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N O W H E N

- Federica Porello -




NOWHEN (nessuno quando) è un monologo interiore, una sequenza frammentata di percezioni, riflessioni, dubbi e dichiarazioni 

espresse attraverso il corpo, la parola, il suono, la luce e gli oggetti in scena.   
Il personaggio attraversa e si lascia attraversare dal suo ambiente, segue un percorso mentre si dispiega, un percorso da qui a qui, che 
inizia da nessuna parte e finisce da nessuna parte, passa attraverso grovigli di sensazioni, momenti di chiarezza, rivelazioni, e momenti 
di riposo e di contemplazione delle cose che la circondano. Il suo unico scopo in questo ambiente fluttuante è quello di rimanere nella 
linea sottile che separa e unisce gravità e leggerezza. 

Questo spettacolo nasce dall'interesse di porre l'attenzione sull'aspetto sensoriale delle cose, siano esse pensieri, azioni, suoni, luci o 
oggetti. Dare tempo all'osservazione, all'immaginazione, alla memoria, allo sforzo per mantenere tutte queste “cose” intatte. Studiare 
elementi variati e diversi nella loro natura particolare e unire, riunire, costruire una casa rispettosa e flessibile, dove non ci sono né dentro 
né fuori, solo aperture e passaggi.  

“Dobbiamo affidarci al nostro potere di immaginare e ricostruire, pietra su pietra,  
un futuro di impollinazione della differenza e di terra che sostiene le nostre scelte.  

Creare una nuova struttura completa che tocchi ogni aspetto della nostra esistenza,  
mentre resistiamo”.  Audre Lorde “Sister Outsider”  

Federica Porello ha contato, durante tutto il processo di creazione, con la collaborazione di Xavi Moreno, nel disegno delle luci, di Fanny 
Thollot nella creazione di una colonna sonora e di Pep Aymerich nella costruzione degli oggetti in scena. Tutti e tre hanno anche 
contribuito alla drammaturgia globale dello spettacolo. Ha avuto anche consigli artistici puntuali di Leo Castro, Maria Muñoz e Pep 
Ramis e l'accompagnamento e l'accoglienza in residenze di L'animal a l'esquena, uno spazio per lo scambio e la formazione di artisti e 
creatori, in qualità di artista associata.   
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E Q U I P E  A R T I S T I C O  &  C O L L A B O R A T O R I  

Creazione e interpretazione: Federica Porello 
Drammaturgia: Federica Porello, a partire da testi di Etel Adnan, Tim Ingold, Italo Calvino, Mike Boxhall, Samuel Beckett, Francis Ponge e 
Susan Weil 
Coreografia: Federica Porello, a partire dai linguaggi coreografici delle compagnie Mal Pelo e ZOO/Thomas Hauert 
Disegno luci: Xavi Moreno 
Spazio sonoro: Fanny Thollot, a partire da registrazioni propie di situazioni quotidiane e da opere di Alvin Lucier, Morton Feldman, Snooks 
Eaglin, Paco de Lucia, Meredith Monk, Ligeti, Anne Sylvestre, Archie Shepp & Jeanne Lee e Charles Trenet 
Construzione degli oggeti in scena: Pep Aymerich, Xavi Moreno 
Consigli artistici: Xavi Moreno, Fanny Thollot, Pep Aymerich, Leo Castro, María Muñoz, Pep Ramis 

Produzione: Federica Porello, artista associata a L’animal a l’esquena 
Coproduzione:  Ajuntament de Celrà 
Collaborazioni / Luoghi delle residenze di creazione: L’animal a l’esquena (Celrà), Teatro Pradillo (Madrid), EiMa (Maria de la Salut, Mallorca), 
Teatre L’Ateneu (Celrà) 

Video: Leo Castro 
Montaggio del teaser: Federica Porello, con l’aiuto di Maria Fernanda Soberon 

Grazie a:  Zoltan Vakulya, Eduard Teixidor, María Mora, Majo Villafaina, María Fernanda Soberon, Enric Fabregas, Jaume Fiol, Sira Aymerich, 
Miquel Fiol.  

