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Nanou si avvicina al lavoro di Miles Davis cercandone il metodo per riscrivere il 
proprio linguaggio: Miles, già in Kind of Blue, voleva esprimere la relazione ance-
strale tra musica e danza, dunque fra tempo e spazio, mente e corpo. Per affrontare 
Davis, procediamo in a silent way, eliminando la tromba e sottraendo la sua musica 
per applicare la sua implicita metodologia e generare la danza.

Se voglio che il sassofono suoni qualcosa [di particolare], cambio semplicemente le 
[mie] note di sostegno, così che lui suoni attorno a quelle.
(M. Davis)

La creazione in studio per Davis avveniva per “taglia e cuci”: lunghe improvvisazioni 
registrate venivano tagliate e ricucite in postproduzione.
Dal vivo compiva azioni performative, come lasciare il palco per ascoltare a distanza 
il suono e tornare determinando un cambiamento, una “deterritorializzazione” vera 
e propria dell’azione sonora in atto, dettata dalla sua presenza o assenza.
Così la nostra coreografia, che analizza corpo, spazio, tempo, relazione, ripensati 
come strumenti, si basa su improvvisazioni jazzistiche successivamente tagliate e 
ri-cucite., Ogni azione corporea, spaziale, temporale o relazionale determina un
cambiamento sviluppando il dialogo fra gli strumenti.

Continuo a cercare di far progredire la musica, cambiando i colori. È la mia natura.
(M. Davis)
Al di fuori della mente e della coscienza di chi guarda il colore non esiste: dipende dal 
contesto di riferimento – spaziale, storico, sociale e culturale che sia –, da ciò che 
abbiamo visto prima, dalle nostre aspettative e dal nostro stato emotivo, e dipende 
dalla luce che illumina.
Affiancati da Daniele Torcellini (docente di cromatologia per le Accademie di belle 
arti di Genova e Verona), affrontiamo luce e colore come strumenti per articolare 
uno spazio tridimensionale in dialogo musicale con la danza. Il colore si fa spazio 
ritrovando la sua drammaticità.
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Nello spettacolo si combinano corpi, suoni, strutture, spazio che diventa disegno 
mentale e colori che opacizzano o fanno risaltare i corpi, in un lavoro sperimentale che 
incarna la vocazione di questa compagnia a esplorare per via mentale i paesaggi della 
danza, inventando, ricreando ritualità in cui il corpo alla fine risulta il vero sovrano, 
determinato e determinante, qui con il controcanto fondamentale delle atmosfere di 
luce.
Massimo Marino, Doppiozero

gruppo nanou nassce a Ravenna nel luglio del 2004 come luogo di incontro dei diversi 
linguaggi e sensibilità che caratterizzano la ricerca artistica di Marco Valerio Amico, Rhuena 
Bracci e Roberto Rettura. In questo contesto corpo, il suono e l’immagine trovano un 
linguaggio comune nella coreografia, dando vita ad un’opera organica.
gruppo nanou concentra la propria ricerca sul corpo, inteso come: corpo sonoro, 
corpo/oggetto, corpo/luce, elementi che si situano sullo stesso piano del corpo del performer, 
il quale diviene segno tra i segni. Di conseguenza la coreografia è assunta come linguaggio 
comune alle diverse specializzazioni artistiche che dialogano sulla scena.
Le produzioni hanno attraversato piazze importanti quali: Fabbrica Europa (Italia), 
Santarcangelo Festival (Italia); Teatro Comunale di Ferrara (Italia); Drodesera (Italia); Les 
Brigittines (Belgium); Unidram (Germany); Nu Dance Fest (Slovensko).
Marco Valerio Amico - Coreografo 
Diplomatosi nel maggio 2001 presso la Civica Scuola di Arte Drammatica Paolo Grassi di 
Milano. Si perfeziona come danzatore e coreografo con Monica Francia e Michele Di 
Stefano. E’ interprete dal 2000 al 2003 nelle produzioni di Monica Francia.
Nel 2005 è interprete nello spettacolo Real Madrid di MK, coreografie di Michele Di 
Stefano.
Nel 2004 fonda, insieme a Rhuena Bracci e Roberto Rettura, la compagnia gruppo nanou.
Rhuena Bracci - Coreografa
Inizia la formazione come ginnasta dall’età di 5 anni partecipando ad incontri agonistici 
nazionali ed internazionali. Si forma come danzatrice con Monica Francia e Michele di 
Stefano. Dal 1999 al 2004 fa parte della compagnia Monica Francia. Dal 2001 al 2004
lavora con il Teatro della Valdoca. Nel 2005 è interprete in Real Madrid di MK, 
coreografie di Michele Di Stefano. E’ co-fondatrice ph. © Daniele Casadio della 
compagnia gruppo nanou.

