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29 febbraio ore 21.30
Teatro Arena del Sole, 
Bologna

Mimmo Cuticchio /
Virgilio Sieni
Nudità
Nudità è l’incontro tra due mondi e due visioni. In scena insieme, il maestro 
dell’opera dei pupi e cuntista Mimmo Cuticchio (vincitore del Premio Ubu 2019 
alla carriera) e il coreografo e danzatore di fama internazionale Virgilio Sieni 
(direttore della Biennale Danza 2013-2016) instaurano forme di relazione tra corpo 
e pupo, ascolto e tattilità. Indagando gli elementi fondamentali dello stare al mondo 
(camminare, sedersi, cadere, voltarsi, toccare), la relazione tra danza e opera 
dei pupi rappresenta un primo modello che guarda alla trasfigurazione dell’uomo 
e alla natura del gesto. 
Corpo articolare e gravità sono gli elementi di questo viaggio nel gesto: 
una rappresentazione di come l’umano affiori in ogni fragilità del corpo e del pupo 
messi in relazione tra loro. I due artisti hanno lavorato sull’anatomia della marionetta 
e sulle possibilità che il corpo del danzatore ha di appropriarsi di tecniche e azioni 
artistiche considerate superficialmente “non umane”. La marionetta va oltre 
la nostra quotidianità e abitudine, rappresentando una nuova espressività, 
dove le leggi naturali emergono cristalline tra sospensione-orizzontalità e gravità-
verticalità, richiamandoci in ogni istante alla “risonanza” quale fonte dei nostri 
spostamenti e della nostra postura di abitanti del mondo.
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Mimmo Cuticchio /Virgilio Sieni
Nudità

di e con Mimmo Cuticchio e Virgilio Sieni
luci Marco Cassini

www.viefestival.comModena  Bologna  Cesena  Carpi  Spilamberto

LA SOFFITTA

durata 1 ora

produzione Compagnia Virgilio Sieni, Associazione Figli d’Arte Cuticchio
collaborazione alla produzione Fondazione RomaEuropa Festival
promosso da Comune di Palermo, Assessorato alla Cultura

ore 22.45
incontro con Mimmo Cuticchio, Virgilio Sieni e Vito Di Bernardi, 
autore del libro Ossatura. Mimmo Cuticchio e Virgilio Sieni: marionette e danza 
in Nudità, Bulzoni Editore

in collaborazione con

La Compagnia Virgilio Sieni e l’Associazione Figli d’Arte Cuticchio sono sostenute dal Ministero dei beni 
e delle attività culturali

LA SOFFITTA
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