
2016

DANCE WITH DANCERS

INTERPRETI: Alice Bariselli e Martina Stivani

COREOGRAFIA: Emilia Martinci

Performance di danza nell’ambito della mostra tenuta all’interno delle Torri dell’Acqua di Budrio 
“Dancers” di A.Hoegy, artista e designer francese, il cui lavoro si spinge al limite tra l’arte e il  
design contemporaneo. Riprendendo il progetto dell’artista che esplora il confine tra normalità e  
anormalità nella vita quotidiana, il lavoro coreografico, attraverso il movimento ha amplificato al  
massimo questo binomio. Citando le parole dell’artista il nostro lavoro è stato “spingere le persone 
(gli spettatori) ad andare oltre all’usuale, la sicura regolarità, per vedere ed esplorare i rituali della  
vita quotidiana da un’altra prospettiva.

H2O

INTERPRETI: Alice Bariselli, Federico Frison, Martina Stivani

COREOGRAFIA: Emilia Martinci

La scena si presenta come un non –luogo in cui da un ring claustrofobico si sviluppa  un percorso 
circolare predefinito.I codici dei protagonisti, all’inizio puramente quantitativi , danno origine ad  
una sorta di DNA in movimento che lentamente trasforma  lo spazio in un rituale senza scampo, in 
una danza senza senso . Solo la perdita (perdita dell’orientamento, del ritmo, dell’alfabeto proprio 
di ognuno) permette agli interpreti di addentrarsi nella dimensione della relazione . Gli incontri e gli  
scontri si svolgono in un modo apparentemente casuale creando un microcosmo perfettamente 
organico ed eterogeneo, in cui ciò che genera e ciò che degenera convivono.
H2O è una riflessione sul destino, su come le conoscenze tecnico –scientifiche  hanno cambiato la 
percezione di quest’ultimo. 
Sapere ci rende liberi ?

2015

IMPRONTE
INTERPRETI: Alice Bariselli, Denis Guerrini, Riccardo Ruiba, Martina Stivani
COREOGRAFIA: Emilia Martinci

Basandoci sui principi della prossemica ,termine che designa quella branca della semiotica che   si 
occupa dell’uso che le varie culture fanno dello spazio, abbiamo iniziato la nostra indagine 
sperimentando gli effetti che la distanza ha sul movimento danzato. I soggetti coinvolti sono 
ballerini di formazione completamente differente (classico ,contemporaneo, hip hop , break 
dance),   per questa ragione,  lo spazio performativo si apre a 360 gradi e viene arricchito  di 
significati inaspettati attraverso una gestualità ibrida e inconsueta .I movimenti coreografici perdono  
il loro significato geometrico e formale per assumere una valenza di vita vissuta. 
La scena ,organizzata come un non –luogo con spazi e percorsi  prefissati, permette ai protagonisti 
di incontrarsi e scontrasi in un disegno apparentemente casuale e l’eterogeneità dei loro codici crea   
un microcosmo perfettamente organico.
In ultima analisi Impronte è una riflessione su ciò che ci rende liberi.



2014

OCCHI BLU CAPELLI NERI
COREOGRAFIA: Emilia Martinci
INTERPRETI: Martina Stivani e Federico Frison

Un dialogo senza parole.
Forse sarebbe meglio scrivere due monologhi che si svolgono contemporaneamente .
L’estraneità con cui si affrontano le relazioni va di pari passo con il non voler ricercare i limiti delle   
pulsioni , approfondire i sentimenti .
 L’ “altro “ ci porta in terre scomode e sconosciute, dove i confini si fondono e si confondono.
Occhi blu capelli neri, titolo rubato dall’ultima opera narrativa di Marguerite Duras, riprende alcuni  
temi a lei molto cari: l’attrazione e la repulsione fra uomo e donna, l’indicibilità dell’esperienza  
umana. Anche la drammaturgia, esclusivamente incentrata su i due protagonisti e sul loro essere 
soli, senza tempo né luogo, è comune a molte opere della scrittrice francese.
Il tutto si svolge senza tregua, con un ritmo serrato, senza soluzione. 
Per  questo loup esistenziale non esiste soluzione.
La danza con un incisivo cambiamento di stile smuove questa staticità sofferta e nel disequilibrio 
crea finalmente una relazione paritaria.
Il parossismo e la frenesia della prima parte si aprono ad un fraseggio poetico dei movimenti,   
alleggerendo le tensioni e spingendole verso l’alto.
E come in un quadro di Caravaggio, anche i gesti più insoliti si colorano di una poeticità simbolica.
Se fosse un film l’ultima scena sarebbe un piano sequenza su i due protagonisti con dissolvenza , 
sicuramente scontato, ma che lascia finalmente libero lo sguardo degli spettatori . 
A questo punto ognuno può dare la sua personale interpretazione, un finale unico e speciale. 
Occhi blu capelli neri è un omaggio a Thierry Salmon e al suo “ A. da Agatha” .
                                                                                                                                                                 
