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R. OSA _10 ESERCIZI PER NUOVI VIRTUOSISMI  

R. OSA è una performance che si inserisce nel filone poetico di Silvia Gribaudi, coreografa che con ironia 
dissacrante porta in scena l’espressione del corpo, della donna e del ruolo sociale che esso occupa con un 
linguaggio “informale” nella relazionale con il pubblico .  

R. OSA si ispira alle immagini di Botero , al mondo anni 80 di Jane Fonda, al concetto di successo e presta-
zione.  

R.OSA è uno spettacolo in cui la performer è una “one woman show” che sposta lo sguardo dello spettato-
re all’interno di una drammaturgia composta di 10 esercizi di virtuosismo .  

R.OSA è un ‘esperienza in cui lo spettatore è chiamato ad essere protagonista volontario o involontario dell’ 
azione artistica in scena .  

R.OSA fa pensare a come guardiamo e a cosa ci aspettiamo dagli altri sulla base dei nostri giudizi. Lo spet-
tacolo mette al centro una sfida, quella di superare continuamente il proprio limite.  

R.OSA è in atto una rivoluzione del corpo, che si ribella alla gravità e mostra la sua lievità.  

“MENTRE CLAUDIA MARSICANO IN R.OSA DI SILVIA GRIBAUDI AFFERRA TUTTA LA 

LEGGEREZZA, LA LIBERTà E LA DIROMPENTE VOGLIA DI SCOMMETERE SULLA PROPRIA , 

INGOMBRANTE FISICITà CON UNA PERFORMANCE DI VERTIGINOSA BRAVURA “  

 Gabriele Rizza - IL MANIFESTO  

"Con la Gribaudi in cabina di regia, la Marsicano sprigiona la propria giunonica esplo-
siva forza poietica. [...] Coinvolge il pubblico in una sagace performance mozzafiato, capace 
di divertire e interrogare.” 

 
Vincenzo Sardelli, KLP - Milano 6.11.2016 



Silvia Gribaudi - coreografa  
è nata a Torino, ed è un’artista attiva nell’arte performativa. Il suo linguaggio coreografico attraversa la per-
forming arts, la danza e il teatro, mettendo al centro della ricerca il corpo e la relazione col pubblico. La sua 
poetica si avvale di una ricerca costante di confronto e inclusione con il tessuto sociale e culturale in cui le 
performance si sviluppano. Il suo linguaggio artistico è l’incontro della danza con la comicità cruda ed em-
patica. Nel 2009 crea A corpo Libero, con cui vince il Premio pubblico e giuria per la Giovane Danza d'Au-
tore, viene anche selezionato in Aerowaves Dance Across Europe, alla  Biennale di Venezia, al Dublin Dance 
Festival, Edinburgh Fringe Festival, Dance Victoria Canada e al Festival Do Disturb a Palais De Tokyo di Pa-
rigi  e a Santarcangelo Festival. 
Conduce seminari in Italia e all'estero e progetti di formazione all'Accademia Teatrale Veneta e al Theater-
school - Amsterdam School of the Arts. 
Dal 2013 al 2015 si concentra sul corpo e la nudità e comincia creando performance quali: The film contains 
nudity ( progetto Performing Gender) e What age are you acting? – Le età relative (progetto Act your age) 
Dal 2011 conduce laboratori destinati Over 60 e collabora con Università Ca ‘Foscari di Venezia, Diparti-
mento di Management Cultura e Impresa, nel progetto ARTimprendo e Action Reasearch Coreografie 
d’Impresa.Nel 2017 è selezionata in Italia tra i coreografi del Network ResiDance Anticorpi XL 2017. Nel 
2016 e 2017 è regista e coreografa di tre diverse performance (My Place, Felice e R. OSA_10 esercizi per 
nuovi virtuosismi) dove il corpo del performer diventa protagonista, attraverso la propria identità espressiva. 
Nel 2017 debutta Vancouver, Canada, con Empty. Swimming. Pool una coproduzione italo -canadese con 
Tara Cheyenne Frienderberg, vincitore del sostegno del Chrystal Dance Prize 2016. 
Nel 2017 è finalista per il Premio Rete Critica Italia e  per il Premio UBU 2017 per lo spettacolo R. OSA 
come miglior spettacolo di danza 2017 . 
Nel 2018 e 2019 crea il progetto di comunità e danza dal titolo #oggièilmiogiorno sostenuto da ResiDAn-
ceXL2017 ( progetto ExAequo) e  OVER 60 . 

I lavori di Silvia Gribaudi incarnano: leggerezza, ironia e libertà.



Claudia Marsicano - attrice ha 26 anni si diploma come dirigente di comunità presso l  ’istituto superiore 
Kandinsky di Milano. Frequenta la scuola di teatro di Quelli di Grock, dove si diploma come attrice e inizia a 
lavorare con la compagnia stessa. Prosegue la propria formazione teatrale studiando con John Strasberg, 
Paolo Nani, Claudio Marconi, Ivana Chubbuk, Claudio Orlandini. Studia varie forme di danza con diverse 
insegnanti, tra i quali Valeria Cavalli, Susanna Baccari e Silvia Gribaudi.  

Lavora in qualità di attrice in ’ Odissea nello spazio” studio sull’Odissea regia C.Orlandi (nei ruoli di Anti- 
clea, Circe, Polifemo, Calipso, Marinaio, Scilla, per la Compagnia Quelli di Grock in “Questa sera si recita a 
soggetto” di L.Pirandello regia di S.Baccari e C.Orlandini e “Volevo essere un ballerino di tip-tap”regia di 
S.Baccari . Nel ruolo di Vera verace per la Compagnia Nomadi di Parole: “il tasto G” regia L.Vasini presso 
Tieffe Teatro Menotti 
Compagnia FRIGOPRODUZIONI: Alberici/Marsicano e con lo spettacolo “SocialMente” di e con F.Albe- rici 
e C.Marsicano Vince premio Anna Pancirolli Vincitore del Concorso “offerta creativa” (Teatro dell’argi- ne, 
Teatro delle Temperie, Compagnie degli Incauti) 2014 , Vincitore del Concorso “Magnifico Teatro” di Teatro 
Magnifico Visbaal 2014 , Menzione Speciale “Miglior Attrice” al concorso “ConfrontiCreativi” 
2014, Vincitore Del Festival Young Station 2014 Primo premio Anteprima 2015  
Nello stesso anno lavora con la Compagnia Leviedelfool, Produzione Teatro della Toscana in “Made in Chi- 
na, postcard from Van Gogh” di S.Perinelli  
Nel 2015 è selezionata per il progetto Elogio della leggerezza di Roberta Torre e Silvia Gribaudi  
Nel 2016 è protagonista in R. OSA perfomance sul virtuosismo fisico e vocale diretto e ideato dalla coreo- 
grafa Silvia Gribaudi . Nel 2017 è premio UBU come miglior attrice under 35.



Silvia Gribaudi  
info@silviagribaudi.com 
www.silviagribaudi.com 

Adriana Malandrino 
Project Manager Silvia Gribaudi Performing Arts  
org@silviagribaudi.com 

mailto:info@silviagribaudi.com
http://www.silviagribaudi.com
mailto:org@silviagribaudi.com
mailto:info@silviagribaudi.com
http://www.silviagribaudi.com
mailto:org@silviagribaudi.com

