
 

 
 

ALEXANDER WHITLEY 
                   DANCE COMPANY 

8 M:NUTES 
 

Artistic Director and Choreographer Alexander Whitley 

Video Artist Tal Rosner 
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Text from The Universe of Everything by Alan Watts 

Durata: 60 minuti senza intervallo 

Prima mondiale: 27 giugno ‘17, Sadler’s Wells, Londra 
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Per raggiungere la Terra la luce del Sole attraversa 149.600.000 chilometri impiegando 8 minuti. 
Cosa accade in questo breve e lunghissimo viaggio?  
Stimolato dal confronto con gli scienziati del STFC RAL Space, istituto per la ricerca spaziale, 
Alexander Whitley compie un'indagine sull’influenza della luce sulla vita umana. Attraverso il gesto 

danzato, le immagini, la musica, 8 M:NUTES racconta la meraviglia dell’uomo colto nell’atto di 

comprendere il Sole, di immaginare la sua luce in viaggio per colmare il vuoto e il silenzio che ci 
separano da esso. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=645dw9qGcfE
https://vimeo.com/222353544


REVIEWS 

La creazione poetica e giocosa di Alexander Whitley cattura l’imperscrutabilità aliena e la visibile 
magia dell’universo. The Guardian 

La coreografia di Whitley è sinuosa, sensuale e ricca di elementi. I corpi di sette eccellenti danzatori 
sono avviluppati da tute elastiche nere …e i loro movimenti si raggruppano e disperdono come 
fossero di mercurio. Il gruppo è tenuto insieme dalla forza magnetica, che fa sì che esso sia attirato 
in un’unica direzione, dall’invisibile forza di attrazione della massa. London Evening Standard 

Sette straordinari danzatori… semplicemente belli da guardare. Whitley ha trovato un linguaggio 
danzato dal potenziale illimitato. Daily Express 

I danzatori si muovono come sussurrando attraverso il palcoscenico. Leggeri, i loro arti fluttuano in 
quella che è una straordinaria commistione fra unità e individualismo che ci conduce in un viaggio 
fatto di atomi che si scontrano e vita umana. Londondance.com 

Alexander Whitley è New Wave Associate del 
Saddler’s Wells di Londra.   
Considerato uno dei coreografi più originali e
interessanti del panorama inglese, con la 
compagnia che porta il suo nome ha 
intrapreso un percorso fatto di innovazione e 
cura, musicalità e impatto visivo. 
Nelle sue creazioni si avvale del costante e 
prezioso supporto di artisti leader nel campo 
del design digitale e della tecnologia, per 
offrire al pubblico performance dal forte 
impatto visivo e sensoriale. 


