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LA DANZA D’OGGETTO 

Negli ultimi anni, Federica Porello, Xavi Moreno e Marine Broise hanno costruito un «vocabolario 

di base», che coinvolge sia oggetti inanimati che attori fisici. 

Le "cose" con cui lavorano sono oggetti che, a prima vista, non hanno funzione né significato, ma 

possono tuttavia combinarsi tra loro o con parti del corpo per formare concetti e idee attraverso il 

movimento. 

La Danza dell'Oggetto si basa sulla relazione tra gli oggetti e il movimento: far ballare l'oggetto e 

dare una concretezza al movimento. Un dialogo tra le proprietà fisiche dell'oggetto (consistenza, 

forma, peso) e una grammatica di azioni (colpire, muovere, spingere, tirare, lasciar cadere, dare...) 

da cui emerge una danza metafora delle relazioni.  

La tensione tra la materialità delle cose e l'immaterialità del gesto genera l'energia del discorso 

performativo. 

IL LABORATORIO 

Questo lavoro offre zone di studio per l’improvvisazione con oggetti, regole di gioco che sono 

allo stesso tempo specifiche e flessibili, che propongono un cammino d’esplorazione e uno spazio 

per una propia interpretazione. 

Le sessioni comprendono: 

- Un riscaldamento individuale, in coppia o in gruppo per sensibilizzare il corpo 

- Improvvisazioni individuali, in coppia e in gruppo, in cui si studiano diverse qualità di 

movimento, come trasferirle all'oggetto, e come le proprietà fisiche degli oggetti possono ispirare 

la nostra danza. 

I temi che si affrontano sono: 

- La musicalità del gesto: il fraseggio, la dinamica, il ritmo, il tono, la velocità. 

- La precisione del movimento: l'articolazione, la chiarezza. 

- Ascoltare l'altro: le persone e le cose che ci circondano 

- Il silenzio: la quiete e la presenza scenica. 

- Il dialogo tra la propia esperienza sensoriale, il nostro immaginario e le nostre emozioni.  



ALLE ORIGINI 

Xavi MORENO, Federica PORELLO e Marine BROISE si sono conosciuti integrando un 
"Laboratorio di Movimento" tra il 2011 e il 2013 sotto la spinta del marionettista circasiano Merlin 
BORG.  

Insieme hanno condiviso un lavoro di fondo volto a sviluppare un linguaggio comune tra la danza 
e la manipolazione di marionette a grandezza umana. Da questa esplorazione è nato Commune 
Présence, spettacolo presentato in diversi teatri e festival tra cui il Festival Internazionale di 
Charleville-Mézières, il Festival MIMA di Mirepoix e Vivacité in Normandia.  

Alimentati da questa esperienza, si ritrovano nel 2016 per coltivare questa ricerca di linguaggi 
ibridi all'incrocio tra corpo e oggetto, concentrandosi sullo sviluppo di strumenti per 
l'improvvisazione e la manipolazione di oggetti, da cui emergono due assi di lavoro essenziali: 
sviluppare una pratica che riunisca queste due discipline e utilizzare questa pratica come 
linguaggio comune per la scrittura di una drammaturgia derivata da spartiti improvvisati, lasciando 
all'interprete una libertà di reazione spontanea del movimento.  

WeWood, presentato al Festival MIMA di Mirepoix nell'agosto 2018, è la prima opera di 
Federica, Xavi e Marine, uno spettacolo per tre interpreti e 24 oggetti senza storia: resti, pezzi di 
legno con cui giocano e assemblano per creare volumi, paesaggi cubisti o figure animate e con 
cui compongono musica sonora e visiva. 

La seconda creazione alimentata dalla pratica Danza d’Oggetto è Nowhen (2022), un monologo 
parlato e danzato, creato e interpretato da Federica Porello, assistita da Xavi Moreno.  

Le persone che ci hanno accompagnato per una parte del cammino: 
Marine Broise-Troude, Olivier Broise-Troude, Nalda Broise-Troude, Fanny Thollot, Joana Serra, 
Guillem Gelabert, Andreu Bramon, Benjamin Sommabere, Tristan Pérez-Martín, Leo Castro, Xavi 
Bobes, Eduard Teixidor, Pep Ramis, Maria Muñoz, Roland Shön, Carme Puigdevall Plantés, Romy 
Deprez, Sylvie Cocrelle, Anne-Sophie Roffe, Rémy Lambert, Niels Freitag, Katherine Sheng 
Morrison, Pep Aymerich, Sira Aymerich, Zoltan Vakulya, María Mora, Majo Villafaina, María 
Fernanda Soberon, Enric Fabregas, Jaume Fiol, Mariantonia Oliver, e i partecipanti ai Laboratori 
di Danza d’Oggetto.  

I luoghi che ci hanno accolto: 
CATALOGNA : C.C.Guinardò, Adriantic, Antic Teatre, La Visiva, Teatre Zona Nord, La Caldera, 
L’animal a l’esquena, IF Festival, Institut del Teatre, Sala Hiroshima, Teatre L’Ateneu de Celrà, 
Escola de dansa de Celrà / Teatro Pradillo (Madrid), EiMa (Maria de la Salut, Mallorca) / FRANCIA : 
Probedones d’Abaigt, La Page d’Aventure, le Théâtre de Cuisine, Odradek/ Pupella-Nogués, La 
Cave Cooperative, Le Casino de Lavelanet, Festival MIMA, Théâtre du Bois de L’Aune/ AUSTRIA: 
Tanzhouse Salzbourg.  



“Non giochiamo con le cose o con le 

immagini, giochiamo con oggetti che si 

piegano e resistono ai nostri desideri. 

Siamo con loro in uno stato di unione e 

separazione.  

Giocare con le cose è essere in unione con 

esse nel luogo stesso della nostra 

separazione". 

Francis Ponge 



CONTATTO 
federica.porello@gmail.com 
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