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“[...] Toujours dans la Rotonde, se glissant l’air 
angoissé vers le centre de la rotonde en 
passant par le dos des spectateurs assis, les 
danseurs d’ IFDM (I Figli di Marla) ont rampé 
jusqu’en bas des escaliers en sous vêtements 
couleur chair pour nous faire entrer dans 
l’univers des individus hautement sensibles 
(«High Reactors»).

Une performance qui a fini en chorégraphie 
entre expressionnisme et Kabuki au coeur du 
Palais.”

http://www.toutelaculture.com/

“[...] I FIGLI DI MARLA per un processo 
fortemente psicologico, creando delle 
“coreografie affettive”, un atto di 
sensibilizzazione al corpo e al movimento 
molto vicino alla psicanalisi...”
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“[...] Julie comincia a muoversi lentamente 
portando la pancia e la faccia a contatto col 
suolo. Corpo vulnerabile esposto al mio 
sguardo e allo sguardo delle due figure di 
fronte a lei, carnefici in esercizio del proprio 
potere: il suono e le parole incidono la carne 
della performer, il cui movimento 
sessualizzato e alienato mi restituisce la 
disperazione di un desiderio vissuto proprio 
malgrado: energici colpi di bacino e mi scava 
nel ventre / l’infaticabile sacerdote del caos 
(così comincia la partitura poetica di Gaia 
Ginevra Giorgi, eseguita live). viene ancora il 
sonno, appiccicoso / e indomabili i miei sogni 
sembrano sempre senza fiato / intrappolati in 
una sorta di eterna rincorsa. Penetro il 
silenzio di Julie mentre il suono e le luci si 
abbassano. La vedo seguire più direzioni 
contemporaneamente, la vedo avere gli occhi 
fradici di lacrime, ma dentro. La vedo togliersi 
un indumento alla volta costruendo un 
percorso che segue un’unica direzione, 
frontale, definitiva, inevitabile. Il corpo si 
spoglia degli indumenti cessando di essere 
un corpo sociale, si fa corpo carne che si avvia 
silenzioso verso la propria fine accogliere 
l’avvenuto / considerare l’esistente / dire di sì...”

http://www.paneacquaculture.net
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