Durata : 50 minutos 

Lingua : castigliano, italiano, francese (a seconda del luogo della presentazione)
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N O W H E N 
In questo spettacolo i diversi elementi scenici (parole, movimenti, suoni, luci e oggetti) sono considerati come parte di un'unica 
orchestra. La drammaturgia è stata alimentata da esperimenti per separarli, tra di loro e anche separare, isolare gli elementi propri di 
ciascuno (un'azione, un suono, un fuoco…), dar spazio al silenzio, all'immobilità, all’oscurità e offrire la possibilità di percepire le 
caratteristiche fisiche di ogni cosa, per poi unirli in modi diversi, creando atmosfere caotiche o armoniche. Un continuo processo di 
unione e separazione, di dissoluzione e di risoluzione che vuole riflettere la complessità del trattamento delle informazioni, e 
l'accettazione di tutte le differenze di cui siamo parte.  

L A  P A L A B R A 
Il testo dello spettacolo è ispirato principalmente dal pensiero e dalle opere specifiche di Etel Adnan, Tim Ingold e Mike Boxhall.  
Etel Adnan era una poetessa, scrittrice e artista visiva libano-americana. Scrisse un potente monologo interno "To be in a time of 
war" (Essere in tempo di guerra), in una situazione di confinamento provocata da un conflitto armato nel 2003 mentre gli Stati Uniti 
invadevano Baghdad. Questo testo è stato il punto di partenza per il testo dello spettacolo, una grande ispirazione sia per il suo 
contenuto che per la forma, un flusso di coscienza fatto di brevi frasi, un discorso frammentato che parla della totalitá dello stato di una 
persona. 
Tim Ingold è un antropologo britannico, alcune delle sue conferenze: Un'ecologia della vita, La vita delle linee e L'arte di prestare 
attenzione, sollevano questioni cruciali intorno alla distinzione tra natura e cultura, la trasmissione della conoscenza, il nostro rapporto 
con l'ambiente o il ruolo della creatività nella nostra società. Alcune sono esposte nel testo dello spettacolo.  
Mike Boxhall era un terapeuta e un insegnante. Nel suo libro "La sedia vuota" scrive: "Il simbolo della sedia vuota implica che 
l'insegnamento è perenne. È sempre lì. In ogni tempo e luogo qualcuno prenderà il posto e darà voce alla verità il più chiaramente e 
onestamente possibile".  
Gli insegnamenti di Etel Adnan, Tim Ingold e Mike Boxhall hanno accompagnato il processo di creazione, e hanno contribuito a 
concretizzare un modo di vedere le cose, di percepire la molteplicità di connessioni tra di loro, di sentirsi parte di "esse", di fare nulla e di 
prestare attenzione al presente. Le loro parole appaiono nei testi dello spettacolo e si intrecciano con i pensieri di Italo Calvino, Susan 
Weil, Samuel Beckett, Béla Tarr, Francis Ponge e Audre Lorde.  
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FRASI DEL TESTO DELLO SPETTACOLO


Piegarsi, stare in piedi, chinarsi, sedersi, lasciare correre il tempo 

Andare in cucina e farsi un caffè, bere, bere di nuovo, sentire il calore, comportarsi come se tutte le cose importassero 

Osservare ogni cosa, una dopo l'altra, confrontare una con l'altra, una con tutte, tutte con tutte e dire si! È possibile! 

Pensare al passare del tempo, non conoscere l'età del mondo, ma la propria sì 

Accendere la radio, ascoltare le notizie, misurare la tensione nell'aria 

Spegnere la radio e ricordarsi di non dimenticare 

Spegnere tutte le luci e uscire di casa, uscire di sé. Seguire un percorso mentre si dispiega, camminare e riposare allo stesso tempo 
  
Cercare di distillare i pensieri come si fa con l'alcol, una goccia alla volta 

Tornare a casa, accendere le luci  

Considerare la leggerezza un valore invece di un difetto 

Pensare che il mondo si sostiene su entità sottili  

Trovare un buco nel muro dietro il quale stanno accadendo cose straordinarie  

 Rendersi conto di aver sbagliato, eppure essere sicuri di andare nella giusta direzione, verso... 
  