    

2013

IMAGINE

Il duo Imagine coreografato da Emilia Martinci ed interpretato da Martina Stivani e Federico Frison 
vuole rendere omaggio ad una delle canzoni piu' famose di questo secolo.
Con questo lavoro A/M Project sperimenta in chiave di Duo il linguaggio ibrido tra il 
contemporaneo e l'hip hop che caratterizza il suo lavoro di ricerca inserendo elementi di 
improvvisazione ( freestyle).

2012 

BUONA LA PRIMA

INTERPRETI : Marta Crialesi ,Federico Frison, Riccardo Ruiba, Martina Stivani
SUPERVISIONE COREOGRAFICA: Emilia Martinci

E' possibile far convivere nella stessa coreografia due stili così diversi come hip hop e danza 
contemporanea senza fare "contaminazioni" (parola inquietante) ma rispettando appieno le  
peculiarità che questi stili possiedono?
E' possibile far ballare insieme ballerini così diversi senza penalizzare e limitare ma usando in modo 



totale le specificità di ognuno?
In altre parole, è possibile misurarsi con il diverso senza attuare scelte e confronti?
Unire senza mischiare, capirsi senza interpretare, guardarsi da lontano senza perdersi...
Si parla molto di questi concetti , usati ,strausati per slogan e buoni propositi ma... in concreto è 
possibile?
Il punto di partenza di questo progetto è stato fondamentalmente la profonda amicizia e stima che 
lega i quattro interpreti che li hanno portati ad iniziare un percorso senza una vera meta, più per  
voglia di stare che di riuscire, io sono stata invitata a partecipare come l'esterno necessario, colui  
che guarda dalla finestra. Fin da subito si è stabilito di non porre limiti e freni nelle improvvisazioni  
soprattutto per dare l'opportunità di usare il proprio stile in modo non convenzionale ,slegandolo 
dalla pura estetica e tecnica per poter entrare in mondi sconosciuti senza timori.
Ciò che vedrete nel video sono i primi risultati, sporchi ,non ancora definiti ma efficaci per far 
vedere la strada che vogliamo percorrere.
Abbiamo voluto creare un "non luogo" ( per citare il filosofo Marc Augè) dove ognuno è nel suo 
tempo , nel suo spazio in modo da far diventare questi due concetti pericolosamente 
relativi,sdrucciolevoli e scomodi e anche gli incontri ,quasi casuali, non danno pace ma aumentano 
il ritmo e la frenesia. Deve esistere non un fare ma un accadere.
La liquidità della nostra esistenza, concetto caro a Zygmut Bauman, può avere mediatori ? L'usare 
uno strumento così antiquato come il corpo può essere un vantaggio o bisogna sempre di più 
puntare ad un corpo tecnologico?
BUONA LA PRIMA ribadisce l' unità di tempo,luogo e azione presente nel teatro ma anche nelle 
sensazioni e nelle relazioni umane, senza possibilità di ritocchi, aggiustamenti e manipolazioni,  
come fondamentalmente l'amore quello con l'a maiuscola reclama.
Emilia Martinci.

2010/2011

ROSA ROSAE Spettacolo itinerante Torri dell’Acqua Budrio (B0)
COREOGRAFIE: Alice Bariselli, Emilia Martinci, Silvia Martinci

2010 QUALCOSA SU BACH
COREOGRAFIE :  Alice Bariselli, Emilia Martinci

2010 FRIDA
COREOGRAFIE: Alice Bariselli, Emilia Martinci

2009

FAVOLE DI FANGO ALL’ OMBRA DI UN CILIEGIO / ESSENTIAL TRUTH
COREOGRAFIA:  Alice Bariselli

Avvertenze Generali (Accademia Nazionale di Danza / ROMA)

2008

PERFECT DAY
COREOGRAFIA: Alice Bariselli

Festival Arte Forme / Mortise (PD) 2009

Performance selezionata per Giovani CO.CO.PRO nell' ambito di CROSSROADS /
Incroci di Danza (FI) 2009



World Dance Day Piazza Santo Stefano (BO) 2009
Rassegna IN CORSO D’ OPERA ( Budrio/ BO) 2009
Inaugurazione LE TORRI DELL’ ACQUA (Budrio / BO ) 2009

2007 

SIDE B 
COREOGRAFIA: Alice Bariselli
Coreografia vincitrice del Concorso Coreografico di Castiglioncello nel 2007
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