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Silenda è sostenuta da Région Normandie, Drac Normandie, Ville de Caen, Agence régionale de santé de Normandie.

Tra concerto e performance di danza, The Loud Atlas è l’incontro tra due artisti e due universi.

La danzatrice diventa una creatrice di suoni e il musicista espande la sua area d’azione, occupando
l’intero spazio della performance.

La gioia per entrambi i performer è quella di spingere i loro talenti dentro un’area pericolosa, una
zona in cui l’unico riferimento, l’unica forma di stabilità è la presenza dell’altro. Una danza precaria e
rischiosa in cui le due discipline si scontrano e si compenetrano, invitando il pubblico ad ascoltare
con occhi freschi e guardare con nuove orecchie.

Rincontrandosi in uno studio a Berlino per la prima volta dall’adolescenza, dopo decenni passati a
perseguire i rispettivi cammini artistici e professionali, i due artisti scoprono di aver seguito per tutta
la vita due visioni artistiche parallele, ed iniziano un processo di cartografia dei territori comuni nei
quali le loro discipline possono convergere e coabitare.

L’idea strutturale di The Loud Atlas è quella di una serie di tableaux indipendenti, che possono essere
scelti e mescolati senza limiti; un repertorio più simile a quello di un concerto che di una pièce
coreografica; un songbook che può essere remixato e riassemblato in funzione dei luoghi di
rappresentazione e dei contesti. Un lavoro versatile, flessibile, riconfigurabile ogni volta.

Senza essere un “catalogo” i quadri di The Loud Atlas si concentrano sulla relazione tra i due
performers e tra loro e lo spazio. In quale punto le due discipline si incrociano? Che tipo di scoperte si
possono fare in questa zona incerta? Quali stili? Quali linguaggi? Che sorta di giochi?

“Ci interessa esplorare una volta ancora questa relazione ancestrale tra musica e movimento; quali sono
le energie che la mettono in movimento, e che continuano a mantenerla vitale e necessaria.”

Laura Simi e Maurizio Ravalico

Presentazioni pubbliche
Venerdì 23 Ottobre alle 19:00
La Pratique a Vatan 
Giovedì 3 Dicembre 2020 alle 19:00
Le Phare-CCN du Havre Normandie 

Tour 21/22 in corso 
Settembre 21 Festival Dance Project 
a Trieste (IT)
Ottobre 21 Festival ZOA a Paris (FR)





LA STRUTTURA DELLA PIÈCE
Costruita come un libro di canzoni (un album, un songbook appunto) la pièce si presenta
volontariamente frammentata, come un concerto. Le varie songs sono staccate l’una dall’altra pur
avendo dei punti comuni, delle analogie, delle radici comuni. Hanno una vita autonoma e una durata
diversa (alcune brevi, altre lunghe).

IL TAMBURO
Il tamburo come oggetto costruito dall’uomo mi ha sempre affascinato, mi ha sempre parlato a causa
della vibrazione e del battito che produce. Sfregamento, battito, vibrazione, pulsazione. Uno
strumento che nell’immaginario collettivo popolare “annuncia”, “parla”, “dice” perfino. M’interessa
l’analogia tra il tamburo e il timpano dell’orecchio, fatti entrambi di una membrana sensibile, come
una pelle.

LA DANZA E IL SUONO
Il gesto danzato e quello musicale sono lavorati, “impastati”, ripetuti a formare una sorta di materia
ritmica e musicale. Il tempo, la durata, l’affinamento della scrittura e dell’ascolto sono una sorta di
artigianato per me e anche di gioco tra noi due. Il suono è come una materia da “sondare” dal più
piccolo, il più impercettibile, al più fragoroso.
Il ritmo è fatto di gesti ripetitivi, di alternanze, gesti grandi e piccoli, “colti” o “selvaggi”; la partitura è
definita, ma offre delle aperture a momenti di improvvisazione. Il processo creativo consiste spesso
nel mettere in movimento degli oggetti sonori elementari, ed estrarre poi delle idee dalla loro
ripercussione nello spazio. Il suono tuonante di un grosso tamburo, e quello piccolo delle conchiglie
sfregate fra di loro; suoni fragorosi, industriali, oppure piccoli tocchi nel silenzio.

I DUE TESTI
Due testi vengono a sottolineare il dialogo tra noi due: il primo è una poesia sonora di Dino Campana
(1885-1932) Passeggiata in Tram in America e Ritorno, mentre il secondo, An English Poem, è scritto da
Maurizio Ravalico.
Il testo di Dino Campana lo conosco da tanto tempo e mi colpisce la sua musicalità e la visione che
propone. La descrizione dei suoni e il movimento del paesaggio urbano. È una poesia musicale e noi
appunto lo usiamo come una musica, in maniera “percussiva”, una sorta di spoken word poetico-
musicale. An English Poem, il testo di Maurizio, è basato su una serie di negazioni (not …not …)
ripetute ossessivamente. Lo abbiamo scelto per la sua qualità ritmica e il suo carattere di rivolta: è
inserito infatti in una parte più selvaggia della pièce.

