Bertozzi 
Musica Francesco Giomi 
Interpreti Anna Bottazzi, Arianna Ganassi, Giulio Petrucci, Aristide Rontini, Stefania Tansini 
Luci Simone Fini 
Costumi Cristiana Suriani 
Produzione Nexus 2016 
Modena, 24 novembre 2014 

 
Ancora una volta alle prese con un progetto pluriennale (dopo quello che, tra il 2009 e 2012, l’ha vista 
ispirarsi alle riflessioni di Roger Callois sul gioco) e con una coreografia destinata a un gruppo di 
interpreti (come era già avvenuto in Animali senza favola del 2014), Simona Bertozzi conclude il suo 

polittico coreografico ispirato a Prometeo con And it burns, burns, burns, andato in scena in prima 
assoluta alla Fonderia 39 di Reggio Emilia il 18 novembre e poi ripreso al Teatro delle Passioni di 
Modena dal 24 al 26. 
Preceduto da ben sei quadri indipendenti ma correlati per suggestioni, soluzioni coreografiche, scelta 
di interpreti e collaboratori, And it burns, burns, burns si pone come momento conclusivo di una densa 

riflessione che, tra il 2015 e il 2016, ha visto Simona Bertozzi avvicinarsi al mito di Prometeo per 

indagare le questioni relative alla trasmissione del sapere e alla sua possibilità di esistenza, 

applicazione e persistenza attraverso spazi, corpi, tempi diversi. 
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Se, sembra chiedersi la coreografa, “ogni arte umana viene da Prometeo” (così, almeno, si legge 
nel Prometeo Incatenato), qual è la natura e la dinamica di questo passaggio? Qual è il dono che 
Prometeo ha fatto agli uomini e in che modo esso riesce a vivere fra noi? 
In quest’ultimo quadro, il dono di Prometeo consiste forse nella possibilità di dare origine a una “pratica”, 
a un’azione, cioè, che si rigenera nell’atto stesso di essere compiuta e che si nutre dell’interazione 
inesauribile di quanti vi si ritrovano coinvolti. 
Sottoposta a una dinamica di gemmazione inesausta, la danza procede per stratificazioni dinamiche 
successive, per sequenze, posture, architetture di corpi che, sempre sul punto di  agglomerarsi in una 
“forma” ben definita, finiscono poi per sciogliersi, infrangersi, entrare in uno stato di sospensione carico 
sì del ricordo di quanto appena accaduto, ma pronto, d’altro canto, a tradursi in una nuova, imprevedibile 
situazione. Quel saper fare che consente al danzatore di controllare il proprio corpo e di spingerlo verso 
la cristallizzazione della forma (vale a dire la tecnica) si dimostra allora fragile e inquieto, incapace di 
giungere alla perfezione assoluta eppur bisognoso, dopo ogni frattura, di ricominciare a tendere 
tenacemente verso di essa. 
Questo articolato meccanismo di reiterazione e gemmazione rappresenta l’ossatura di And it burns, 

burns, burns, tutto costruito sull’avvicendarsi di situazioni destinate a rimanere “aperte” (come aperto, 
d’altronde, è lo spazio scenico totalmente spoglio e rischiarato con aerea levità dalle luci di Simone Fini) 
e ad accogliere lo scambio di informazioni e saperi dinamici fra corpi quanto mai diversi per età, struttura 
fisica e qualità dell’azione. 
Accanto a un eterogeneo terzetto di interpreti adulti (gli intensi Aristide Rontini, Stefania Tansini e Giulio 
Petrucci), trovano posto le adolescenti Anna Bottazzi e Arianna Ganassi, la cui somiglianza è esaltata 
dalla scelta di un identico abbigliamento (un completo canotta e pantaloncino dal gusto vagamente 
ginnico) e dall’ipnotismo di una danza eseguita quasi sempre all’unisono. L’uno accanto all’altro, gli 
interpreti si lanciano generosi nella creazione di figure complesse e polimorfe, nelle quali la costruzione 
dell’agire individuale (con la ricerca di percorsi, sequenze e atteggiamenti diversi per ognuno) si alterna 
al magmatico avvilupparsi del gruppo, e la concentrazione dello sforzo esatto si affianca allo scarico 
d’energia nell’esplodere della forma. Il tutto senza inizio né fine, ma in un’alternanza tenace che sembra 
non volersi esaurire più. 
“È una fiamma che non si estingue”, dichiara Simona Bertozzi nelle note di sala. Una fiamma che, forse, 
si compendia nei sobbalzi finali di Aristide Rontini quando, disteso al suolo, non smette di guizzare, 
caparbio, fino allo spegnersi delle luci. (foto Luca Del Pia) 

 

GIULIA TADDEO 
 

	


