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Chiasso – Piazza del Municipio 
 

 
FROM EMBER ( Dalla Brace ) 
Di e con Vanessa Van Wormer (USA)  
Musica: Patrick Watson 

 
“From Ember” ( Dalla Brace) si ispira al 
potere latente della brace, 
apparentemente passiva e spenta ma 
potenzialente capace di riattivare un 
fuoco. 
 
Vanessa Van Wormer e’ originaria del 
Wyoming e attualmente vive a New York. 
Attiva come insegnante, danzatrice  e 
coreografa ha danzato per Ballet 
Spokane, The Spokane Opera, BillEvans 
Dance 
Company, Configurations Dance Theater, 
James Hansen Assemblage/Dance, 
Heather Roffe, the Royal Academy 
of Music in London. 
I suoi lavori sono stati commissionati da Eastman School of  Music, Pasadena Dance Festival, DUMBO 
Dance Festival, Take Root Festival at Greenspace, Core Project Chicago, Dance New Amsterdam, 
Movement Research, e Ballet Spokane. 
 

****** 

LA QUARTA POTENZA DI MILLE 
coreografia e danza Tommaso Serratore 
musiche originali Giorgio Bevilacqua 
consulenza drammaturgica Francesca Cola 
produzione VOLVON, Superbudda Studio | Torino 
 
La Quarta Potenza di Mille è un gioco sull’ingombro della presenza, un’esplorazione delle sue possibilità; 
è un racconto che apre uno squarcio sul corpo duale, eppure unico, che abita la scena: un danzatore di 
quasi due metri insieme a un contrabbasso, il più grande tra gli strumenti ad arco. Un corpo che 
comprende altre forme e che, misterioso, si rivolge all’ascolto, alla libertà della tecnica, al senso, alla 
costante ricerca di un'onestà. 

 
Tommaso Serratore si forma all'Opus Ballet di Firenze frequentando il LOFT, percorso di formazione 
specialistica di danza contemporanea. Fa parte di Officina Pontormo, progetto a cura di Virgilio Sieni 
dedicato alla danza e alla sperimentazione dei linguaggi contemporanei dell’arte. Approfondisce gli studi 



della danza contemporanea con David Zambrano frequentando a Venezia la Biennale College Danza 
2014. 

Dal 2012 porta avanti il proprio lavoro orientato verso una ricerca artistica che porti alla coesistenza tra 
le diverse pratiche e tecniche performative, sperimentando l'approccio alla danza con professionisti e 
non professionisti, tra cui attori, musicisti, bambini, anziani e detenuti; presenta le sue creazioni Tavor, 
Welcome, La Quarta Potenza di Mille, Ciclo Economico, L'esatto Colore del Dubbio, Il Coraggio di Stare, 
La Leggerezza del Divenire, in diversi festival tra cui Ammutinamenti (RA), Piattaforma 
Teatrocoreografico (TO), Corto in Danza (CA), Wam! (RA), Vila Real en dansa (VA), Inside/off (TO), Corpi 
Urbani (GE), Interferenze (TE), Insoliti Festival (TO).  

****** 
 
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. 
 
 

****** 

 
 RELAZIONI 2.0 
Di e con Laura Beschi e Alessio Scandale  
Musica: Matmos | Luis Miguel Cobo 
 
Oggi viviamo costantemente in mezzo alla nebbia, impegnati a comunicare senza parlare. 
L'Indifferenza nei confronti del prossimo ci rende ciechi, persi e smarriti in questa dimensione dove ci si 
trova incapaci di relazionarsi con gli altri. Questi sono i temi alla base della ricerca coreografica che 
indaga sulla capacità e incapacità di relazionarsi attraverso il linguaggio del corpo. 
 
Laura Beschi  
Nasce a Como nel 1993, studia presso Professione Danza a Parma, il Balletto Teatro di Torino e il Real  
Conservatorio de Danza Mariemma. Negli ultimi anni ha collaborato con la stagione musicale La Via 
Lattea, il Conservatorio di Como e ha avuto la possibilità di danzare per Matteo Levaggi e Pedro 



Berdayes. Da settembre 2015 si trasferirà a Salisburgo, per frequentare la prestigiosa accademia di 
danza contemporanea SEAD.  
 
Alessio Scandale  
Nato in provincia di Varese, studia al Balletto Teatro di Torino e al Real Conservatorio Profesional de  
Danza Mariemma di Madrid. Crea e danza per il conservatorio di Como con Laura Beschi, lavora con 
Andrea Gallo Rosso e con Ariella Vidach prendendo parte a due diverse produzioni. Da settembre 2015 
si trasferirà a Salisburgo, per frequentare la prestigiosa accademia di danza contemporanea SEAD. 
 

****** 

I KNEW HER WELL 
Di e con: Francesca Lastella 
Musica: Mix minimale 
 
I knew her well nasce da un confronto con la propria persona, quanto in realtà ci conosciamo? 
Sicuramente non mostriamo agli altri ogni lato di noi, infatti esistono filtri appropriati per ogni contesto 
e situazione, ma credo che molte volte sia difficile anche solo essere onesti e trasparenti con se stessi. 
 
Francesca Lastella 
Nata a Milano dove, all’età di 15 anni, inizia i suoi studi in diverse discipline scegliendo poi di 

specializzarsi nell’ambito della danza contemporanea. Nel 2013 studia presso il Balletto Teatro di Torino 

dove ha la possibilità di danzare per i coreografi Matteo Levaggi e Daniele Ninarello. L’anno successivo si 

trasferisce a Bologna per frequentare il corso di specializzazione presso Leggere Strutture, diretto da 

Mattia Gandini e Brigel Gjoka, al termine del quale vince una borsa di studio di un anno per il 

conservatorio Ducan Centre di Praga potendo, così, approfondire il suo percorso con numerosi maestri 

internazionali. Oltre agli studi di danza frequenta la facoltà di Scienze Umanistiche della Comunicazione 

all’Università Statale di Milano, laureandosi nel 2014. Durante questi anni lavora in numerosi progetti 

tra cui Legame di Lara Lamagna, Babel di Anna Alberterelli, danza in Traviata e Doppia Notte per Artemis 

Danza|Monica Casadei e, all’interno di Biennale danza, per Iris Erez e Francesca Pennini.   

 
******* 

 

 

 
IN DUE 
Coreografia: Alessia Della Casa   
Danza: Jana Berg, Jenny lerose, Alessia 
Della Casa 
 
IN DUE 
Il numero due e’ il simbolo della 
separazione, esprime dualita’ e 
incorpora gli opposti. Ciononostante 



permette l’unione e la relazione, racchiude un concetto ambivalente ma pieno di significato portando al 
tempo stesso contrasto e conciliazione. Questo lavoro affronta le sfaccettature di un binomio attraverso 
la fisicalita’ e l’espressivita’ dei corpi. Guardando agli aspetti contrastanti della relazione con l’altro, “In 
due” va oltre la nozione piu’ comune di relazione e considera la dualita’ nei corpi e nello spazio fino alla 
piu’ astratta coesistenza di due entita’ distinte. 
 

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. 

 
****** 

 
 
 


