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PREMESSA  

Invitata a partecipare al Festival « VERDI OFF » del Teatro Regio di Parma, la compagnia LD’A 
Linea d’aria crea un nuovo spettacolo attorno all’universo del compositore Giuseppe Verdi. 

La voglia di leggerezza e di ritornare alle origini dell’arte performativa, ad un tipo cioè di teatro 
semplice e popolare, li porta a mettersi nei panni di vecchi Cantastorie, ma siccome il linguaggio 
privilegiato della compagnia è quello del corpo, le storie saranno raccontate danzando, 
definendosi perciò Danzastorie.  

L’idea è quindi di recuperare la figura, ormai in estinzione, del 
poeta ambulante, erede di giullari e menestrelli, progenitore degli 
artisti di strada, per raccontare con versi poetici ma soprattutto 
danzando la Trilogia Popolare di Verdi. 

• La Musica è registrata e le arie sono in versione strumentale. 

• Lo spettacolo, ideato per essere rappresentato all’esterno, si adatta a luoghi e situazioni non 
convenzionali e - nel rispetto delle attuali norme vigenti in tema di sicurezza sanitaria - non 
prevede contatto fisico con il pubblico che può quindi rimanere alla dovuta distanza. 

• È adatto sia ad un pubblico adulto che ai bambini.  

• L’installazione e lo smontaggio sono rapidi e permettono allo spettacolo di essere 
rappresentato più volte nella stessa giornata. 

• Benché la compagnia sia francese, basata a Parigi, una degli interpreti è italiana, quindi i testi 
parlati saranno recitati in madrelingua.



SINOSSI 

“BARAONDA VERDI“ è uno spettacolo di strada, interpretato da due Danzastorie (un uomo ed 
una donna) che, come la tradizione dei menestrelli prevede, conducono il pubblico alla scoperta 
di una nuova ingarbugliata e bizzarra versione della Trilogia Popolare di Verdi. 

L’ispirazione sono infatti le celeberrime opere definite dal compositore stesso “popolari”: 
Rigoletto, Il Trovatore e La Traviata, ma qualcosa farà sì che i tre libretti e le relative partiture 
musicali si mischino e ne scaturisca un’inaspettata, irriverente nuova opera.  

Il linguaggio è quello del teatrodanza e della 
danza contemporanea, con forti riferimenti al 
mimo.  
Ogni azione, anche la più teatrale, è 
coreografata, su ritmi e gesti ben precisi.  

Il tono generale della pièce è leggero e 
scherzoso ma con punte d i poes ia e 
drammaticità quando l’episodio narrato lo 
richiede.



DESCRIZIONE 

Lo spettacolo è strutturata in tre parti: 
1. L’installazione 
2. Il colpo di scena 
3.  ll qui pro quo 

1. 
I due Danzastorie arrivano trainando un carretto che contiene tutti gli arnesi del mestiere per 
mettere in scena lo spettacolo, arrivando incitano il pubblico, invitandolo ad accomodarsi e lo 
accolgono a suon di rime, da veri menestrelli, introducendo lo spettacolo che andranno a 
presentare: 

“Signore e Signori venite qui ad assistere,  
l’occasione è unica, mi permetterò d’insistere! 

Le storie da narrare sono tre e son geniali 
per noi scrisse il Maestro perciò son popolari.  

( …. ) 

Ma è tempo di iniziare, aprite bene gli occhi, 
le orecchie e.. il vostro cuore, che la magia lo tocchi” 

Sulle note dell’Ouverture del Rigoletto, i due interpreti iniziano a montare la scena, il tutto 
danzando! Installano il cavalletto che sorreggerà i pannelli con i disegni, preparano le partiture, 
indossano gli ultimi dettagli del costume per dare inizio alla performance.  

Proprio come nelle tradizione popolare, sono infatti previsti dei cartelloni su cui sono 
rappresentate, tramite disegni, le scene salienti delle Opere. 

Lo spettacolo è pronto per iniziare. 
I Danzastorie mostrano al pubblico il pannello che dà inizio all’Opera e sulle note dell’aria del  
Preludio del Rigoletto, accompagnati dalla voce che annuncia la scena, iniziano a danzare 
l’ouverture, passando da ::: e alla celebre “Questa e quella” ma all’improvviso… 



2. 
…all’improvviso: colpo di scena, o meglio, colpo di vento!  
Attraverso effetti sonori e grazie ai movimenti dei danzatori che sembrano essere travolti dalle 
folate e lo spostamento di cartelli e partiture (fatto dai danzatori stessi grazie ad un gioco di fili 
di nailon e nello stile del teatro popolare), è come se una tempesta si imbattesse sulla scena e un 

vento fort iss imo metta tutto a 
soqquadro! 
I cartelli e le partiture musicali cadono, 
volano e, soprattutto si mischiano tra 
di loro! 

