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Carmen come icona della seduzione, emblema del dionisiaco, assimilabile solo al Don Giovanni per 

il rivoluzionario senso di libertà che porta in scena. 

Carmen, con il suo accettare la propria morte, accetta la propria finitezza e la rende orizzonte di 

vita. Il suo è un coraggio a-morale, ancestrale e terreno, un coraggio fisico che nasce dalla 

consapevolezza d'essere fatta di carne, pulsioni e istinto. 

La chiave di lettura di Carmen Duo segue questa linea: trasforma in energia pura il personaggio, lo 

fa emblema di una rivoluzione costante e la rende simbolo di una determinatezza esistenziale.  

 

Un attore e una danzatrice, un uomo e una donna, Don Jose e Carmen, divengono portatori in 

scena di due identità contrapposte: virile, forte e disperata quella di lui, vitale, sensuale e 

coraggiosa quella di lei. Si corteggiano, si amano, si possiedono, si abbandonano alla competizione 

dell'ego, della supremazia dell'uno sull'altro, schiavi di un istinto primordiale, che li porta a 

fronteggiarsi fino a travolgersi, fino alla follia cieca che cancella qualsiasi possibilità di salvezza. 

Un percorso che è ritmico ed emotivo al tempo stesso, senza domande ne risposte, fatto 

esclusivamente delle viscere dei personaggi. Emozioni vissute, esasperate, sbattute in faccia, di cui 

il corpo diventa non solo il contenitore ma anche il mezzo con cui i due protagonisti vivono la loro 

folle relazione. Non ci sono parole, se non necessarie e naturali, pochi oggetti evocativi in scena, 

gli unici punti fermi di una storia che resta in bilico tra la ragione della diversità e la distorsione del 

sentimento. 

Queste due anime che si fronteggiano, sono i fantasmi di un'umanità che non riconosce più il 

senso del proprio vivere, lui nell'incapacità di comprendere il bisogno di libertà di lei e di accettarla 

nella sua interezza, lei nell'impossibilità di vivere un amore fino in fondo senza finire incatenata in 

un ruolo che sa non appartenerle. 

E nell'inevitabile morte di Carmen continuerà a non esserci perdono ne espiazione. 
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LA COMPAGNIA: 

 

Giovanna Velardi è direttrice artistica della Compagnia Giovanna Velardi e presidente 

dell'associazione FC@PIN.D'OC, associazione finanziata dal Mibact e dalla Regione Sicilia, che 

sostiene i lavori oltre che della stessa Giovanna Velardi, anche dei coreografi Giuseppe Muscarello, 

Paola Bianchi, Fabio Ciccalè, Stellario Di Blasi e Simona Miraglia. 

Con il suo lavoro di direzione artistica, Giovanna Velardi affronta e sviluppa progetti dedicati alla 

danza a tutto tondo, in Italia e in Europa e oltre alla creazione coreografica, realizza progetti 

dedicati alla diffusione e alla promozione della danza e lavora nell’ambito della formazione. 

 

Durante la sua attività in Italia e all'estero Giovanna Velardi ha ricevuto il sostegno del Ministero 

dei Beni e attività culturali e Turismo, la Regione Sicilliana, della Region Paca, Ville de Marseille, 

Department 13 des Bouches du Rhone, Ballet National de Marseille, Marseille Objectif Danse, 

Centre Choregraphique National d'Orleans (CCNO Josef Nadj), Point Ephemere (Paris), Stage 

Centro Danza a Palermo, Rialto Sant'Ambrogio (Roma), Cappella Orsini (Roma), Officine Ouragan 

Palermo, Istituto di cultura Italiana a Marsiglia, Centre Culturel Français a Palermo, Centre culturel 

Français a Roma, Core Lazio, Duncan 3.0, la Piattaforma Torino, Centro Teatro danza a Palermo, 

Nuovo Montevergini a Palermo, Armunia Festival di Castiglioncello, KLAP Marseille. 


