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Dov’è più profondo – Irene RUSSOLILLO

Il progetto mette al centro il corpo come strumento di ricerca e conoscenza: le questioni relative 
all’identità e alla sessualità sono elementi che permeano le creazioni, in quanto strumenti 
che, mettendo al centro fragilità ed eccessi umani, permettono di superare confini, pregiudizi, 
conformismi. Il linguaggio scenico è rivolto alla relazione tra il corpo, la musica, la scrittura e la 
voce – questa voce che viene da dentro, che è l’elemento più vicino ai nostri organi e che è connesso 
e trasformato dalla nostra storia e tradizioni, è il più intimo testimone della nostra interiorità. 

Il progetto si prospetta come un processo produttivo che si nutre delle micro-comunità  temporanee 
che incontra. Attraverso laboratori di ricerca con diversi gruppi che si crea un’esperienza corale, 
capace poi di confluire anche in eventi performativi, che si possono realizzare su corpi vari e 
diversi tra loro, in solo o in gruppo. La ricerca che viene condotta cambia in relazione ai portati 
delle persone coinvolte, in dialogo con le proposizioni sia fisiche che sonore date dalla coreografa. 

La finalità del progetto è quella di mettere in dialogo un luogo significativo per la comunità di 
riferimento con memorie personali e collettive, attraverso canti e movimenti, lasciando che 
l’evento performativo in cui si incontrano, possa scuotere, trasformandolo, l’immaginario, 
possa ridiscutere il portato simbolico, emotivo, politico e identitario di un luogo e celebrarlo. 

Irene RUSSOLILLO
È danzatrice, performer e coreografa, crea e interpreta i suoi lavori a partire dal 2013. Nelle 
sue performance ibride, usa movimento, canto e scrittura per realizzare dei lavori la cui 
componente emotiva è sempre molto forte e la musica ha una grande presenza. Nel 2019 
firma la coreografia di Mirrors, per il programma Italia Culture Africa del Ministero degli 
Esteri collaborando, tra gli altri, con l’artista video Luca Brinchi e con il magazine culturale 
Griot. Come coreografa, ha ricevuto il sostegno della Rete di danza d’autore indipendente 
Anticorpi XL, da ALDES, dal Festival Oriente Occidente (artista associata 2017/2018), dal 
Garage29 di Bruxelles. Al momento fa parte dei coreografi e coreografe VAN.

Céline ANGBELETCHY
È musicista e producer italo-ivoriana, attiva sulla scena londinese, in arte Ehua. Attraverso 
un background di studi in sociologia e la pratica musicale, è attiva in una ricerca sulle culture 
tradizionali e sub-culture di diverse parti del mondo.


