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BERGAMO – CSC ANYMORE, VIA DON LUIGI PALAZZOLO 23/C

Nell’ambito della programmazione del Festival Danza Estate, i l gruppo interdiscipl inare 
lucylab.evoluzioni   debutta domenica 18 maggio presso i l CSC Anymore di Bergamo, con  Due Tipe ,  i l  
nuovo lavoro di Rosita Mariani e Cinzia Severino, anche interpreti  del la performance.
Scrivono le autr ici:  “due t ipe, due asteroidi,  due cellule, due mammiferi,  due donne, due che si 
incontrano. Una raccolta di istantanee di incontri ,  fortuit i o desiderati ,  di coabitazioni  in luoghi 
imprevist i,  dal monolocale al la savana: in una emerge la parte in ombra dell ’altra, costrette ad un 
gioco inconsapevole di rispecchiamenti e r ivelazioni.  Terreno di coltura per la r icerca su un linguaggio
che assorbe e spreme insieme la f isicità del la danza contemporanea, una forma minimalista di 
clownerie e il  r igore dell ’ improvvisazione,  Due Tipe mette in movimento alcune questioni fondamentali
del la vita: l ’ identi tà di persone, i rapporti  umani, la terri torial ità. Giocando con una serie di dinamiche 
di relazione che coinvolgono i l corpo, lo spazio e gl i spettatori ,  i l luogo dell ’azione viene vissuto come
un terr itorio da conquistare e possedere. Anche i l corpo dell ’altra è un terr itorio sul quale giocare la 
parti ta del potere: lo spazio del corpo è anche lo spazio della relazione, nel quale si innescano 
confl it t i  e riappacif icazioni  con soluzioni  a volte inattese. Le vicende di due t ipe si creano, ogni volta 
diverse, nel luogo f isico in cui si incontrano: spazi urbani, musei, gallerie d’arte, biblioteche, 
appartamenti privati ,  local i,  negozi”.
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