www.grupponanou.it

progetto Marco Valerio Amico, Rhuena Bracci, Marco Maretti coreografie Marco Valerio 
Amico, Rhuena Bracci dispositivo scenico e colori Marco Valerio Amico, Daniele Torcellini 

luci Fabio Sajiz, Marco Valerio Amico suono Roberto Rettura 
percussioni dal vivo Bruno Dorella 

con Carolina Amoretti, Marina Bertoni, Rhuena Bracci, Marco Maretti
produzione Ravenna Festival, Nanou Ass. Cult. con il sostegno di La MaMa Umbria 

International, Città di Ebla/Ipercorpo, E Production, Ravenna Ballet Studio con il contributo 
di MIBAC, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ravenna



Prossimi appuntamenti

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

Info e prenotazioni

www.danaefestival.com

DOMENICA 10 NOVEMBRE

Teatro Valdoca / Mariangela Gualtieri 
e Stefano Battaglia 
TALK in colllaborazione con JazzMi
ore 10.30 Triennale Milano

Bruno Dorella dopo la maturità classica interrompe gli studi letterari per il rock and roll. Nel 
1997 pubblica l’omonimo disco di culto della band Wolfango. Dal 1999 decide di dare 
spazio alla propria creatività indipendente, lascia i Wolfango e fonda la sua casa discografica 
Bar La Muerte, con la quale lancia Allun, Bugo, R.U.N.I., Larsen, Motorama, Claudio 
Rocchetti, Inferno, oltre ai suoi nuovi gruppi OvO e Ronin. Con OvO pubblica 4 album e 
compie svariati tour in Europa e Nord America, collaborando con artisti di tutto il mondo, fino 
ad approdare con l’ultimo disco alla prestigiosa etichetta americana Load. Con Ronin 
pubblica 2 album, l’omonimo album di debutto nel 2004 e Lemming (recensito come disco 
del mese di gennaio 2007 dalle riviste Blow Up e Rumore) nel 2007, entrambi marchiati 
Ghost Records, e partecipa a molti progetti cinematografici e letterari, con ripetuti tour in 
Italia ed Europa.
Nel 2005 i Ronin partecipano alla colonna sonora del lungometraggio “Tu Devi Essere il 
Lupo” di Vittorio Moroni, con il brano I’m Just Like You (presente nell’album di debutto).
I Ronin hanno realizzato l’intera colonna sonora originale del film “Vogliamo Anche Le Rose” 
di Alina Marazzi, grazie ad una collaborazione con Warner Chappell Music Italiana, editore 
dell’intera colonna nonché di tutti gli album dei Ronin._La band di Bruno Dorella, ha 
impreziosito con le proprie musiche il film, che rievoca l’intensa stagione di lotte che, negli 
anni ’70, hanno visto protagoniste soprattutto le donne.
I Ronin hanno anche partecipato alla colonna sonora di diversi episodi della serie TV “Non 
Pensarci”, diretta da Gianni Zanasi e Lucio Pellegrini e in onda su Fox e presto in chiaro su La7.

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

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

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE

Masaki Iwana
BUTOH SOLO
ore 19 Fondazione Mudima


