Dialoghi, ∆ιαλογοι Residenze delle
∆ιαλογοι, Dialoghi arti performative

a Villa Manin

28 Agosto, ore 19.30 – ingresso libero
28th August, 7.30 pm – free entry

Areanuda

Dialogo in danza e musica tra
Compagnia Arearea e La Scimmia Nuda

Villa Manin di Passariano
Spazio Residenze/Parco della Villa
Domenica 28 Agosto 2016, ore 19.30
ingresso libero
AREANUDA Dialogo in danza
e musica tra Compagnia Arearea
e La Scimmia Nuda

Villa Manin di Passariano
Spazio Residenze/Parco della Villa
Sunday 28th August 2016, 7.30 pm
free entry
AREANUDA Dialogue through dance
and music between the Compagnia
Arearea and La Scimmia Nuda

Compagnia Arearea
Marta Bevilacqua, Roberto Cocconi, Valentina
Saggin, Anna Savanelli, Luca Zampar
La Scimmia Nuda
Federico Missio (saxofoni), Francesco Bertolini
(chitarra), Francesco De Luisa (piano e synth),
Raffaello Gnesutta (basso elettrico),
Alessandro Mansutti (batteria)
coreografie Compagnia Arearea
musiche Federico Missio, Francesco Bertolini,
Francesco De Luisa

Compagnia Arearea
Marta Bevilacqua, Roberto Cocconi, Valentina
Saggin, Anna Savanelli, Luca Zampar
La Scimmia Nuda
Federico Missio (saxophones), Francesco
Bertolini (guitar), Francesco De Luisa (piano
and synth), Raffaello Gnesutta (electric bass),
Alessandro Mansutti (drums)
choreography Compagnia Arearea
music Federico Missio, Francesco Bertolini,
Francesco De Luisa

Areanuda è una performance di danza e
musica nata dall'incontro artistico tra la
Compagnia Arearea ed il collettivo La Scimmia
Nuda. Areanuda è un viaggio potente, magico
ed evocativo, che cresce e prende forma per ampi
margini improvvisativi. Areanuda è provare a
raggiungere l'area nuda, autentica, spontanea che
è in ognuno di noi, talora nascosta e silenziata;
l'area dell'emotività e della creatività che chiedono
di essere liberate. Areanuda è allo stesso tempo
lo spazio fisico, il punto di incontro reale e ideale,
il palco in cui questa magia si estrinseca e viene
rappresentata da dieci anime, cinque danzatori
e cinque musicisti.

Areanuda is a performance of dance and music
which has developed from the artistic collaboration
between Compagnia Arearea and the collective
La Scimmia Nuda. Areanuda is a powerful, magical
and evocative journey, which grows and takes form
through broad areas of improvisation. Areanuda
seeks to reach that place in each of us that is
naked, authentic and spontaneous, a place that is at
times hidden and silenced; a place of emotion and
creativity that calls out to be freed. At the same time
Areanuda is a physical place, a meeting point
between the real and the ideal, a stage where this
magic is liberated and represented by ten souls, five
dancers and five musicians.

LA SCIMMIA NUDA
Liberamente ispirata all’opera omonima di
Desdmond Morris, La Scimmia Nuda è un
collettivo artistico che si propone agli ascoltatori
mostrandosi nella sua “nudità”, ossia in un atto
creativo fatto di spontaneità, passione, leggerezza,
apertura e condivisione.
AREAREA
Dinamismo, ironia, teatralità fanno della
Compagnia Arearea un nucleo di rifermento della
danza urbana in Italia. Danza, per il gruppo
udinese, è gioia e giocosità in simbiosi con il suolo
e, preferibilmente, la musica dal vivo.

LA SCIMMIA NUDA
Freely inspired by The Naked Ape by Desmond
Morris, La Scimmia Nuda is an artistic collective.
It presents itself to the audience in all its “nudity”,
that is in a creative act made of spontaneity,
passion, lightness, openness and sharing.
AREAREA
Dynamism, irony and theatricality have made
the company Arearea one of the leading lights for
urban dance in Italy. The group from Udine believes
that dance is made of joy and playfulness in a
symbiosis with the ground and ideally with live
music.
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