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< Che cosa ha detto Darwin? Lo so che conoscete l'idea, la selezione naturale, ma lasciatemi 

solamente parafrasare“L'Origine della Specie”, 1859, in poche parole. Quello che ha detto 

Darwin suona circa così -- se hai delle creature che variano, in modo inconfutabile -- sono stato alla 

Galapagos e ho misurato la dimensione dei becchi e la dimensione del carapace delle tartarughe 

e così via, e via, e via. E 100 pagine dopo -- (Risate) E se c'è lotta per l'esistenza, di modo che quasi 

tutte queste creature muoiono -- anche questo provato in maniera inconfutabile, ho letto Malthus 

e ho calcolato quanto tempo ci vorrebbe perché gli elefanti coprissero tutta la terra se si 

riproducessero senza limiti, e via, e avanti e avanti. E dopo altre 100 pagine. E se i pochissimi che 

sopravvivono passano alla loro prole quel qualcosa che li ha aiutati a sopravvivere, allora quei 

discendenti devono essere più adatti alle circostanze in cui tutto questo è accaduto di quanto lo 

fossero i loro progenitori. Vedete l'idea? Se, se, se, allora. Lui non aveva nessuna idea di un 

algoritmo. Ma è quello che ha descritto in quel libro, ed è ciò che oggi conosciamo come 

algoritmo evolutivo. Il principio è che c'è bisogno di tre sole cose -- variazione, selezione, 

ereditarietà. E per dirla con Dan Dennet, se quelle ci sono, allora deve esserci evoluzione. O 

progetto dal caos senza l'aiuto della mente.

Susan Blackmore da Memi e “Temi” - Ted Talk 2008

IF, IF, IF, THEN è una serie probabilistica, un algoritmo sull’evoluzione. Uno dei principi del 

Darwinismo universale è che ogni informazione che subisca variazioni e sia selezionata produrrà 

progetto.La coreografia tende a ricollocare culturalmente grammatiche diverse di movimento, 

definendo una forma astratta di costruzione ed osservazione della danza. Una stratigrafia 

profonda, di immagini su immagini; una sotto l’altra, una dopo l’altra, costituendo un infinito 

palinsesto di dati visivi, situati nei giacimenti iconografici dei nostri repertori, dei nostri archivi e, 

soprattutto, della nostra influenza memetica. Il corpo vuole essere presentato come la 

realizzazione di un potenziale virtuale di innumerevoli stati materiali, che solo in parte si 

concretizzano nel tempo attraverso un processo continuamente ridefinibile. I danzatori sono 

contenitori postmoderni, un insieme articolato di riferimenti ibridi legati alle varie forme di street 

dance e alle pratiche della danza contemporanea, con le quali possono spostarsi in un secondo da 

questo a quel codice, senza tuttavia mai trovare un terreno stabile su cui sostare.



Jacopo Jenna Jacopo Jenna è un coreografo, performer e filmaker. La sua ricerca indaga la 

percezione della danza e la coreografia come una pratica estesa, generando vari contesti 

performativi in cui ricollocare il corpo in relazione al movimento. Laureato in Sociologia si forma 

presso Codarts (Rotterdam Dance Academy). Ha collaborato in Europa con compagnie stabili, 

progetti di ricerca coreografica, artisti visivi e musicisti. Il suo lavoro è prodotto e supportato da 

spazioK/Kinkaleri, negli ultimi anni ha presentato i suoi progetti presso festival ed istituzioni 

come Centrale Fies, Cango/Centro di produzione sui linguaggi del corpo e della danza, 

MART-museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, Contemporanea Festival, 

Pépinières européennes pour jeunes artistes/Jeune Création-Vidéo Cinéma, Fondazione Palazzo 

Strozzi, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Fabbrica Europa, CROSS International 

performance award, Festival Natura Dèi Teatri, Bipod Festival Beirut, Bolzano Danza, Short 

Theatre 

www.jacopoj.it

________

Caterina Barbieri è una compositrice bolognese attualmente residente a Berlino. Il focus 

minimalista della sua musica sorge da una meditazione sulle forme d’onda semplici e 

l’esplorazione del potenziale polifonico e poliritmico dei sequencers. La sintesi e la permutazione 

estatica di pattern sono i mezzi principali tramite cui stilizzare i suoni in severe geometrie di 

tempo e spazio, nel confine tra minimalismo, drone e techno.

Dopo la pubblicazione del suo primo album “Vertical” (2014) per Buchla e voce sulla 

statunitense Important Records, l suo lavoro è stato presentato in contesti internazionali fra cui 

The Long Now, MaerzMusik e Atonal (DE), CTM e HKW (DE), Ableton Loop (DE), Mutek (ES), 

Moogfest (US), Biennale di Venezia (IT), Palazzo del Principe di Milano (IT), Barbican Centre 

(UK), Manchester University (UK). Dall’inizio del 2016 collabora con l’agenzia dello storico 

festival berlinese Atonal ed è attiva in vari progetti collaborativi fra cui Upper Glossa con Kali 

Malone e Punctum con Carlo Maria. Acclamato dalla critica (The Wire, Fact Mag, Resident 

Advisor), il suo ultimo lavoro Patterns of Consciousness (2017, Important Records, 2LP) è 

un’esplorazione degli effetti psico-fisici della ripetizione del suono tramite un’uso ridotto e 

disciplinato di macchinari e principi generativi 

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

BIGLIETTI
Concerto, Avalanche, EVE #1: intero 10€ – ridotto 8€ 

If, If, If, then: biglietto unico 8€  
Il biglietto di ingresso dà accesso anche alla mostra di Cesare Viel. 

We want Miles, in a silent way: intero 15€ – ridotto 12€

DANCE CARD
Acquistando la DANCE CARD a solo 5€, potrai accedere a un cartellone di spettacoli di danza in 
tutta la Lombardia con il 50% di sconto sul biglietto intero.
www.dance-card.org

DANAE FESTIVAL incentiva la mobilità sostenibile a Milano ed in particolare quella ciclistica 
aderendo a Teatri, Cinema, Concerti… in BICI biglietto ridotto. A chi viene a teatro in BICI, bigliet-
to ridotto a 12€ / 10€ / 8€, mostrando la chiave del lucchetto della bici, la luce di posizione e/o la 
schermata del percorso effettuato in bici dal proprio bike sharing.
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