
FRANCESCO 
MICHELE 
LATERZA

CONCERTO

Sabato 26 Ottobre 
ore 20:30

Domenica 27 Ottobre 
ore 18:30 

ZONA K
durata 50 minuti



di Francesco Michele Laterza con Francesco Michele Laterza e Floor Robert foto di Fabio Artese 
coproduzione Teatro delle Moire/Danae Festival con il sostegno di IntercettAzioni – Centro di 
Residenza Artistica della Lombardia (un progetto di Circuito CLAPS e Teatro delle Moire, 
Industria Scenica, Milano Musica, ZONA K)

Concerto e’ un concerto dell’immaginazione. Uno spettacolo teatrale che sogna di 
essere una performance musicale. Il lavoro muove da una raccolta di sogni, personali e 
altrui, trasformati in canzoni e materiali performativi.
Secondo lo scrittore Joseph Addison, quando sogniamo, “ l’anima conversa con 
innumerevoli individui di sua creazione e si trasferisce in diecimila scene di sua 
immaginazione divenendo contemporaneamente il suo teatro, il suo attore e il suo 
spettatore”.
In questo senso, la lingua dei sogni puo’ essere letta come lingua poetica, disponibile a 
molteplici piani di interpretazione, intrisa di quotidianeita’, spesso surreale, e al tempo 
stesso simbolica.
Nella dimensione onírica l’alto e il basso si alternano senza rigidita’ normative e le 
immagini che il sogno produce sembrano sempre rimandare a qualcos’altro di 
inafferrabile, se non nella profondita’ dell’individualita’ che lo produce.
Concerto come esecuzione musicale ma anche come compartecipazione di elementi 
impiegati in un medesimo scopo. Voci, immagini, proiezioni, memorie, paure come 
elementi frammentari di un identita’ alla ricerca di una sua definizione. In scena due 
performer come due clown venuti da lontano si cimentano in un compito al di sopra dei 
loro limiti, tentando forse di realizzare il loro stesso sogno di essere cantanti per il tempo 
di una performance. Nello scarto tra ambizioni e risultati emerge l’umano con il suo 
portato comico e contemporaneamente tragico. I confini tra i linguaggi si fanno piu’ 
labili. Teatro, musica, danza. La drammaturgia come mix di elementi. Le tracce si 
susseguono per corrispondenze poetiche come nei sogni o per giustapposizioni di 
assonanze e dissonanze come nella musica. Lo spazio intorno ai corpi e’ vuoto, pronto a 
essere investito dall’immaginazione di chi guarda. Il teatro come luogo in cui poter 
rendere visibile l’invisibile che si agita momentaneamente nelle nostre teste. Diversi 
sogni individuali come parti di un unico lungo sogno collettivo che per qualche ragione 
somiglia a un incubo…

FRANCESCO MICHELE LATERZA

CONCERTO



Francesco Michele Laterza, performer, regista e coreografo, dopo aver lavorato come interprete 
per diverse compagnie italiane (DOM-,Teatro Valdoca, Strasse, Famiglia Fuché, Inquanto teatro), 
intraprende un percorso autoriale mettendo al centro della sua ricerca la relazione tra corpo e 
processi di costruzione dell’identità attraverso la sperimentazione di diverse modalità 
performative. Nel 2015 con il progetto Acquafuocofuochissimo è coreografo residente presso 
Anghiari Dance Hub e vincitore del bando Assemblaggi Provvisori indetto dalla Tenuta dello 
Scompiglio di Vorno (Lucca). Dal 2017 è artista associato del progetto Officina Lachesi Lab 
curato dal Teatro delle Moire, Danae Festival di Milano. Nel 2018 è tra gli artisti selezionati nel 
workshop È il corpo che decide a cura di Marcello Maloberti con la performance Esercizi sullo 
spazio, al Museo del Novecento di Milano. È ideatore e conduttore di progetti di formazione e 
ricerca teatrale e di laboratori incentrati sullo studio del gesto.

Floor Robert (09/10/1985) è un artista nata in Olanda che lavora stabilmente a Firenze dove 
vive dal 2002. Nel 2006 si avvicina alla danza e inizia a lavorare come performer per i Kinkaleri 
come interprete di Nero2 e Nerone. Approfondisce la propria formazione sul movimento scenico 
frequentando la Stoa, scuola di movimento ritmico diretta da Claudia Castellucci. 
Nel 2008 arriva in finale al concorso Premio Hystrio per attori under 30 e riceve la menzione 
speciale per la vocazione. Dal 2009 al 2010 prende parte a "Scritture per la danza 
contemporanea", corso diretto da Raffaella Giordano. Nel 2010 è cofondatrice e coautrice degli 
spettacoli di inQuanto teatro e Famiglia Fuché. Dal 2014 Floor Robert avvia un proprio percorso 
di creazione autonomo sostenuto dalla produzione della compagnia inQuanto teatro. Influenza, il 
primo lavoro è stato selezionato come finalista per DNA Appunti Coreografici in occasione di 
Romaeuropa Festival 2015 e ha debuttato al festival Fabbrica Europa 2016. Progetto vincitore 
del bando sillumina della SIAE. Fireball, il suo secondo lavoro debutta al festival Fabbrica Europa 
2019. Sotto il nome La Pler, utilizza il disegno dal vivo. I suoi disegni sono stati scelti da Motus 
come immagini dello spettacolo Panorma. Dal 2018 realizza costumi di scena per le proprie 
creazioni, e per il lavoro di danza "Do Animals go to heaven?" di Olimpia Fortuni. Per la nuova 
produzione teatro ragazzi di inQuanto teatro sarà impegnata come actor coach e costumista. 



DOMENICA 3 NOVEMBRE

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

Prossimi appuntamenti

Info e prenotazioni

www.danaefestival.com

SABATO 2 NOVEMBRE

Filippo M. Ceredi 
EVE #1 prima assoluta
ore 20.30 ZONA K 

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE

Marco D’agostin 
AVALANCHE
ore 20.30 Spazio Fattoria/Fabbrica del Vapore 

Filippo M. Ceredi 
EVE #1 prima assoluta
ore 20.30 ZONA K 

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, 
biglietto 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.


