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IL MITO
Nut è la dea egiziana rappresentante il ciclo del giorno e della notte.
In quel tempo in cui l’aria era fumo e polvere, Nut nacque dall’acqua e dal magma caotico.
È con lei che si definisce la prima idea d’un corpo.
Curva, mani e piedi al suolo, protegge la vita come la volta stellata.
Nut è la maternità ma anche colei al confine tra la vita e la morte.
Le stelle sul suo corpo sono le anime dei defunti che ella protegge.

DAL TEMPO SENZA INIZIO
Nut è la notte dei tempi che ognuno di noi incontra ogni sera.
Non c’è individuo, uomo o donna che sia, che non deponga il proprio corpo a Nut e scivoli in-
sieme a lei in un mare di emozioni, percezioni e stati, ogni notte.

LA PERFORMANCE
In scena una figura di donna percorre, in uno spazio geometrico definito ma infinito, una notte.
Il corpo è mosso da qualcosa di molto intimo che alterna riposo e agitazione.
Il movimento si iscrive come unica risposta al quesito: 
cos’è la notte, questo spazio-tempo misterioso in cui passiamo la metà della nostra vita?
Cosa succede in quelle ore?
Chi sono io nella notte? 
E dove finisce quel buio?

Un litigio di giorno non è lo stesso di notte.
La guerra di giorno non è la stessa di notte.
L’amore di giorno non è lo stesso di notte.
Perché? Forse perché noi non siamo gli stessi la notte che di giorno.
Come se ci fosse un altro me che abita questo buio e vive una vita parallela.
Interrogare questo aspetto della vita, è come interrogare un Dio, 
un aspetto mistico della nostra storia, della storia del mondo.

Ho voluto offrire uno spazio alla notte, ad un corpo che scivola nel buio e attraversa stati di-
versi, rivelandoci il frammentario spazio notturno che la musica di Morton Feldman sembra ab-
bracciare e percorrere senza paura.

Come coreografare la notte?

IL QUARTETTO
Il String Quartet n. 2 di Morton Feldman, eseguito dal Quartetto d’archi di Torino, è sembrata
essere una pièce perfetta per interrogare Nut.
Il pezzo, che dura sei ore circa, sarà introdotto questa sera in questo studio di un’ora. 
È come un labirinto o un’architettura faraonica, che offre al corpo quei limiti per esprimere un’e-
mozione, un tempo frammentato e piano, pianissimo saltellante.

Valeria Apicella



Valeria Apicella ricerca un’opera singolare dove l’esplorazione della presenza e della me-
moria corporea si diffrange in molteplici mezzi, come altrettante risonanze essenziali e in mo-
vimento. Artista plastica che ha conosciuto una lunga carriera internazionale d’interprete di
danza contemporanea (compagnia Paco Décina, Carolyn Carlson, Sasha Waltz and Guests), si
definisce oggi come una ricercatrice aperta ad ogni forma: l’installazione, la fotografia, il video,
la coreografia, i concerti o la scrittura poetica. Vi ricostruisce un’esperienza del femminile, dalla
sua più intima percezione ai suoi stati più collettivi.
Dalla sua città natale, Napoli, Valeria Apicella ha ereditato una passione per le sedimentazioni
storiche e un caos sublime che percorre il corpo mentre lo attraversa. Per lei, il rinvio arcaico
a un’idea iconica (stasi delle posture, trascendenza della luce) è inseparabile da un gusto sor-
givo, del “terzo paesaggio”. Se i corpi dispersi e ieratici possono evocare totem o effigi, hanno
sempre un momento d’esplosione lirica e selvaggia, una germinazione intensa e intempestiva
che lascia sbalorditi. La convinzione che il sacro e il profano siano inseparabili guida la sua pra-
tica artistica. La ricerca della risonanza è resa rituale dalla ripetizione dei gesti più semplici o
dalla litania delle voci. L’attenzione data agli oggetti e alla loro messa in scena, alle materie
più basilari – acqua, polvere, soffio – li carica di una forte potenza simbolica e di performance.
Come negli arcani occulti, ogni gesto ed ogni cosa parla, penetrando l’oscurità. La perfor-
mance live, che sia vocale o gestuale, inventa azioni che destrutturano e ricompongono così
lo spazio sotto forma di “installazioni coreografiche”: piccole cosmogonie segrete, e formule
magiche dirette all’universale.