LA PRATICA DELL’ASCOLTO
La pratica dell’ascolto coincide in questa pièce con la relazione tra noi due, Maurizio e me.
Innanzitutto l’ascolto tra noi due, per poi riscoprire l’ascolto del suono nello spazio, sentire come
viaggia, come cambia. Si tratta di un ascolto ritmico, come una conversazione che fluisce tra noi due
e tra noi e lo spazio; tra noi, lo spazio e il pubblico.

Laura Simi

TITOLI DELLE SONGS

OUVERTURE
- the universe is a drum
- in the space between things, 
we invent silence

THE ALPHABET
- enter the symbol

BRANCHES
- humans make music

DINO CAMPANA
- speech claims its own

BLOCK ONE
- a duet

THE ATLAS
- the heavy burden of ideological
integrity

THE BEAST
- shake bang and scream
- an english poem
- cosmic baby (no one is born smart, but 
everyone is most certainly born curious)

THE ROLL
- cosmic baby rocks on
- we go together now



CALENDARIO DI PRODUZIONE 

15-28 GIUGNO 2020 Sépulcre - Caen (FR)
29 GIUGNO - 4 LUGLIO 2020 Chorège - CDCN Falaise Normandie - Programme Culture-Santé (FR)
12-23 OTTOBRE 2020 La Pratique - Vatan (FR) 
23 NOVEBRE - 4 DICEMBRE 2020 Le Phare – CCN du Havre Normandie (FR) 

The Loud Atlas è stato in residenza di creazione anche al Tatwerk-Berlin nel 2017 e al TripSpace di Londra nel 2018.

MATERIALE AGGIUNTIVO

ANNOTAZIONI

Un album di schizzi, partiture e note al movimento, prodotti durante la creazione di THE LOUD 
ATLAS
Guarda o scarica qui: http://silenda.fr/IMG/pdf/tla-annexe-fr.pdf

COMPOSIZIONI RECENTI DI MAURIZIO RAVALICO

2020
It Used to be Buzzing with Insects Here – (video)
2018
Just Bring Your Toys – dall’LP Nobody’s Husband, Nobody’s Dad
2018
Fear of Mapping (Maurizio Ravalico’s Left-handed Marching Army version) – dall’EP A Momentary 
Convergence of Differently Paced Trajectories

http://silenda.fr/IMG/pdf/tla-annexe-fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tHqzp5IA9Pk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9lDucBvwajc&feature=youtu.be
https://maurizioravalico.bandcamp.com/album/nobodys-husband-nobodys-dad
https://maurizioravalico.bandcamp.com/track/fiium-shaarrk-fear-of-mapping-maurizio-ravalico-s-left-handed-marching-army-version
https://maurizioravalico.bandcamp.com/album/a-momentary-convergence-of-differently-paced-trajectories


MAURIZIO RAVALICO Nato nel 1963 a
Trieste, in Italia. Musicista autodidatta
durante l’infanzia e adolescenza, suonava la
batteria, la chitarra, cantava e coltivava la
sua passione per le percussioni costruendo i
suoi propri strumenti e collezionando ogni
sorta di oggetti che producono suoni. Dopo
i suoi studi di architettura e design a Trieste
parte per La Havana, Cuba, e tra il 1989 e
1991 intraprende un periodo di formazione
intensiva in percussioni, con Tomas “el
Panga” Ramos, Los Chinos, Changuito e
tanti altri. Installatosi permanentemente a
Londra nel 1991 si afferma velocemente
come musicista free-lance; diventa
percussionista del gruppo Jamiroquai, poi
del James Taylor Quartet, Dennis Rollins,
Mike Smith, Jessica Lauren e collabora a vari
progetti di musica afro-cubana con Jesus
Alemani, Snowboy, Tumbalto, Afroshock.
Dal 2010 Berlino è la sua seconda casa; qui
presenta concerti e performances in solo o
con musicisti della scena sperimentale
berlinese. Nel 2014 crea il trio Fiium Shaarrk
con Isambard Khroustaliov e Rudi
Fischerlehner; il loro secondo album, We are
Astonishingly Lifelike è stato incluso nella
lista dei migliori 12 album del 2017 di BBC3
Late Junction.
Nel 2018 pubblica l’album per sole
percussioni Nobody’s Husband, Nobody’s
Dad.
Sito internet www.maurizioravalico.com
Intervista https://youtu.be/bthByULAT6Y

