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COMUNICATO STAMPA 
 

Il gesto infinito 
tra arte e sport 

Ravenna - dal 1 al 3 dicembre 
 

spettacoli e incontri con artisti e sportivi  
sulla relazione tra gesto atletico/sportivo e gesto artistico 

 
 
Prende il via la programmazione curata da E (cooperativa artistica formata da ErosAntEros, 
Fanny & Alexander, gruppo nanou, Menoventi) all’interno di Ravenna viso-in-aria, nuova 
stagione teatrale creata dalla triplice direzione artistica di Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, E, Il 
Lato Oscuro della Costa/Libra che per i prossimi tre anni attraverserà la città di Ravenna 
coinvolgendo Teatro Rasi, Almagià, Ardis Hall e Cisim a Lido Adriano.  

 
All’interno dell’articolato progetto di Ravenna viso-in-aria, il progetto artistico curato da E con la 
condirezione artistica e organizzativa di Elena Di Gioia, propone, da dicembre a febbraio, una 
programmazione che intreccia, intorno a significativi nodi tematici e artistici, le letture e le 
interpretazioni che ne elaborano importanti compagnie della scena contemporanea.  
 
Il primo nucleo, Il gesto infinito - tra arte e sport, dal 1 al 3 dicembre, indaga la relazione tra 
gesto artistico e gesto sportivo attraverso i suggestivi lavori delle compagnie Pathosformel (An 
afternoon love), Barokthegreat (Fidippide), gruppo nanou (Sport). Il focus Il gesto infinito 
comprende le repliche dell’1 e 2 dicembre dello spettacolo PANTANI del Teatro delle Albe. 
 
Spettacoli, incontri con le compagnie, conversazioni, ascolti musicali, talk radio con personalità di 
spicco del mondo sportivo come l’ex pallavolista e allenatore Andrea Gardini  e Alessandro 
Perissinotto, esperto di comunicazione e docente di sociologia dello sport, la proiezione di La 
grande estasi dell'intagliatore Steiner (1974, Werner Herzog) con una specifica selezione musicale 
curata da Franco Masotti e la presenza dell’illustratore Davide Reviati. 
 
Un dialogo sul filo del rapporto, articolato e sorprendente, della relazione tra l’arte e lo sport.  
 

Programma 
 
sabato 1 dicembre  
 
ore 17 / Almagià  
Incontro  con Sonia Brunelli e Leila Gharib (Barokthegreat), Marco Valerio Amico (gruppo nanou), 
Daniel Blanga Gubbay e Paola Villani (Pathosformel), Teatro delle Albe e Davide Reviati. 
 
ore 19 / Almagià / 30’ 
Pathosformel An afternoon love 
di Daniel Blanga Gubbay, Paola Villani 
con Joseph Kusendila 
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con la collaborazione di Andrea Corsi 
 
Un allenamento di basket ininterrotto e serrato; un rapporto a due che, lasciando lo sguardo scavare 
dietro l’immagine di atletismo e agonismo, può ancora suggerire l’infinità dei rapporti che esistono 
al suo interno. Il rapporto tra un uomo e il proprio oggetto ha la stessa complessità relazionale che 
c’è tra due uomini? Sembra un combattimento feroce con l’oggetto ma diviene la più persuasiva 
delle conquiste; si carica di un vissuto umano per tornare ad essere improvvisamente solo 
allenamento: è quasi una coreografia a due, che disegna il rapporto sempre in movimento che 
abbiamo con l’altro.  
 
produzione: Pathosformel/Fies Factory coproduzione: Centrale FIES, Workspace Brussels. In collaborazione con 
Contemporanea festival / Teatro Metastasio della Toscana. Residenze Artistiche Workspace @ Kaaitheater (Brussels), 
Workspace @ Les Brigittines (Brussels), Tanzfabrik (Berlin). Un ringraziamento a CanGo, Cantieri Goldonetta 
(Firenze) Con il supporto di APAP network (Advancing Performing Arts Project). pathosformel fa parte del progetto 
Fies Factory. 
 
ore 20.30 /Teatro Rasi 3h30’ con intervallo 
Teatro delle Albe PANTANI 
www.teatrodellealbe.com 
 
domenica 2 dicembre 
 
ore 15.30 /Teatro Rasi 3h30’ con intervallo 
Teatro delle Albe PANTANI 
www.teatrodellealbe.com 
 
ore 20 / Almagià  
ospiti Alessandro Perissinotto (esperto di comunicazione e docente di sociologia dello sport), 
Andrea Gardini  (ex pallavolista e allenatore).  
Live di BeMyDelay w/ Maurizio Abate 
conducono Lorenzo Donati e Rodolfo Sacchettini 
A cura di Altre Velocità 
 
ore 21/ Almagià / 40’ 
gruppo nanou  Sport  
di Marco Valerio Amico, Rhuena Bracci 
con Rhuena Bracci  
suono Roberto Rettura. Scene in collaborazione con Città di Ebla. Cura Chiara Pirri. 
 