Stefania Brannetti è nata a Torino. Dopo studi d’arte, si forma nella danza in Italia, a New
York (Alvin Ailey School) e a Parigi. A partire dal 1997, diventa parte della Compagnia Monica
Casadei come interprete e assistente coreografa per 11 creazioni e 2 opere. Crea ed inter-
preta nel 2002 Danza dell’Aviatrice per il Festival Internazionale della Terra delle Sibille.
Si è trasferita a Parigi agli inizi degli anni 2000, e ha esteso la sua pratica all’aikido e all’arte
dei clown. Dal 2004 si indirizza anche agli spettacoli da strada integrandovi il teatro, il circo
e ballando con la compagnia Théâtre fantastique, uno spettacolo della quale sarà presentato
alla Biennale di Lione. Partecipa a numerose creazioni della Compagnie n. 8: Donnez-nous
votre argent (2004) come co-regista, Homo Sapiens Burocraticus (2009) come ballerina in-
terprete, Garden Party (creazione nel 2015). Diviene intanto assistente di Philippe Ménard,
coreografo della Compagnia Pm e partecipa a 4 creazioni : oN|oFF (2007), Restless (2008),
Ridi! pagliaccio! (2009) e ShowTime (2010). Nel 2011 incomincia una collaborazione con la
danzatrice/coreografa Silvia Di Rienzo, fondando la Cie C&C Brannetti/Di Rienzo. La Cie C&C
crea Vachement (DeDans) (2011), un’installazione/performance concepita per diversi luoghi,
Vachement (DeHors) (2012), una performance coreografica per la danza da strada.

Il Quartetto d’archi di Torino è presente da più di venticinque anni nelle più importanti sta-
gioni musicali. Nato e cresciuto grazie a Piero Farulli, Andrea Nannoni, Milan Skampa e György
Kurtág, il Quartetto ha ottenuto l’incarico di quartet in residence all’Istituto Universitario Eu-
ropeo di Firenze (1990), il Diploma d’onore presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena e
il secondo premio al IV Concorso Internazionale per Quartetto d’archi di Cremona (1994);
inoltre il secondo premio, il Premio speciale per il Quartetto meglio classificato e il Premio del
pubblico al Concorso Internazionale “Vittorio Gui” di Firenze (1995). Nel 1997 ha ricevuto la
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Menzione speciale della giuria del Concorso di Evian e nel 1999 il Premio per meriti artistici
della città di Torino. La notorietà presso il grande pubblico è arrivata grazie alla colonna so-
nora (BMG) del film di Gabriele Salvatores Io non ho paura composta da Ezio Bosso (2002),
spesso proposta in concerto in forma di suite. La collaborazione con Ezio Bosso prosegue con
l’incisione di The ways of thousand and one comets (2004), Lettere - IV Quartetto (2004) e The
Lodger (2005). Il Quartetto ha eseguito a Città del Messico i quartetti di Mozart e nella stagione
concertistica dell’Accademia di Pinerolo l’integrale dei quartetti di Beethoven. È tra i pochissimi
quartetti al mondo ad eseguire regolarmente lo String Quartet n. 2 di Morton Feldman, il quar-
tetto più lungo della storia e opera culto della musica contemporanea, della durata di circa sei ore.

Jean-Pascal Pracht, tecnico indipendente, addetto alle luci, debutta negli anni ‘80 al fianco
di Joël Hourbeight, con la Compagnia Tiberghien, per la quale firma numerose installazioni di
luci – Victor ou les enfants au pouvoir (1991), Les Nuits Blanches (1992), A moi la peur (1998).
La creazione del Soulier de Satin (1994) è il debutto di una collaborazione con Philippe Adrien.
Incontra nello stesso periodo altri sceneggiatori come Gérard Laurent, Jean-Luc Terrade o Jean-
Louis Thamin per il quale lavorerà a parecchie opere come L’incontro improvviso. Crea nel
2014 le luci per le quattro opere del Ring di Wagner messo in scena da Laurent Joyeux all’Opéra
di Digione. Oltre al progetto Nut firma le installazioni luminose di tre opere di Valeria Apicella:
My Flowers (2009), Psalm a Secret Song (2011), Travelling (2012).

Cyril Béghin è nato a Parigi nel 1973. Membro del comitato di redazione della rivista “Cahiers
du Cinéma”, partecipa anche a numerosi progetti editoriali e contribuisce a varie riviste, ca-
taloghi e opere collettive sul cinema e le immagini contemporanee. L’incontro con Valeria Api-
cella e la fondazione della Compagnia 3.14 sono state le occasioni per inventare un rapporto
privilegiato con la creazione coreografica. È l’assistente di Valeria Apicella sull’insieme dei
pezzi e delle performance della compagnia, e lavora nel 2009 alle colonne sonore di My
Flowers, poi a quelle di Psalm a Secret Song (2011), Travelling (2012), Elle est là (2014), me-
scolando musiche, rumori ed effetti elettronici in stretta corrispondenza con le azioni sceniche.
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