Motionhouse
SCATTERED
Un’improvvisa pioggia di momenti imprevisti
Scattered esplora l’incredibile nel quotidiano, come un’improvvisa pioggia di momenti imprevisti.
Scattered combina il "brand" di Motionhouse di teatro danza altamente fisico con affascinanti
immagini aeree in un’unica interazione tra video e performance dal vivo, creata in collaborazione con
Logela Multimedia della Regione Basca della Spagna.
Scattered esplora il nostro rapporto con l’acqua e come esso ci circondi in diverse forme nel corso
delle nostre vite: alla nascita l’acqua ci lega alla vita e in una scala più elementare, con il ghiaccio, le
alluvioni e le maree, essa può spazzarla via. Scattered approfondisce la grandezza e la ferocia
dell’acqua, una forza fondamentale nelle nostre vite attraverso sette danzatori che si tuffano
nell’oceano, combattono una marea che infuria e scivolano avvolti da una valanga in un paesaggio
ghiacciato dalla tipica bellezza artica.
Con Scattered Motionhouse esplora nuovamente una differente dimensione artistica. Eseguita su un
grande piano ricurvo che scompare verso il cielo, Scattered utilizza la tecnologia delle proiezioni,
avvalendosi di imbracature aeree per i numeri più audaci in modo da ricreare un mondo straordinario
in cui i danzatori si muovono senza soluzione di continuità dentro, sopra e attraverso l’immagine.
Scattered. Momenti congelati nel ghiaccio.
Scattered è stato commissionato dall’Warwick Arts Centre e realizzato grazie al sostegno del Playbox
Theatre di Warwick, dove è stato presentato nell’autunno 2009, per poi andare in tournée a partire dal
2011.
Scattered, diretto da Kevin Finnan, è stato creato grazie alla lunga straordinaria collaborazione con il
set designer Simon Dormon, sulle musiche originali di Sophy Smith e il disegno luci di Natasha
Chivers.
QUOTES…
"I 70 minuti sono semplicemente volati, ed io avrei potuto sedermi e riviverli di nuovo
immediatamente. Con Scattered, Finnan ed i suoi talentuosi danzatori hanno portato la compagnia ad
un nuovo livello"
Dancing Times, Ottobre 2009
" Lo spettacolo è praticamente come un jet a propulsione... il cast, come argento vivo, non si ferma
quasi mai. Stupefacente. "
The Times, Ottobre 2009
"Un’esperienza affascinante... un assalto ai sensi, incredibile."
Manchester Evening News, Febbraio 2010.

COMPAGNIA
Motionhouse è stata fondata da Kevin Finnan e Louise Richards nel 1988. Da allora è diventata una
delle principali compagnie di teatro danza nel Regno Unito, sia a livello nazionale che mondiale. Le
produzioni sono create per sfidare e deliziare il pubblico, e fondono le immagini con l'azione e il
dinamismo. Le creazioni sono radicate nella danza, ma attingono anche al teatro, circo, acrobazia e ai
video.
La compagnia realizza regolarmente tournée in teatri e festival di tutto il mondo ed è diventata
famosa nel corso degli anni per un’ambiziosa sperimentazione. Un programma di ampia formazione
e partecipazione del pubblico corre parallelo al lavoro di tournée.
Motionhouse ha già vinto il 'Premio del Pubblico' sia al Critics’ Circle National Dance Awards nel
Regno Unito che al MiramirO Festival in Belgio.