 Qualunque cosa sia, nessuno lo sa davvero 



I L  G E S T O  

“Un paesaggio immaginato è un paesaggio non dell'essere, ma del diventare:  
una composizione non tanto di oggetti e di superfici, quanto di movimenti e di immobilità,  

non tanto lì per essere incrinati, ma affondati nella corrente del tempo.”   
Tim Ingold “Imagining Landscapes: Past, Present and Future” 

Il linguaggio coreografico dell'opera riflette la memoria fisica costruita nel corso della mia esperienza, con un accento particolare sulle 
mie esperienze di lavoro con la compagnia Mal Pelo e ZOO/Thomas con cui collaboro rispettivamente dal 2013 e dal 2015, insieme ad 
altre collaborazioni nel campo della composizione istantanea del movimento e nel campo del teatro d’oggetto.   
D'altra parte, la necessità di condividere le mie ricerche sul rapporto tra danza e musica, tra gesti e oggetti, sotto forma di 
insegnamento, contribuisce continuamente a costruire uno spazio di dialogo con i partecipanti ai corsi e le loro esperienze e di messa in 
discussione delle mie linee guida nelle investigazioni fisiche, dando forma e direzione al mio propio cammino di integrazione degli 
insegnamenti ricevuti.   

Le compagnie Mal Pelo e ZOO/Thomas Hauert, hanno in comune il fatto di aver costruito, rispettivamente nel corso di 30 e 25 anni, 
due linguaggi coreografici che scommettono e valorizzano l'improvvisazione del movimento come materiale scenico.   
La differenza, per come la vivo nella mia esperienza fisica, è che nel linguaggio di Mal Pelo percepisco il mio corpo prima come totalità, 
connetto con il mio centro, con il mio respiro, con il mio "basso continuo", e da lì posso lavorare una varietà di qualità fisiche, che 
includono la frammentazione e la dissociazione di diverse azioni nel corpo. Con la compagnia ZOO, percepisco prima le molteplici 
possibilità di movimento di ogni articolazione, di ogni muscolo, le molteplici direzioni di questi movimenti, la polifonia nel mio corpo, e poi 
percepisco come tutte queste azioni generano un'unità fisica, un "corpo orchestra".  

Intuisco in questi due approcci un'opposizione e allo stesso tempo una complementarietà, in questo spettacolo cerco un punto di 
unione nel punto stesso della loro separazione. 

�6



I L  S U O N O   
Una composizione musicale di Fanny Thollot, che include una grande varietà di materiale sonoro. Brevi frammenti di suoni di diverse 
tessiture, atmosfere sonore che dilatano il tempo, canzoni di diversi generi ed episodi di vita quotidiana, sono gli elementi di un'unica 
colonna sonora che dialoga con la danza, la parola, gli oggetti e la luce, inducendo una lettura più analitica o più viscerale di quello che 
accade sulla scena.  

G L I  O G G E T T I  
Gli oggetti presenti sulla scena sono : 

Una radio. Un oggetto e compagno di viaggio per Nowhen, che porta in scena la casualità di ciò che viene trasmesso sui diversi canali, 
al momento dello spettacolo. C'è anche una frequenza, un canale, proprio dello spettacolo, attraverso il quale possiamo inviare il nostro 
suono ai diversi altoparlanti nello spazio.  

Pezzi di legno e listelli, assemblati per formare geometrie astratte o lo scheletro di una casa e di una sedia, stabili e fragili allo stesso 
tempo.  

Tubi fluorescenti assemblati e appesi, che rappresentano sia una nuvola che la luce di lavoro dell'officina di Nowhen.  

