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Proseguono i Progetti Formativi 2013 del Teatro Comunale di Vicenza: il prossimo appuntamento con la 
rassegna  di  danza  per  le  scuole  Danzare  per  Educare,  l’ultimo  dell’edizione  2013,  è  con 
Boxville_ballata  di  cartone,  in  scena martedì  9  aprile  alle  10.00  nella  Sala  del  Ridotto;  è  uno 
spettacolo per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Danzare per educare, rassegna di danza per le scuole inserita tradizionalmente nella stagione del Teatro 
Comunale di Vicenza, propone un percorso didattico consolidato, realizzato nell’ambito dei progetti edu-
cativi e di formazione del pubblico del futuro promossi dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicen-
za, attivato in collaborazione con Arteven.
Strumento di sensibilizzazione dei giovani nei confronti dell’arte coreutica, il progetto si propone di fornire 
un valore aggiunto all’esperienza dello spettacolo dal vivo, sottolineando l’aspetto educativo, formativo, 
espressivo e comunicativo della danza come risorsa per la formazione della persona.
Per promuovere la danza e le arti performative è indispensabile infatti divulgare il linguaggio coreutico 
cercando di avvicinare il giovane pubblico al mondo dei danzatori e dei coreografi. In quest’ottica la ras-
segna inserisce lo spettacolo teatrale di danza nella programmazione scolastica, incuriosendo e stimolan-
do nei giovanissimi l’attenzione per la danza e le peculiarità del suo linguaggio espressivo.

Boxville, omaggio ad Alwin Nikolais per il centenario della sua nascita (1910 – 2010)  è un progetto della 
Compagnia  Simona  Bucci,  direttrice  artistica che  dello  spettacolo  firma  anche  la  coreografia;  gli 
interpreti sono  Camilla  Giani,  Enrico  L'Abbate,  Carmelo  Scarcella, la musica  è  a  cura  di Paki 
Zennaro, i costumi sono di Massimo Missiroli, il disegno luci  è realizzato da Valerio Alfieri, la graphic 
video è curata da Vertigo. Lo spettacolo è realizzato con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali - Dipartimento dello Spettacolo e della Regione Toscana.

Boxville è un lavoro fortemente ispirato, anche attraverso evidenti citazioni dei suoi lavori, alla poetica di 
Alwin Nikolais, uno dei capiscuola della danza del Novecento, in omaggio al suo genio d'artista e alla sua 
generosità  di  pedagogo,  creato  in  occasione  del  centenario  della  sua  nascita  (1910-2010).
Boxville è un luogo dell'immaginario, un mondo fatto di scatole; scatole grandi, piccole, piene, vuote; una 
città di scatole, una comunità che le vive e attraverso cui vive. Scatole che nella loro semplice presenza 
diventano elemento di fascino e sorpresa, diventano luogo dell'abitare, della trasformazione, evocando di 
volta in volta situazioni riconoscibili e riconducibili al vissuto di ognuno o astratte ed immaginarie. Incontri,  
scontri,  attrazioni,  sfide,  abitudini,  il  gruppo  e  il  singolo,  l'amicizia,  il  gioco,  la  natura,  la  realtà  e  il 
fantastico.
Le scatole diventano strumento di trasformazione del corpo dei danzatori stessi, in un continuo gioco di  
ruolo, di presenza, assenza e metamorfosi.
Il lavoro indaga alcune dinamiche del sociale: convivenza, differenza, complicità, arroganza, insicurezze, 
convenzioni, desideri, il gruppo e il singolo, l’amicizia, il conflitto.

La Compagnia Simona Bucci inizia la sua attività nel 2002 con il solo  Di ombre cerchiati gli occhi, 
commissionato dalla Biennale di Venezia 2002, coreografia  di Simona Bucci, musica originale di Paki 
Zennaro, con debutto al teatro Fondamenta Nuove nello stesso anno.
Del 2010 è invece Boxville_ballata di cartone, una produzione dedicata ad un pubblico giovane, omag-
gio ad Alwin Nikolais. Nello stesso anno Simona Bucci inizia il "Nikolais-Louis Technique Teacher Certifi-
cate Program" (NLTTCP), corso biennale di pedagogia Nikolais per la formazione d'insegnanti di Tecnica 
Nikolais-Louis, riconosciuto e certificato dalla Nikolais-Louis Foundation for Dance di New York.

Simona Bucci,  già danzatrice solista della Alwin Nikolais Dance Company di New York e coordinatrice 
dell’Accademia Isola Danza La Biennale di Venezia e assistente di Carolyn Carlson, ha al suo attivo, con  
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la Compagnia che porta il suo nome, numerosi spettacoli: Di ombre cerchiati gli occhi (2002), Indissolubi-
le eco (2003), Path (2004, assolo dedicato a Alwin Nikolais su sue musiche), I Rimasti (2005), Arresi alla 
notte (2007), Giorgio e il drago (2008), Boxville-ballata di cartone (2010), Giuditta e Oloferne (2011).

Lo spettacolo, come sempre nella rassegna mattutina Danzare per Educare, è dedicato alle scuole ma 
aperto a tutti. I biglietti - prezzo unico - costano 4 euro; sono in vendita anche il giorno dello spettacolo, 
alla biglietteria del Teatro, aperta dalle ore 9.00.
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