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Produzione 
Fondazione del Teatro Grande di Brescia 
Compagnia Virgilio Sieni - Accademia sull’arte del gesto 

 
 
 
 

La Fondazione Teatro Grande di Brescia con il progetto DITTICI SULLA PASSIONE intende perseguire un 
programma di formazione e visione nella città di Brescia a cura di Virgilio Sieni, allo scopo di creare un 
contesto di frequentazione culturale di riferimento internazionale. Il progetto DITTICI SULLA PASSIONE 
2015 si compone di due percorsi: 

- QUADRI DALLA PASSIONE rivolto a giovanissimi danzatori (8>15 anni)   
- PIETÀ_ MADRI, PADRI, FIGLI rivolto a coppie di cittadini (madri o padri, figli/e di età compresa tra 10 a 80 
anni). 

Il progetto Dittici sulla Passione rappresenta un percorso tecnico-umanistico di formazione e trasmissione, 
diretto da Virgilio Sieni, che avvierà nella città di Brescia e sul territorio un travaso di esperienze 
coreografiche inedite, rivolgendosi allo studio del gesto e alla danza contemporanea come a una geografia 
espansa di saperi e pratiche che guardano alle altre arti. Ogni percorso di creazione darà luogo alla 
presentazione di un evento composto da un insieme di coreografie: quadri coreografici presentati 
all’unisono e nello stesso spazio. 
 



 

BANDO PER  
PIETÀ_ MADRI, PADRI, FIGLI 

Percorso di pratiche verso la creazione rivolto a coppie di madri o padri e figli/e  
di età compresa tra i 10 e gli 80 anni 

 
 

Un affresco sull’indicibilità del corpo, sul senso dell’identico, del simile, dell’origine. I vari nuclei 
condurranno un percorso di preparazione verso la creazione di coreografie ispirate alla vicinanza e alla 
tattilità. 
L’immagine di madri, padri e figli da un punto di vista visivo richiama alla memoria una ben nota 
tradizione iconografica occidentale che delinea una specifica forma dell’intimità, del dolore e della 
bellezza, immediatamente riconoscibile all’interno di un immaginario collettivamente condiviso. 
Seguendo le pieghe che tale segno generatore ha prodotto nella nostra stessa idea di genere e di identità, 
l’esperienza ideata da Virgilio Sieni porta la riflessione della danza verso una nuova antropologia della 
relazione. Tale apertura passa attraverso un’importante questione: quali sono le modalità e i gradi di 
relazione con l’altro? In che maniera ampliare le possibilità spaziali e relazionali del corpo? 
Il non professionista ci introduce in maniera diretta alla fragilità e all’imperfezione, dando senso 
all’umano della coreografia, alla coreografia intesa come un territorio formato da tracce, impronte, 
dettagli, sguardi, inclinazioni e gesti; dunque una trama fisica adiacente alla storia, alla cultura, alla 
memoria, all’economia. Si mostra il corpo come entità politica che abita il mondo attraverso lo stare 
democratico sulla bilancia dei valori tecnici: le pratiche con i non professionisti non aprono solo radure di 
convivenza e consapevolezza dell’altro ma ci portano verso la conoscenza di ampie possibilità d’indagine 
tecniche e cognitive.  
 
 
 
 
 
DESTINATARI: 

• COPPIE DI MADRI O PADRI E FIGLI O FIGLIE DI ETÀ COMPRESA TRA 10 E 80 ANNI 

 
SELEZIONE 
Per partecipare è necessario inviare una lettera di motivazione, compilare il form allegato e inviarlo da 
lunedì 20 aprile a mercoledì 13 maggio all’indirizzo organizzazione@teatrogrande.it. La selezione avverrà 
tramite valutazione della lettera di motivazione e del form. L’esito verrà comunicato ai partecipanti entro 
il 20 maggio. 
 
PROVE 
Il progetto prevede una prima fase di prove con Virgilio Sieni nei giorni 23-26 maggio (è richiesta la 
presenza in tutti i giorni) in orario da definire. Le prove proseguiranno fino al mese di novembre (con una 
pausa estiva da concordare) con Virgilio Sieni e i suoi collaboratori. 
 
ESITI PUBBLICI 
La presentazione finale avrà ESITO PUBBLICO domenica 8 novembre presso il Teatro Grande di Brescia. 
 
La partecipazione al progetto è gratuita.  



 

PROGETTO DITTICI SULLA PASSIONE 2015 
BRESCIA, Fondazione Teatro Grande 

 
PIETÀ_MADRI, PADRI, FIGLI 
Percorso di pratiche verso la creazione rivolto a coppie di madri o padri e figli/e  
di età compresa tra i 10 e gli 80 anni 
 
 

FORM DA COMPILARE 

  

NOME 
  
 

COGNOME 
  
 

DATA DI NASCITA 
  
 

NAZIONALITA' 
  
 

OCCUPAZIONE 
  
 

RECAPITO 
TELEFONICO   

MAIL  
  
 

FOTO (da allegare)   

 

DISPONIBILITA' PER LE PROVE 

lunedi mattino     □              tarda mattinata 13>15  □ primo pomeriggio h 15>17      □ tardo pomeriggio h 17>19      □ sera h 19 >21      □ 

martedì mattino     □          tarda mattinata 13>15  □ primo pomeriggio h 15>17      □ tardo pomeriggio h 17>19      □ sera h 19 >21      □ 

mercoledì mattino     □            tarda mattinata 13>15  □ primo pomeriggio h 15>17      □ tardo pomeriggio h 17>19      □ sera h 19 >21      □ 

giovedì mattino     □            tarda mattinata 13>15  □ primo pomeriggio h 15>17      □ tardo pomeriggio h 17>19      □ sera h 19 >21      □ 

venerdì mattino     □              tarda mattinata 13>15  □ primo pomeriggio h 15>17      □ tardo pomeriggio h 17>19      □ sera h 19 >21      □ 

sabato mattino     □   tarda mattinata 13>15  □ primo pomeriggio h 15>17      □ tardo pomeriggio h 17>19      □ sera h 19 >21      □ 

domenica mattino     □              tarda mattinata 13>15  □ primo pomeriggio h 15>17      □ tardo pomeriggio h 17>19      □ sera h 19 >21      □ 

 