Un martello, una cornice, una pietra, una valigia e un mulinello, oggetti che rappresentano elementi indispensabili per Nowhen per 
sentirsi a casa. Potrebbero essere altri, e allo stesso tempo sono esattamente quelli che devono essere. 

Tutti gli oggetti hanno la qualità di poter "dire" ciò che sono, attraverso le loro qualità fisiche (forme, texture, colore...), e allo stesso 
tempo proporre una varietà di letture o significati, a seconda del tipo di azione, parola, luce o suono che interagisce con loro, o secondo 
l'unicità del modo di osservare di ogni membro del pubblico.  
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B I O G R A F I A  
Ballerina, insegnante e creatrice, Federica Porello si è formata presso P.A.R.T.S. a Bruxelles tra il 2002 e il 2006. Dopo aversi diplomato 
ha lavorato con la coreografa Marlene Monteiro Freitas, l'artista figurativa Anne Kathrine Dolven, la compagnia teatrale Tg Stan, la 
compagnia teatrale di burattini AdonK! , la compagnia di teatro d'ombra Le Théâtre de Nuit e di danza ACME/ Albert Quesada.  
Attualmente fa parte delle compagnie Mal Pelo e ZOO/ Thomas Hauert, e del collettivo Group LaBolsa, fondato nel 2012 da sette 
creatrici di danza internazionali, impegnate nella ricerca di pratiche performative nella creazione dal vivo.  
Negli ultimi anni ha partecipato come sguardo esterno alla creazione di spettacoli di vari artisti come Emma Villavecchia, Pep e Sira 
Aymerich, e gli studenti della scuola di danza La Manufacture di Losanna.  
Nel suo percorso di insegnamento e creazione, Federica mette in dialogo i linguaggi artistici della danza, della musica e del teatro di 
oggetti.  
Nel 2018 presenta l'opera WeWood, un trio creato e interpretato con Xavi Moreno e Marine Broise, con la collaborazione di Joana Serra 
nella progettazione dell'illuminazione, e di Fanny Thollot nella creazione della colonna sonora. WeWood è stato il punto di partenza per 
lo sviluppo della pratica Danza d’Oggetto, incentrata sulla relazione tra gesti e cose. Questa pratica, insieme alla pratica Musicalità del 
Gesto, sul rapporto tra danza e musica, si concretizzano in una nuova opera, NOWHEN, un assolo presentato per la prima volta a 
Gennaio del 2022, creato in collaborazione con Xavi Moreno, questa volta nel disegno dell'illuminazione, di Fanny Thollot nella creazione 
della colonna sonora, e di Pep Aymerich nella costruzione degli oggetti in scena. 
Nel 2017 riceve il Premio Ciutat di Barcellona e il Premio della Critica per l'interpretazione di Bach, uno spettacolo di Maria Muñoz/ Mal 
Pelo, creato nel 2004 e trasmesso a Federica nel 2016. Nel 2019 e nel 2021 riceve la nomination del Premio Butaca come miglior 
interprete femminile, rispettivamente per lo spettacolo On Goldberg Variations/ Variations e Highlands, due creazioni della compagnia 
Mal Pelo. 

“Il mondo mentale, il mondo dei processi informativi, non è limitato dalla pelle. 
La mente è un organo perforato che si rifiuta di essere confinato all'interno del cranio, che si 

mescola senza vergogna con il corpo e il mondo nella conduzione delle loro operazioni. 
Voglio suggerire che non è solo la mente che perde, ma le cose in generale”. 

TIm Ingold 
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L I N K S 

WEWOOD (2018) - LES CHASSEURS CUEILLEURS -  
Federica Porello, Xavi Moreno, Marine Broise 
video: https://vimeo.com/287430145  
pagina web: https://federicaporello.com/it/wewood/ 

NOWHEN (2022) - Federica Porello 
video: https://vimeo.com/690308613  
pagina web: https://federicaporello.com/it/nowhen/

C O N T A T T O 

FEDERICA PORELLO 
tel: 0033 (0) 768283079 

federica.porello@gmail.com 
www.federicaporello.com
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