3.  
Lo spettacolo deve continuare, ma la trama si è ormai persa… 
La scena che mostra il nuovo pannello, non ha nulla a che fare con la precedente, si è già passati 
ad un’altra opera e poi ne seguirà un’altra e un’altra ancora senza connessione alcuna, come 
sfogliare le pagine di un libro mal rilegato, le trame si mischiano, le storie si intrecciano, i 
personaggi sembrano passare da un’opera all’altra, così come le musiche che si mixano in una 
sequenza inusuale. Dal valzer gioioso del brindisi della Traviata, si passa, ad esempio, alla scena 
più drammatica del Rigoletto. Violetta si ritrova a conversare con Manrico.. 
Ad ogni cambio di cartellone, i Danzastorie, sempre più :::::, dovranno cambiarsi velocemente 
d’abito per entrare nella nuova scena, cambiando ambientazione e personaggio. 

Lo spettacolo si conclude con i Danzastorie che, sopraffatti dal caos degli intrecci, cercano di 
ritrovare il filo ma si ritrovano nel turbinio melodrammatico dei tre finali. 
Ma prima di abbandonare la scena si scusano con il pubblico per l’accaduto, sottolineando la  
costante e sempre attuale precarietà del mestiere dei teatranti :  

“Scusate il guazzabuglio, non sapevam che il vento, 
malgrado il forte appiglio avesse il sopravvento. 

Siamo in balia dei tempi, questo è mestiere fragile, 
ma è l’unico che amiamo malgrado non sia facile.  

( …. ) 



Scenografia e Costumi 

Volendo ricreare l’atmosfera della tradizione popolare dei Menestrelli Cantastorie, tutti 
gli oggetti di scena hanno un sapore antico. 
Attraverso una ricerca iconografica, sono stati 
identificati gli elementi fondamentali: i pannelli con i 
disegni delle scene salienti, la bacchetta per aiutare 
il pubblico a seguire la storia, il carretto che 
contiene e trasporta tutto il materiale di scena.  

 

Anche per quanto riguarda i COSTUMI, 
l’idea è di mantenere lo stile dell’epoca. 
Si tratta di una base neutra, di colori chiari 
e della terra, costituita da pantalone e 
camicia per lui, gonna e camicetta per lei. 
Il tessuto sarà, o apparirà come, un 
cotone naturale che sottol inei la 
tradizione popolare.  
Su questa base si alternano dettagli e 
accessori più vistosi e spettacolari - pur 
rimanendo in linea con lo stile dell’epoca - 
che, di volta in volta, corrispondono al 
personaggio e all’episodio raccontato. 

Per agevolare la comprensione e l’impatto visivo, ogni opera è caratterizzata da un 
colore: VERDE per Rigoletto ; BLU per Il Trovatore ; ROSSO per La Travata. 

La presenza degli accessori da aggiungere e cambiare, è funzionale da un lato a rendere 
più chiaro il riferimento ai fatti e ai personaggi, e dall’altro, a riempire l’azione scenica/
danzata, creando un ulteriore elemento di gioco e “confusione” tra gli interpreti che 
dovranno rapidamente entrare nel personaggio, nel finto caos che fa da protagonista. 
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INFORMAZIONI TECNICHE 

durata: 
• 30 minuti  

spazio scenico: 
dimensioni minime 4 x 4 mt. 
adatto a spazi scenici non convenzionali 
qualsiasi suolo (legno, erba, selciato, ecc) purché piatto. 

impianto sonoro: 
• procurato dalla compagnia 
• oppure: lettore con presa per Mac / iPod.  
• potenza del materiale sonoro adeguato alla situazione e alla quantità di pubblico ; 

scenografia: 
• lo spettacolo prevede solo l’installazione di elementi scenici portati e manipolati dagli 

interpreti (l’installazione fa parte della rappresentazione). 

