
Marco D’Agostin 

AVALANCHE
Mercoledì 30 Ottobre 

ore 20:30 
Spazio Fattoria/Fabbrica del Vapore

durata 60 minuti + talk



Noi non siamo stati i primi a vedere la polvere dell’Asia Minore d’estate, le sue pietre 
roventi, le isole profumate di sale e di aromi, il cielo e il mare di un azzurro 
implacabile. Tutto è già stato provato e sperimentato mille volte, ma spesso senza 
essere detto, oppure le parole che lo dicevano sono andate disperse o, se sono 
rimaste, esse sono inintellegibili e non ci commuovono più. Come nuvole nel cielo 
vuoto, noi ci formiamo e ci disperiamo su quel fondo di oblio.
(M. Yourcenar, Archivi del nord).

In Avalanche i due esseri umani protagonisti vengono osservati da un occhio 
ciclopico come antiche polveri conservate in un blocco di ghiaccio. Sono Atlanti che 
camminano all’alba di un nuovo pianeta, dopo essersi caricati sulle spalle la loro 
millenaria tristezza. Tutto quello che non è sopravvissuto agisce, invisibile, su tutto ciò 
che invece è rimasto e che viene rievocato come regola, collezione, elenco di 
possibilità. La danza si pone in una costante tensione verso l’infinito 
dell’enumerazione, alla ricerca accanita di un esito, di una risoluzione, interrogando 
la questione del limite e dunque, in ultima istanza, della fine. 
Gli occhi socchiusi, come a proteggere lo sguardo dalla luce accecante di un colore 
mai visto, afferrano l’abbaglio di un’estrema possibilità: una terra di sabbia e semi 
sulla quale qualcuno imparerà nuovamente a muoversi, dopo che anche l’ultimo 
archivio sarà andato distrutto.
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D’Agostin con la sua maniacalità frugale, e Silva con uno stupore esterrefatto – 
indulgono in sintonie di passi, scatti, chiusure e fragilità che ci parlano come dopo una 
lunga glaciazione, commuovendoci, con atti inscritti nel vuoto.
R. Di Gianmarco, E l’uomo e la donna uscirono a rivedere le stelle. Insieme
La Repubblica, 22 luglio 2018

Una brand new dance che fa della parola la condizione fondante al movimento e alla 
relazione tra i due danzatori. [...] Nel silenzio percepiamo la valanga imminente, 
l’arrivo della perdita, il suo rapido sopraggiungere… Restiamo, nuovamente, muti e 
immobili.
Lucia Medri, La danza prima e dopo, la distruzione 
Teatro e Critica, 17 luglio 2018

Su questo respiro linguistico Marco D’Agostin costruisce una partitura 
coreografica di estrema precisione e di raffinato tecnicismo, c’è a tratti una 
sinergia assoluta fra il suono delle parole pronunciate nei cinque diversi idiomi e 
il movimento dei due danzatori, dispersi in uno spazio che si costruisce con 
l’intrecciarsi dei corpi. Marco D’Agostin si conferma un autore pieno di talento e 
di intelligenza.
Nicola Arrigoni, inTeatro, viaggio fra i relitti di un mondo al tramonto
Sipario, 07 luglio 2018

Al termine dello spettacolo è previsto un incontro con l’artista, condotto 
da Alessandro Pontremoli, Professore ordinario di Discipline dello 
Spettacolo presso l’Università degli Studi di Torino.



Prossimi appuntamenti

tel 02 39820636 cel 338 8139995 mail info@teatrodellemoire.it 

Info e prenotazioni

www.danaefestival.com

SABATO 2 NOVEMBRE

Filippo M. Ceredi 
EVE #1
ore 20.30 ZONA K

DOMENICA 3 NOVEMBRE

gruppo nanou 
WE WANT MILES, IN A SILENT WAY
ore 18.30 Teatro Out Off

Filippo M. Ceredi 
EVE #1
ore 20.30 ZONA K

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE

Yasmine Hugonnet
CHRO NO LO GI CAL
ore 20.30 Teatro Out Off 

SABATO 9 NOVEMBRE

Alessandro Bedosti, Cinzia Delorenzi
Francesca Proia, Silvia Rampelli
LATERALE
ore 16 DiDstudio/Fabbrica del Vapore

Teatro Valdoca / Mariangela Gualtieri 
e Stefano Battaglia 
PORPORA
ore 20.30 Teatro Out Off

Marco D’Agostin è un artista attivo nel campo della danza e della performance. 

Dopo una formazione disarticolata con maestri di fama internazionale (Claudia 

Castellucci, Yasmeen Godder, Nigel Charnock, Rosemary Butcher), consolida il 

proprio percorso sia come interprete (per la Socìetas Raffaello Sanzio, Alessandro 

Sciarroni, Tebea Martin, Liz Santoro tra gli altri) che come autore (i suoi lavori 

ricevono numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali e circuitano dal 2010 

ad oggi in tutta Europa).

Nei suoi lavori riecheggiano frequentazioni con gli atlanti geografici, l’opera di M. P. 

Shiel, i cataloghi di creature estinte e le iconografie generate da video più o meno 

visualizzati su Youtube. Nella scrittura coreografica l’orecchio è teso alla lezione di 

Amelia Rosselli in poesia: “Quanto alla metrica poi, essendo libera essa variava 

gentilmente a seconda dell’associazione o del mio piacere. Insofferente di disegni 

prestabiliti, prorompente da essi, si adattava ad un tempo strettamente psicologico 

musicale ed istintivo.”

www.marcodagostin.it


