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La compagnia Cie Twain physical dance theatre presenta uno spettacolo di danza e teatro 

incentrato sul dualismo amore-sofferenza strutturato in tre quadri, “Angeli e insetti”, “Riflesso” e 

“Fèroce prèsence”. 

Attraverso il movimento trasporta sulla scena il conflitto sentimentale esistente fra l’uomo e la 

donna: attrazione e repulsione, accordi e contrasti, costituiscono leggi universali all’interno delle 

relazioni umane, un codice comportamentale istintivo, imprevedibile ed illogico. 

Elisa Melis e Yoris Petrillo sono i due straordinari danzatori dell’ensemble che per cinquantacinque 

minuti circa reggono la scena senza interruzione, senza cedere. Energici, rapidi e leggeri nelle 

cadute al suolo, possiedono un’intensità interpretativa quasi magnetica. La scena è scarna, il 

disegno luci è semplice, con tagli caldi disposti a croce, vi sono solo pochi elementi di supporto sul 

palco, tre sedie ed un mucchio di vestiti, l’aria è grigia, drammatica e fa da contorno alla figura 

maschile che seduta dando le spalle al pubblico osserva impassibile una donna. Questa trasforma 

il suo corpo con movimenti discontinui, è prima fascino, angelo, poi è passione violenta, insetto o 

parassita. Una bellezza bugiarda insomma quella della danzatrice, che nasconde un pesante senso 

di colpa e che la vede cadere in un baratro di irrequietezza. 

 

L’utilizzo delle tecniche di contact improvisation è sicuro e sapiente, forte e fluido allo stesso 

tempo, così come lo sono le sequenze di floorwork che sembrano costruire e modellare lo spazio 

circostante i due interpreti, reinventando e suscitando di volta in volta circostanze e sensazioni 

diverse. 

Nel secondo quadro, Riflesso, la danza diventa più pura ed aleatoria, sicuramente romantica, ed i 

performer volteggiano in soluzioni di partnering come se danzassero all’interno di sogno intimo 

ma dalle tinte macabre.  

Féroce présence è l’ultimo quadro dello spettacolo e affronta il problema della “permanenza”, 

substrato morale dell’intero pezzo, completa il trittico esasperando il dolore. 

Come afferma la stessa coreografa il dolore è la manifestazione sopita di qualcosa che invece 

necessita di voce ed in questo caso di corpo. 

L’intimità più profonda, le nostre carni (materialmente parlando) rivendicano con fierezza la loro  

presenza dinanzi al vuoto, all’assenza. 
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LA COMPAGNIA: 

 

Cie Twain physical dance theatre, compagnia di danza contemporanea e teatro fisico, con all'attivo 
oltre 18 produzioni in quasi dieci anni, nasce nel 2006 dall'incontro tra la coreografa e regista 
italiana Loredana Parrella e il designer belga Roel Van Berckelaer. 
Coreografa e regista, si forma come danzatrice presso l'Accademia Nazionale di Danza di Roma 
completando i suoi studi a Parigi, presso l'Académie Internationale de Danse, sotto la direzione del 
M° Dan Moisev. 
Successivamente si diploma come attrice all’Accademia Teatrale di Torino e vince il Primo Premio 
come Miglior Attrice al Concorso Nazionale di Torino “recito dunque sono”. Completa la sua 
formazione artistica con maestri di grande respiro internazionale. 
Loredana Parrella trae la sua ispirazione dalla vita quotidiana in tutti i suoi aspetti, diversificando e 
concentrando la propria ricerca sulla potenzialità di diversi linguaggi. L'incontro con la natura, le 
persone, i differenti stili di vita e culture, la musica, il cinema, il teatro, la letteratura, sono la 
struttura portante su cui si fondano le sue creazioni. 
Le sue creazioni divengono manifesto di un mondo fatto di interiorità e pensiero, di ispirazioni che 
nascono dal corpo e di visioni che diventano forma. Un modo di parlare di se stessa e del mondo 
che la circonda, attraverso un linguaggio che le appartiene, permettendo a chi guarda un "viaggio 
d'entrata" nel suo modus pensandi. 
 
Nel 2006 il primo lavoro della Compagnia "Transgression" debutta in Prima Assoluta alla Sala 
Cuarta Pared di Madrid. 
Nel 2010 si aggiudica il Premio "Migliore Compagnia" dell'anno, nella sezione fuori Concorso del 
MarteAwards, categoria danza. 
Dal 2011 Cie Twain physical dance theatre è Compagnia di Produzione Danza sostenuta dal 
MiBACT-Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo. 
In questi anni inoltre sviluppa molteplici progetti, avvalendosi della collaborazione di strutture 
pubbliche e private: OFFicINa di triangolo scaleno teatro_Regione Lazio, A.T.C.L (Associazione 
teatrale fra i comuni del Lazio), officinaCOREografica, IALS di Roma (Istituto per l'addestramento 
lavoratori spettacolo, Libero Circuito_Rete Teatri Indipendenti della Toscana; ricevendo inoltre 
sostegno, contributi e finanziamenti dalle Amministrazioni Locali (Provincia di Roma, Regione 
Lazio, Comuni di Cerveteri, Ladispoli e Bracciano). 


