
Le Relazioni Armoniche, con tema l’incontro, sono il secondo ciclo del progetto triennale 
Ferentillo e Le Residenze d’Arte diretto da Cristina Caponera. 

Le Relazioni Armoniche che indagano la relazione come rapporto armonico e relazione 
di congruenza delle parti, dal 24 agosto al 13 settembre 2015 si articolano in diverse 
attività artistiche: i laboratori formativi di Una tribù in movimento, il contest video La 
mia città in un minuto, i percorsi di ricerca delle Residenze Creative, gli appuntamenti 
con la videodanza di Danza tra incontro e visione, e lo spettacolo itinerante Le Teche del 
Conte Hartig. In poco più di venti giorni coinvolge quattro giovani coreografi impegnati in 
una proposta di ricerca pluridisciplinare, diversi maestri musicisti tra i quali Marco Melia 
e Federico Di Maio, l’attrice Vanessa Gravina e la giornalista di danza Rossella Battisti, i 
docenti Virginia Pezzano, Denise Patané, Walter Paradiso e Federica Cucinotta. 

Tante personalità per un incontro con un luogo e una popolazione speciali, quelli del 
Comune di Ferentillo.

UN GIOCO DA BAMBINI
dal 24 agosto al  29 agosto e dal 7 settembre al 13 settembre, dalle 9.30 alle 12.30
Palestra Scuola di Ferentillo e campo di ulivi (bambini 6-8 anni)

CAVALDANZANDO
dal 24 agosto al  29 agosto, dalle 16.00 alle 19.00
Palestra e Sala Teatro della scuola di Ferentillo (bambini 8-10 anni)

IMMAGINAZIONE E VIDEO
dal 31 agosto al 6 settembre, dalle 9.00 alle 12.00
Spazi all’aperto nel borgo di Ferentillo (ragazzi 11 – 14)

SOMMA O DIFFERENZA: IN CHE RAPPORTO SEI CON GLI ALTRI?
dal 7 settembre al 13 settembre, dalle 16.00 alle 19.00
Palestra della scuola di Ferentillo (ragazzi 11 - 14 anni)

LE RESIDENZE CREATIVE 
dal 31 agosto al 6 settembre
Luoghi caratteristici del borgo del Comune di Ferentillo, orari vari

LE RESIDENZE CREATIVE SERATA INAUGURALE 
4 settembre nel borgo di San Mamiliano, h. 20.30

LE RESIDENZE CREATIVE SERATE DI CONDIVISIONE 
5 e 6 settembre
Luoghi caratteristici del borgo del Comune di Ferentillo, dalle 20.30 alle 23.00

DANZA TRA INCONTRO E VISIONI
1, 3 e 5 settembre, Sala del Teatro del plesso scolastico del Comune di Ferentillo, h. 18.30

LE TECHE DEL CONTE HARTIG 
12 settembre, nel borgo di Castellone Basso, con partenza dal Frantoio Costantini, h. 20.00

LA MIA CITTÀ IN UN MINUTO
Scadenza invio video 12 settembre, 
premiazione 28 settembre 2015 presso l’Istituto Comprensivo “G. Fanciulli”

Tutto il progetto Le Relazioni Armoniche 2015 
è video documentato  da Valeria Festino e seguito dalla studiosa Mariella Rinaldi.
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Una tribù in movimento
dal 24 agosto al 13 settembre
Luoghi vari
con Virginia Pezzano, Denise Patané, Walter Paradiso e Federica Cucinotta. 

Le Relazioni Armoniche prima di ogni altra cosa sono relazioni d’incontro e conoscenza per i bambini e i 
ragazzi della Valnerina dai 6 ai 14 anni attraverso il progetto Una tribù in movimento con 4 percorsi  Un 
gioco da bambini (in due tranche), Cavaldanzando, Immaginazione e video, Somma o differenza: in che 
rapporto sei con gli altri?
I laboratori di movimento creativo, di tecniche di ripresa video, di teatro – danza, hanno la finalità di 
aiutare i partecipanti a sviluppare capacità creative e artistiche.
Un gioco da bambini con Virginia Pezzano è un percorso di conoscenza della realtà attraverso i sensi. 
Il gioco è la cosa più seria che ci sia per un bambino e l’apprendimento per la crescita come persone 
passa attraverso l’esperienza del fare. Il fare artistico è un processo di scoperta del come e del perché 
attraverso il proprio corpo e il gioco è il suo tramite.
Cavaldanzando con Denise Patané è un percorso esplorativo della relazione tra cavallo e cavaliere 
regolata da reciproca fiducia e comunicazione in ambito equestre. Trasportato in ambito coreutico 
diventa esplorazione del ritmo delle andature del cavallo e del cavaliere, un momento di aggregazione 
fondato sulla capacità di entrare in relazione con l’altro da sé.
L’immaginazione e il video con Walter Paradiso è un percorso nella natura della Valnerina volto a 
sviluppare le capacità di osservazione e di utilizzo delle tecniche di ripresa video dei partecipanti. La 
sensibilizzazione alla valorizzazione del luogo di appartenenza attraverso il mezzo tecnologico, hanno 
come finalità quella di far realizzare loro un proprio racconto. Il laboratorio è propedeutico al contest La 
mia città in un minuto.
Somma o differenza: in che rapporto sei con gli altri? con Federica Cucinotta è un percorso nell’età 
preadolescenziale, momento in cui i ragazzi cambiano la qualità dei loro rapporti sociali. Attraverso 
strumenti del teatro – danza si indaga la relazione che sviluppano nei loro rapporti sociali – familiari, 
amicali, lavorativi, di conoscenza -  partendo dal rapporto “a due”. 