DIREZIONE ARTISTICA
Kevin Finnan - Direttore Artistico
Kevin Finnan, insieme a Louise Richards, ha fondato Motionhouse nel 1988. In qualità di Direttore
Artistico ha creato, da solo o in collaborazione con Louise, ciascuna delle produzioni più importanti
della compagnia, sia per teatri che per Festival all’aperto.
Kevin mette una grande passione nell’esplorare l’uso tradizionale dello spazio negli spettacoli, e vanta
la creazione di numeri spettacolari, come l’acclamato Machine Dance. Nel 2012 ha allestito The
Voyage per Londra Festival 2012 – un’enorme spettacolo all’aperto su una nave da crociera a
grandezza naturale posta nel centro di Birmingham, e fatto in collaborazione con la compagnia “Legs
on the Wall” dall’Australia.
A Kevin sono state commissionate opere per numerose altre compagnie, ed è stato invitato a creare
esibizioni su misura per le celebrazioni di Copenaghen e Marsiglia in qualità di Capitali della Cultura.
E’ stato Coreografo e Direttore del Movimento per la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paraolimpici di
Londra 2012. Ha lavorato con artisti di molte discipline quali lo scrittore A.L. Kennedy, l’artista di
installazioni Rosa Sanchez, lo scenografo Simon Dormon e compagnie internazionali come Legs on
The Wall e Vancouver’s Headlines Theatre. Ha un Master in Contemporary Performing Arts presso la
University College di Bretton Hall, e un Dottorato in teatro presso la Warwick University.
Louise Richards - Direttore Esecutivo
Louise Richards è co-fondatrice e direttrice di Motionhous, oltre a produttrice strategica dei
programmi della compagnia, per la realizzazione di progetti in sinergia con varie partnership, ed in
costante ricerca di opportunità sia in termini artistici che economici.
Originariamente danzatrice e coreografa, ha assunto diversi impegni per altre compagnie ma
mantiene un contatto costante con Motionhouse e il suo processo creativo. Inoltre continua ad
insegnare sia in Gran Bretagna che nel resto del mondo.
E’ regolarmente invitata a partecipare e a parlare in seminari e convegni su temi quali la gestione
delle arti, sviluppo pubblico e partnership aziendale, nella costante ricerca di sviluppare un’ampia
gamma di opportunità per Motionhouse. Attualmente è nel gruppo gestionale della Royal Society of
Arts.
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"SCATTERED": una pioggia di adrenalina
La compagnia inglese Motionhouse cattura il pubblico di Prospettiva Danza Teatro
2013
Articolo di Silvia Aufiero - Pubblicato lunedì 22 aprile 2013
È andato in scena sabato 20 aprile il secondo appuntamento al Teatro Verdi di Padova per il
Festival Prospettiva Danza Teatro 2013, giunto quest’anno alla quindicesima edizione.
Uno spettacolo sull’acqua, ma non solo: SCATTERED - Un’improvvisa pioggia di momenti
imprevisti. Sulla scena, una parete inclinata fa da sfondo all’azione e non ci si immagina
nemmeno quello che i danzatori faranno: lo spettacolo esplora, attraverso un mix travolgente
di teatro danza, proiezioni video e scene acrobatiche, il rapporto con l’acqua e come esso ci
coinvolga nelle diverse fasi della nostra vita.
Con questo spettacolo Kevin Finnan, coreografo della compagnia Motionhouse, indaga una
nuova dimensione artistica che lo ha portato a muovere i suoi danzatori dentro, sopra e
attraverso l’immagine filmata. Approfondendo la meraviglia, il fascino, la potenza ma anche
la ferocia dell’acqua, Scattered evidenzia, attraverso la danza e la tecnologia della proiezione,
un mondo straordinario, sublimato in uno spettacolo stupefacente.
Diverse fasi si susseguono sulla scena, dall’immagine dell’acqua come fonte di vita, alla sua
trasformazione in ghiaccio, fino ad esaltarne la potenza delle maree, delle alluvioni, per
descrivere come l’acqua ci leghi alla vita ma anche alla morte: i sette danzatori si tuffano
nell’oceano, combattono una marea, scivolano su una valanga in un paesaggio ghiacciato.
Queste evoluzioni, eseguite sul piano inclinato che si eleva nel buio del fondale (e di cui non si
vede la fine), sfruttano la tecnologia delle proiezioni video che rendono più che verosimile il
gioco dei danzatori con questo elemento naturale.
L’idea di creare Scattered era da lungo tempo nell’immaginario di Finnan: soprattutto
attraverso i suoi viaggi tra le montagne del Canada del nord e dell’Alaska ha potuto vedere i
cambiamenti e le alterazioni dei corsi d’acqua e dei ghiacciai, ha osservato l’acqua in diversi
continenti ed è rimasto affascinato, ma anche colpito, dalla diversità con cui l’uomo la
protegge o la inquina. L’acqua è un’immensa risorsa per la vita e così ha voluto farne uno
spettacolo, nato con l’idea di creare un set, senza alcuna scenografia, dove il linguaggio
puramente fisico si intersecasse alle immagini in una modalità bi e tridimensionale.

Lo spettacolo, commissionato dal Warwick Arts Centre e realizzato grazie al sostegno di
Playbox Theatre (Warwick) - dove è stato presentato nel 2009 - e alla collaborazione con la
compagnia basca Logela Multimediaha, ha fatto il giro del mondo: un successo derivato sia
dalla bravura tecnica ed interpretativa dei danzatori, ma anche dalla straordinaria
collabrazione con il set designer Simon Dormon che si è occupato della parte miultimediale,
del disegno luci di Natasha Chivers e delle musiche originali di Sophy Smith.
Fondata nel 1988 da Kevin Finnan, Motionhouse è una delle più importanti compagnie di
danza nel Regno Unito, e a livello mondiale. Le produzioni della compagnia sono create per
stupire e sfidare il pubblico, e fondono le mmagini con l’azione e il dinamismo. Una
caratteristica stilistica della compagnia, è la fusione della danza con altre arti come il circo,
l’acrobatica e le proiezioni video d’avanguardia. Oltre alle numerose tourneè in giro per il
mondo, Motionhouse è inoltre impegnata in un programma di ampia formazione e
coinvolgimento del pubblico.

