
LOCO
performance di danza contemporanea



Sinossi
Per qualcuno cambiare casa è complesso, necessita di tempo,

prima, durante e dopo il cambiamento stesso; 
per altri è facile, veloce, leggero. 

Non sempre, però, mattoni e tetto 
danno la dimensione di casa. 

Cos'è per ognuno di noi la casa? 
Può essere un luogo sia concreto che astratto? 

Dove ci si sente a casa?

di e con Martina Platania e Marta G. Tabacco
Co-regia Mariagrazia Bazzicalupo e Marta G. Tabacco
Una produzione Compagnia Teatrale LegÀmi

Voce e testi originali Mariagrazia Bazzicalupo
Poesia e voce Stefano, "il Poeta di Firenze"
Scenografia Giorgia Nason 

Tecnico audio Mariagrazia Bazzicalupo
Tecnico luci Giorgia Nason

Crediti

video promo | video integrale | foto di scena

https://www.youtube.com/watch?v=75fSMWDX1gQ
https://www.youtube.com/watch?v=v5HvdKpEuXA
https://drive.google.com/drive/folders/1UFh9zcOq53AORrmRIYUANLllUJbzDUJq?usp=share_link


"Loco nasce dalla reale esigenza di esplorare un tema a me molto vicino e ciclico: il
trasferimento. Mi ero appena trasferita a Bologna e ho iniziato a pensare a come

ogni mio trasferimento sia stato diverso in quanto ad elementi pratici ed emotivi. Il
parlare di questo tema con altre persone mi ha mostrato modi completamente

diversi di viverlo e realizzarlo e mi ha portato ad esplorare il tema con un altro
corpo/mente. I miei precedenti lavori mi hanno vista sola in scena ma questa volta
ho sentito la necessità di condividere uno spazio, di abitare un nuovo luogo come
fosse anch’esso un trasferimento, da un luogo da vivere sola ad un luogo a due.

Così ho iniziato a ricercare, attraverso l’uso del corpo performativo e a partire da
elementi della danza contemporanea, con la danzatrice Martina Platania.

L’incontro con Mariagrazia Bazzicalupo, da cui è nata poi una co-regia, è stato
fondamentale per una svolta drammaturgica, grazie soprattutto all’inserimento di

testi originali che hanno reso tangibile il tema ma che, soprattutto, hanno
arricchito il nostro percorso di ricerca portandoci a una nuova visione di casa."

Il progetto
La linea sottile che si indaga durante la performance è la differenza tra "Das
Haus" come casa di cemento, mura, mattonelle, pavimenti e "Das Heim"
come affetto, nido, culla, camino, vicinanza emotiva. Essere a casa è
necessario per sentirsi al sicuro. Non sempre le mura della propria casa
rappresentano un luogo dove emotivamente ci si sente protetti. Per alcune
persone il viaggio verso altre mete, non è solo motivo di esplorazioni ma
anche di ricerca di nuove comunità che possano darti calore. Per ragioni
politiche, sociali, economiche, private, molte persone fanno lunghe
traversate per guarire ferite profonde che non danno pace. C'è chi decide di
vivere per strada, trovando nella sua scelta beneficio e tranquillità. C'è chi
decide di non piantare radici per sentirsi in pace con se stesso. C'è chi si 
 sente al sicuro all'aria aperta nel grande abbraccio di madre natura. Molte
sono le possibilità, l’importante è che il luogo fisico sia anche un posto dove
ci si sente amati.

Marta G. Tabacco



Luglio - settembre 2022 fasi di ricerca presso: 
Luv Dance Movement, Signa, Firenze
Emozionedanza, Porcari, Lucca

Ottobre - dicembre 2022 fasi di prove presso:
spazio S.P.E.C.I.A.L.E., Bologna

16 dicembre 2022 
Presentazione, in forma di primo studio, presso spazio
S.P.E.C.I.A.L.E. all’interno della rassegna "Un Autunno Fuori
Dagli Sche(r)mi"

Le tappe

Compagnia Teatrale LegÀmi
www.legamicompagniateatrale.it

compagnialegami@gmail.com
martagiovannatabacco@gmail.com

3801381877 | 3293640294

Contatti

http://www.facebook.com/compagnialegAmi
http://www.instagram.com/compagnialegami
http://www.legamicompagniateatrale.it/