La mia città in un minuto
dal 31 agosto al 12 settembre
Luoghi vari del Comune di Ferentillo

Il contest video La mia città in un minuto, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, coinvolge  i 
ragazzi delle classi prima e seconda di scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “G. 
Fanciulli”. I giovanissimi partecipanti, con smartphone o tablet, sono invitati a realizzare un video con lo 
scopo di raccontare, attraverso i movimenti del corpo e gli elementi paesaggistici, una “storia” pensata 
da loro sul proprio paese. Le piccole creazioni avranno visibilità sui canali social di Dance Continuum 
e le più meritevoli – selezionate da Cristina Caponera, Walter Paradiso e dalla Prof.ssa Alessia Marini 
-  potranno far aggiudicare alla propria classe un tablet per uso comune.

Le Residenze Creative 
dal 31 agosto al 6 settembre
Luoghi vari nel Comune di Ferentillo
con artisti vari

Le Residenze Creative nascono dall’esigenza di Cristina Caponera di creare nel suggestivo borgo 
umbro di Ferentillo un luogo di ricerca multidisciplinare per quattro giovani coreografi e quattro 
maestri musicisti. La natura e il paesaggio, di straordinaria bellezza, sono nutrimento per gli artisti 
che dopo esser stati selezionati, sono invitati a prendere un tempo non ordinario per riflettere sul 
tema dell’incontro. Le Residenze Creative dal 31 agosto al 3 settembre sono un libero percorso 
creativo, dal 4 al 6 settembre sono un incontro con le persone del luogo. Il 4 settembre nel borgo 
di San Mamiliano gli artisti – a partire dalla proiezione del video Nero River di Walter Paradiso - 
parlano della loro ricerca ed esperienza in relazione alle tematiche e ai luoghi d’ispirazione. La 
serata è animata dal reading musicale di Vanessa Gravina, accompagnata dal maestro compositore 
Marco Melia e dalle danze della Compagnia Dance Continuum sulle note di Federico Di Maio. Il 5 e il 
6 settembre gli otto artisti delle Residenze Creative, popolano, con le loro creazioni, gli angoli più 
caratteristici del Comune di Ferentillo.

Danza tra incontro e visione
1,3,5 settembre
Sala del Teatro del plesso scolastico del Comune di Ferentillo, h. 18.30
con Rossella Battisti

Tre appuntamenti “visionari” per osservare la danza in quello che è uno dei suoi temi più suggestivi 
e centrali: l’incontro. Brevi filmati accompagnano il percorso seguendo tre prospettive diverse 
incentrate sull’incontro d’amore – che ha fornito sequenze struggenti al repertorio – ed è fulcro 
di numerose trame coreografiche. Dall’attimo fatale di sguardi fra Romeo e Giulietta, allo “scontro” 
di classe fra Giselle e Albrecht, ma anche l’imbattersi nell’altro – inteso come diverso da sé, 
dall’umano e al tempo stesso specchio oscuro di altre interiorità. Oppure ancora, entrando nel 
cuore della danza, l’incontro con altre arti, la contaminazione, il meticciato che tanto fanno parte 
dell’immaginario coreografico contemporaneo. E dunque le tre tappe: trovarsi/lasciarsi; scontro di 
classe; dialogando con l’altro. 

Le Teche del Conte Hartig
12 settembre
Spettacolo itinerante con partenza dal Frantoio Costantini alle h. 20.00

“Le teche sono visioni ispirate alla figura affascinante ed eccentrica del Conte Hartig, entomologo 
con una grande passione per gli insetti. Costruisce un fantastico mondo parallelo, dove vive un 
rapporto straordinario con le farfalle: le ammira come un bambino, le attrae come un seduttore-
killer. La sua passione e il suo magnetismo catturano uomini, donne e farfalle di ogni tipo. Quasi 
impossibile resistergli”.
Con queste parole Cristina Caponera approccia alla figura del Conte altoatesino Federico Hartig, 
entomologo attivo per quasi tutto il XX secolo e fondatore dell’Istituto Nazionale di Entomologia. 
Nel 1977 questo Ente diviene parte integrante dell’Istituto di Zoologia dell’Università La Sapienza 
che nel 2008 organizza una mostra dal titolo Il Conte e le Farfalle – omaggio a Federico Hartig. 
In questa occasione, intorno alla ricerca di Hartig, Cristina Caponera, in collaborazione con 
il maestro compositore Marco Melia, realizza lo spettacolo Il Conte e le farfalle che si trasforma 
nella performance site specific Le teche del Conte Hartig. Le visioni scaturite dalle sue ricerche in 
ambito entomologico, si traducono in pensiero coreografico con il quale la coreografa si relaziona 
in maniera armonica con la natura rigogliosa e florida della Valnerina. La Caponera porta per la 
seconda volta il suo percorso coreutico – entomologico, dedicato al Conte, in questi spazi per 
approfondire, attraverso una performance itinerante, il legame con il territorio e creare nuovi 
incontri.  Le danzatrici che da larve si trasformano in affascinanti farfalle, nascono tra i chiaro scuri 
del Frantoio Costantini e spiccano il volo sul sagrato della Chiesa del Borgo di Castellone Basso. 
Le armonizzazioni sonore eseguite dal vivo accompagnano il pubblico in questa visione e nel suo 
percorso vicino al fiume.

Ideazione, regia e coreografia Cristina Caponera
con Federica Cucinotta, Claudia Fumato, Denise Patané 
Scene e costumi, Cristina Caponera
Musica Frédéric Chopin
Musica originale composta ed eseguita dal vivo da Marco Melia 
Elementi scenografici realizzati da Giuseppe Pasculli
Costumi realizzati da Sartoria Ottaviano