• 1 responsabile di servizio del Teatro / Festival ( non indispensabile per la parte tecnica ma utile 
per l’eventuale gestione del pubblico e dello spazio scenico )  



I COREOGRAFI E DANZASTORIE 
 

ALEX SANDER DOS SANTOS  
inizia la propria carriera di danzatore nel 1993 in Brasile, suo paese di 
origine. Nel frattempo, nel 1998, si diploma in Belle Arti a Rio 
Grande (Brasile).  Danza per le compagnie Heloisa Bertoli, Balleto 
(Cleber et Guelho Menezes), Muovere ( Jussara Miranda e Grupo 
Sótão (Binho Sauitzvy). Tra il 1998 e il 2002 vince diversi premi come 
miglior danzatore, con l’assolo « Clown », l’assolo « Rituels » e con gli 
spettacoli « Grand Genet » e « Três motivos ». Dopo un Master in 
Danza Scenica all’Università di Santa Catarina (Brasile), nel 2004 si 
trasferisce in Francia dove frequenta la scuola di mimo «Hippocampe 

». Nel 2007 ottiene un Diploma in Arts du Spectacle Chorégraphique presso l’Università Paris 8. 
Nel 2005 entra a far parte della compagnia « À fleur de peau » per la quale ha danzato 5 anni. 
Collabora poi con la regista israeliana Michal Svironi. Nel 2007 lavora per Serge Keuten e inizia 
ad occuparsi di danza per bambini. Il 2009 è segnato dalla danza barocca, grazie all’incontro con 
i coreografi Cécile Roussat e Julien Lubek, con i quali collabora tuttora in diverse produzioni. 

 

DANILA MASSARA 
inizia la sua formazione in  danza  classica  presso  la Scuola di Carla 
Lombardo, danzatrice  della Scala di  Milano. Continua il 
proprio  percorso  artistico  studiando  la danza  contemporanea  e  il 
teatro danza  in Italia e Francia. Approfondisce la sua ricerca sul 
movimento attraverso lo yoga, l’aikido, il teatro gestuale, così come 
la bioenergetica e il linguaggio del corpo.  Parallelamente porta a 
termine i suoi studi presso l’Accademia di Comunicazione di Milano, 
dove ottiene un diploma in scrittura creativa/copywriting. Dopo aver 
lavorato  per  diverse  compagnie  italiane  di  danza  contemporanea, 

nel 2004 entra a far parte della compagnia francese "Á Fleur de Peau" con la quale, sino al 2012, 
fa tournées internazionali;  nel  2011 inizia a lavorare con i registi e coreografi Cécile Roussat 
e  Julien Lubek, con cui collabora  tutt'oggi. Come  solista, crea  ed  interpreta  performance  in 
collaborazione ad artisti e musicisti contemporanei. Nel 2012 vince il premio "Up_nea 12" con 
l'assolo "Basta Crederci". Crea coreografie per altre compagnie e collabora con registi di teatro 
e cinema, tra cui Farid Bentoumi. La sua passione per la parola  scritta è da sempre alla base 
delle sue creazioni. Insegna e conduce laboratori di teatrodanza in diverse scuole di Teatro e di 
Danza, in tutta Italia e nella regione di Parigi.  

Incontrati a Parigi nel 2005, Alex Sander Dos Santos e Danila Massara nel 2012 fondano la 
compagnia LINEA D’ARIA con cui portano avanti progetti artistici e pedagogici in Francia, Italia e 
Brasile. 



LA COMPAGNIA 

Nata nel 2012, LD’A Linea d’aria è una compagnia di danza contemporanea basata a Parigi, che 
sviluppa diversi progetti sia in Francia che all’estero.  

L’idea: una compagnia di danza, ma soprattutto un  collettivo al servizio dell’arte, in cui il 
concetto di distanza, fisica e culturale - nella sua accezione più positiva, è alla base della filosofia 
del gruppo. Da qui il nome “Linea d’aria” usata per definire la distanza più breve tra due luoghi. 

L’obiettivo è la creazione e la produzione di progetti multidisciplinari (danza, teatro, installazioni, 
performance e arte visiva) attraverso la stretta collaborazione di artisti che esprimono una 
sensibilità e una visione simile dell’arte. 

Nel proprio percorso artistico LD’A ha sempre dato molta importanza alla pedagogia, 
conducendo corsi, stage e laboratori per bambini e adulti, amatori e professionisti. Grazie alle 
differenti formazioni dei membri della compagnia, l’insegnamento varia tra la danza 
contemporanea, il teatro-danza, il linguaggio del corpo e tecniche d’arte applicate alla scena.  

Per conoscere il lavoro della compagnia e visionarne il repertorio :  www.lineadaria.com 



CONTATTI 

lda.lineadaria@gmail.com

Responsabile artistico per l’Italia:   
Danila Massara +39 335 58 66 822  
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