Sport. Tentativo di demolizione del disegno per afferrare la necessità e la resa dell’atleta.  
La drammaturgia svela l’intimità dello sportivo nella sua solitudine durante i preparativi 
all’esecuzione dell’elemento ginnico aprendo spazi circoscritti in cui si ritrovano gli elementi di 
azione e di semiotica del campo da gara. Sonorizzare una soggettiva, che non sia quella privata 
dell’atleta ma una nuova, che ha sicuramente a che vedere con quella solitudine, ma che accoglie 
anche la visione, individuale e collettiva allo stesso tempo, degli spettatori.  
 
Produzione: L’Officina-atelier marseillais de production (Marsiglia, Francia). Co-produzione: L’animal a l’esquena e Crap’s 
(Spagna), Indisciplinarte (Italia), El Teatro (Tu- nisia), Haraka (Egitto) Miniatures Officinae received the support of the 
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European Commission within the program Culture “Cooperation with the Third countries”. Con il contributo di MIBAC, 
Founds Roberto Cimetta, Regione Emilia-Romagna Assessorato alla Cultura, con il sostegno di Città di Ebla, PimOff  
 
ore 22.30 / Almagià / 20’ 
Barokthegreat Fidippide 
ideazione Barokthegreat 
coreografia, performer Sonia Brunelli 
musica live Leila Gharib 
osservazione alla coreografia Marco Villari. abiti Biscuit And Ball 
realizzato in collaborazione con Santarcangelo dei Teatri e Dada.prod 
 
Fidippide è lontano, appoggiato teneramente allo spazio umido, foderato di velluto, del nostro 
immaginario collettivo. Il topos del guerriero attico, testimone della cruenta battaglia a Maratona, 
che, fattosi messo, trattenne nella corsa la novella della vittoria, per esalarla nel suo ultimo gesto.  
Ecco come ci siamo mossi: non si affastellano immagini suggestive in questo lavoro, non c’è nulla 
di visionario, ma un movimento paziente e spossante che ruotando su un punto preciso lo sfibra, 
fino a determinare un foro, principio di ogni visione. 
 
lunedì 3 dicembre 
 
ore 21.15/Almagià  
La grande estasi dell'intagliatore Steiner (1974, Werner Herzog)                                                
A seguire ascolti musicali a cura di Franco Masotti. 
 
In occasione del Focus Il gesto infinito tra arte sport e con la collaborazione ed il sostegno di 
Cantieri si terrà il laboratorio della compagnia MK  Sullo sviluppo ritmico dell’azione (dal 30 
novembre al 2 dicembre con orario 15.30 – 18.30) presso Ardis Hall via Bondi, 3, Ravenna. Per 
info e iscrizioni tel 0544456716 lab@e-production.org.  
 
Luoghi: Almagià via dell’Almagià 2 Ravenna (Zona Darsena) - Ardis Hall via Bondi 3 Ravenna 
(zona Bassette) - Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna 
 
 
Biglietteria 
Intero 12€ - Ridotto* 8€ (*under30, universitari, oltre 65 anni, abbonati alla Stagione di Prosa, abbonati agli 
spettacoli del Teatro Rasi, soci Coop Adriatica). Partecipanti non-scuola e laboratori viso-in-aria 5€. 
In occasione del Focus Il gesto infinito tra arte e sport sono previste promozioni: chi presenta 
all’Almagià il biglietto dello stesso giorno del Teatro Rasi (e viceversa) avrà diritto a un biglietto 5 
euro. Giornaliero – valido per più spettacoli presso Almagià: Intero 16€ - Ridotto* 10€ 
Incontri, ingresso gratuito. Proiezioni, ingresso a offerta libera.   
Nei giorni di spettacolo la biglietteria apre un’ora prima dell’orario di inizio. È consigliata la 
prenotazione ai contatti di E: tel./fax. +39 0544 456716 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 16.  
organizzazione@e-production.org 
 
Ufficio Stampa Marco Molduzzi [349.7767662] Ilaria Zanzi [393.9439076] info@e-production.org 
Ufficio E soc. coop. organizzazione@e-production.org tel. 0544.456716 
www.ravennavisoinaria.com                              


