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Stabio – Piazza Maggiore 
 

s-code 
progetto performativo che s'inserisce  nella relazione tra sonoro, immaginario e movimento danzato 
per bar, piazze, hotel, castelli, parchi, appartamenti, musei, teatri 
  
Ideazione: Francesca Sproccati 
Creazione, testi e interpretazione: Manuela Bernasconi e Francesca Sproccati 
Composizione sonora e audio: Leonardo Bolgeri 
Voci: Manuela Bernasconi, Camilla Parini, Francesca Sproccati 
  
“I doppiatori sono degli spettegolatori attraverso cui verrò a sapere come parlerà veramente quel tipo 
che nella colonna originaria mi diceva dei numeri o mi raccontava cosa aveva mangiato la sera prima. 
(…)E’ una maggiore conoscenza del lavoro che hai fatto e che prima non potevi avere, è la continuazione 
delle riprese, un completamento, un arricchimento o una contraddizione vitale. Questo deve essere il 
doppiaggio.” (F. Fellini). 
 s-code indaga il linguaggio coreutico come fosse un film muto, attraverso il doppiaggio sonoro, ri-scopre 
le possibilità di suggestione e narrazione nella danza. Il movimento delle due danzatrici, utilizzando 
come “set” un tavolo e due sedie, entra in empatia con il pubblico rendendolo disponibile ad essere 
accompagnato in un percorso sonoro che gli darà la possibilità di alterare la percezione di quello che sta 
guardando e dello spazio in cui si trova. 
 
 
Fondata da Manuela Bernasconi e Francesca Sproccati nel 2009, basata a Lugano (CH), MotoPerpetuo si 
occupa di ricerca nell’ambito della danza contemporanea e della sua divulgazione attraverso la 

creazione e la formazione, relazionando il percorso pedagogico con creazioni e performance. 
 

****** 
 
In(de)spiration 
Di e con Jen Roit  
  
La sua performance “In(de)spiration” riflette, 
con i movimenti del cadere e rialzarsi, sugli 
stati d’animo della depressione. Alternando 
forza a vulnerabilita’, le emozioni guidano il 
flusso del movimento. 
 
Jen Roit e’ originaria della West Coast e vive a 
New York. Come danzartice e coreografa ha 
lavorato con Karole Armitage, Bill Young, and 

Dwight Rhoden, Alpha Omega Theatrical Dance 
Company, Gaddy Works, Jennifer Archibald/Arch 
Dance Company, Nathan Trice/Rituals, Daniel 
Holt/DIRT, e Transcendance Group. Ha presentato I suoi lavori in vari Festival della Grande Mela. 



 
 

****** 
IN DUE 
Coreografia: Alessia Della Casa   
Danza: Jana Berg, Jenny lerose, 
Alessia Della Casa 
 
 

Nata in Ticino, Alessia Della Casa ha 

studiato danza classica 

all’accademia di danza a Riga 

(Lettonia) e ha ricevuto una borsa di 

studio presso il Cunningham Studio 

di New York per completare il 

certificato di un biennio. A New York 

ha danzato per vari coreografi quali 

Vanessa Tamburi, Olsi Gjeci, Anita Cheng, Sally Bowden. Da due anni lavora ad una ricerca coreografica 

che ha dato frutto a diverse lavori presentati in USA e in Svizzera. Festival ai quali Alessia ha preso parte 

come coreografa includono Dixon Place(USA), Latea Theatre (USA), Triskelion Arts(USA), Green 

Space(USA), Salvatore LaRussa Theatre(USA), Martha Graham Center(USA) LongLake Festival(CH), Ticino 

in Danza(CH).  
Il processo di esplorazione comprende esperienze di residenza come il Choreographic Lab 2014 ( Luzern, 

CH), Residenza Estiva Losone, CH (2014). E’ fondatrice e direttrice artistica di Ticino in Danza. 

 
****** 

 
THE BUILDING OF A SPHERE ( La costruzione di una sfera) 
Di e con Stephanie Liapis  
Musica: Paul Matthew Moore 
 
Stephanie Liapis danzatrice, coreografa e insegnante e’ attiva come sulla scena newyorkese da 16 anni 
ed ha danzato per diversi artisti e compagnie prestigiose quali Doug Varone & Dancers, Nicholas Leichter 
Dance, Susan Marshall & Company, Nancy Bannon, the MET Ballet, Netta Yerushalmy, Chamber Dance 
Company e Aquila Theater. Ha insegnato nelle piu’ importanti scuole e universita’ della grande mela.  
 
La sua performance “The Building Of A Sphere” ( La costruzione di una sfera) ha origine nella solitudine e 
nel silenzio che l’artista ha provato trasferendosi da New York a Seattle. La quiete, lo spazio e il tempo 
hanno dato vita ad una liberta’ quasi paralizzante; tra gli ampi movimenti nascono gestualita’ intricate.  
 

****** 

IMPROVVISAZIONE 
Di e con Katja Vaghi 