Chi siamo

Diplomata come danzatrice al “Centro Internazionale Danza Spettacolo Opus Ballet”, Firenze (2007-2009) e come insegnante alla “Dance Professional School”, presso il Centro
Studi La Torre, Ravenna (2007), laureata al DAMS, Università di Padova (2006-2009). Specializzata nelle tecniche di danza contemporanea release e floorwork, integra la sua
esperienza nel campo teatrale e performativo. Dal 2009 al 2014 vive a Città del Messico, dove lavora con importanti compagnie, tra cui Contradanza, Foco alAire, VSS, in
produzioni presentate in tutto il Messico e Bassa California. Dal 2015 ad oggi collabora in Italia con svariate compagnie italiane tra cui Instabili Vaganti, Krypton, Tpo,
Jennifer Rosa, Aisthesis, Compagnievoix, Associazione Coorpi, Socìetas Raffaello Sanzio. Porta avanti una personale ricerca realizzando proprie coreografie, performance e
laboratori di danza contemporanea e di ricerca sul movimento. Il suo assolo coreografico "M-io" è progetto finalista del bando Residanza (La casa della nuova coreografia 2020,
bando di ospitalità e residenza coreografica azione Gap! Change! Now! Projects for the next dance generation – Movimento Danza 2018/2020) e gira in vari festival italiani. 
“Progetto Aprile” è un progetto di ricerca che porta avanti da due anni e che si è concretizzato in:
-Fuori apri(le), installazione performativa, Vicenza 2021
-Verde Tempo, evento performativo e mostra fotografica, Bologna 2022
(co-produzione Leggere Strutture e con il supporto di h(abita)t – Rete di Spazi per la Danza / Spaziodanza MUVet).
“Waiting List” è uno spettacolo che ha debuttato ad agosto 2022 al Becoming Festival 01 della Compagnia Controra, a Trento (con il supporto di h(abita)t – Rete di Spazi per
la Danza / Leggere Strutture).

Marta G. Tabacco                                          
Danzatrice, performer, autrice e insegnante di danza contemporanea

Martina Platania
Docente, danzatrice, educatrice

Inizia i suoi studi professionali presso Il Centro Internazionale Opus Ballet, lavora nella Compagnia Giovanile Opus Ballet negli anni 2010-2014. Prosegue il suo lavoro come
danzatrice freelance, collaborando con diverse realtà sparse nel territorio italiano ed estero, tra queste lavora presso il Teatro Comunale di Bologna, fa parte del cast dei
danzatori per il film Holy Lands con il coreografo Thierry Smith (Bruxelles), collabora con la Compagnia La Piccionaia di Vicenza e con Cantieri Artaud per Periferie
Dantesche. Oggi è docente stabile di danza contemporanea e tecnica floorwork. Laureata in Scienze e Tecniche psicologiche, attualmente lavora come educatrice professionale
nella città di Firenze e conduce laboratori di movimento nelle scuole.

Marta e Martina si sono conosciute studiando danza nella città di Vicenza e sono amiche da moltissimi anni.
Hanno collaborato in 
• “Verweile doch! Fermati attimo!”, della compagnia Danceorama, diretta da Luigi Ceragioli, presentato a Firenze e Milano 
• Opera “Jenůfa” di Leoš Janáček, diretta da Alvis Hermanis, presso il Teatro Comunale di Bologna



Scheda tecnica
Interpreti in scena: 2
Durata attuale: 28 minuti

Montaggio: 1 h ca.
Smontaggio: 30 min ca.
Spazio minimo richiesto: 5x5 m 
Lo spettacolo è adattabile a diversi contesti, teatrali e non.

Scenografia:
Casetta di cartone, piccoli oggetti

Audio: 
Impianto di amplificazione adeguato alla sala, microfono wireless, a
carico della compagnia LegÀmi. 
In caso di spazi non teatrali la Compagnia necessita unicamente di
allaccio elettrico non industriale. 

Luci:
Dimmer e regia
PC per piazzato + speciali laterali
Fari con possibilità di cambio colore
Tutti materiali sono in dotazione della Compagnia. 

Eventuale possibilità di utilizzare impianto audio e luci della realtà
ospitante.
Tecnico audio e luci interno alla Compagnia.


