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“AH, DIU! ‘I SON RIVÂTZ I UMANS!”

“ah, dio! sono arrivati gli umani!”

Federico Tavan - la naf spazial

i



CREDITI

2

coreografia_Marta Bevilacqua

danzatori_Marta Bevilacqua, Luca Campanella, Roberto Cocconi, Valentina Saggin,Anna Sa-
vanelli, Luca Zampar.

musiche originali_Leo Virgili, Gabriele Cancelli

esecuzione del vivo_Leo Virgili, Gabriele Cancelli, Marko Lasic

elementi di scena e cicloscenografia_Belinda De Vito

sarta_Antonella Guglielmi

biciclette d’epoca_Davide Portinari

organizzazione_Giulia Birriolo

co-progettazione_Federica Giuliano

progetto grafico_Belinda De Vito

fotografia_Alessandro Rizzi, Video_ Mimetos

produzione_ Compagnia  Arearea, Mittelfest 

con il sostegno di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, MIBACT Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e del Turismo– Dipartimento dello Spettacolo dal Vivo.



Un’anima d’acciaio (il telaio), curve eleganti (sistema di 
sterzo), movimenti concatenati dati dagli organi di trasmis-
sione e una verità laterale: le ruote.

Per danzare la Grande Guerra Arearea ha bisogno di una 
bicicletta. Ruedis_ruote di confine è uno spettacolo itine-
rante articolato in quattro scene collocate in diversi spazi 
della città.

Su telai dei primi del Novecento e incalzati da musiche 
dal vivo d’ispirazione futurista, Arearea porta all’estremo 
l’elogio del dinamismo che ha spinto il mondo intero dritto 
alla guerra. Esaltazione, patriottismo e gloria hanno travol-
to milioni di essere umani. I sei danzatori Arearea ricerca-
no, in quel frastuono, l’affermazione della vita, la bellezza 
dell’incontro con l’altro, la pace.



‘La bicicletta ci è sembrato un gancio storico ideale per occuparci della Grande Guerra. Attor-
no a quel mezzo potevamo raccogliere i vecchi racconti famigliari che ognuno di noi si porta-
va dentro, e allo stesso tempo, utilizzando veicoli d’epoca, rievocare dal vivo la storia, ridare 
pedali ai bersaglieri, per esempio. Non volevamo inventare una coreografia che fosse un se-
gnale di stile, pensavamo invece a una dimensione popolare, a un’ispirazione quasi circense. 
Il dinamismo di quelle ruote in movimento è in sintonia con il nostro modo di concepire la dan-
za dentro gli spazi urbani, ma ci ha permesso anche di rubare l’ispirazione alcuni quegli arti-
sti che negli anni Dieci percepirono le tensioni imminenti del conflitto e le tradussero nelle loro 
opere: le avanguardie storiche si svilupparono parallelamente alla guerra. 

C’è molto del nostro Friuli lo esplicitiamo soprattutto nel titolo, e in alcuni momenti questa radi-
ce profonda emerge in sotto forma di balli popolari, che abbiamo studiato con cura. Marcata-
mente friulano è però il progetto, pe-ché proprio in questa area esso vuole crescere e modifi-
carsi.”.

                                                                                                                       Marta Bevilacqua
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Programma di strada

1. 1913 secondo Duchamp (17 min.)

2. Trincea (20 min.)

3. Muto (18 min.)

4. Orizzonti (15 min.) Durata 75 min.

Video promo:

https://vimeo.com/103451652

Video integrale:

https://youtu.be/UWXQWcMURdE

https://vimeo.com/103451652
https://vimeo.com/103451652
https://youtu.be/UWXQWcMURdE
https://youtu.be/UWXQWcMURdE


Le creazioni della compagnia si articolano nella doppia dimensione dello spettacolo tea-
trale e della performance negli spazi del quotidiano. La cifra poetica di Arearea risiede 
nella messa in discussione delle consuete logiche di utilizzo del palcoscenico e della 
piazza. 
Arearea è diretta da Roberto Cocconi, che la fonda nel 1992, e da Marta Bevilacqua. 
Il nucleo artistico stabile della Compagnia è composto da Luca Zampar Valentina Saggin 
Anna Savanelli.  
Lo Studio è sede legale, spazio di creazione e centro di formazione.  
Lo STUDIO è una condizione, oltre che uno spazio, che favorisce l’occorrenza di progetti 
performativi multidisciplinari con specifica attenzione a quelli inerenti nuove esperienze 
coreografiche. 
Dal 2007 la Compagnia è sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Diparti-
mento dello Spettacolo dal vivo.
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