BIO

LAURA SIMI Nata in Toscana si è formata prima
alla danza classica e poi, alla scuola CSD di
Firenze, ad altre forme di danza, in particolare ha
studiato il repertorio classico e barocco. Si è
diplomata all’Istituto d’arte di Firenze, in Moda e
Costume. Ha poi continuato la sua formazione
negli Stati Uniti con Martha Graham, Alvin
Nikolais e ha lavorato a New York con il
coreografo Richard Haisma e alcuni ballerini di
Merce Cunningham. Quindi, è entrata a far parte
della compagnia Imago in Italia. Ha incontrato
Kazuo Ohno a Venezia e seguito un seminario
con lui. In Francia ha lavorato con diversi
coreografi: Brigitte Asselineau, J-P. Perreault
(Quebec), Fattoumi/Lamoureux, Santiago
Sempere ... Nel 1993 fonda la comagnia Silenda
con Damiano Foà. Insieme hanno ricevuto
numerosi premi tra il Gran Premio SACD per
giovani autori al Rencontres Chorégraphiques
Internationales de Seine-Saint-Denis nel 1994.
Sono stati in tournée in Francia, Italia, Portogallo,
Spagna, Corea, Giappone... Attualmente risiede a
Caen e lavora in diversi luoghi della Normandia.
Con Damiano Foà ha creato più di quindici
spettacoli coreografici e performance. Laura ha
approfondito la sua ricerca attraverso laboratori
coreografici e scambi artistici multidisciplinari.
Nel 2017 ha concepito Sonore. A Firenze, la
performance Rock’s è stata programmata nel
2018 al Festival Uffizi Live. Ha creato Fenomeno
nel 2019 al Festival Signes d’Automne al Regard
du Cygne a Parigi.



LINKS VIDEO

Fenomeno di Laura Simi (2019)
Teaser

Portrait di Damiano Foà (2018)
Teaser

Fenomeno 1 di Laura Simi (Performance - 2017) 
Creazione video di Perig Villerbu

Sonore di Laura Simi (2017)
Teaser

Titre Inachevé di Damiano Foà (2013)
Teaser

Shut Up! di Laura Simi e Jean-Noël Françoise (2013)
Teaser

Continuum di Laura Simi e Damiano Foà (2012)
Teaser

SILENDA Come «collezionisti» di movimenti, Laura Simi e Damiano Foà viaggiano dentro e fuori dal corpo, luogo
di metamorfosi. Gli stati emotivi in movimento, la danza come esperienza di fragilità, come uno spazio aperto
agli incidenti della vita, la “poeticizzazione” degli impulsi del nostro tempo, la resistenza delle persone come
forza creativa e come la danza rivela e comunica condizioni e scritture cinetiche, sono argomenti di ricerca cari a
Silenda.
Nel 1993, Laura Simi e Damiano Foà fondano la compagnia Silenda. Essa ha ricevuto numerosi premi tra cui il
Primo Premio per il miglior solo al Concorso/Festival di Cagliari nel 1992 e il Gran Premio SACD per giovani autori
al Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis nel 1994. Silenda è stata in tournée in
Francia, Italia, Portogallo, Spagna, Corea, Giappone...
La compagnia ha partecipato a tre edizioni di Skite (Cantiere internazionale d’artisti) dove ha incontrato tra gli
altri Meg Stuart, Alan Platel, Sonia Léontieff, Olivier Dubois.
Il repertorio di Silenda comprende, tra gli altri spettacoli, Continuum, Shut Up!, Titre Inachevé, Prélude e Anima,
quest’ultimo creato a Montreal nel 2016, in collaborazione con Sonia Léontieff. Sonore, che esplora l’influenza
del suono sul comportamento del corpo, è stato presentato a Falaise al Festival La Danse de tous les sens nel
2017.
Continuando a nutrire scambi e collaborazioni reciproche nelle rispettive creazioni, Laura e Damiano hanno
intrapreso negli ultimi anni un percorso di scrittura coreografica più individuale. Nel 2018 Damiano ha realizzato il
solo Portrait all'Artothèque de Caen. Nel 2019 Laura crea il solo Fenomeno e nel 2020 The Loud Atlas scritto
insieme al musicista Maurizio Ravalico.

https://vimeo.com/360520583
https://vimeo.com/256076571
https://www.dailymotion.com/video/x68hd2f
https://vimeo.com/191054577
https://vimeo.com/84905312
https://vimeo.com/84905311
http://vimeo.com/44572402


RASSEGNA STAMPA

Rosita Boisseau, Télérama, Ottobre 2019
Il titolo del Il nuovo spettacolo di Laura Simi, Fenomeno, deriva da una parola greca che significa “io
appaio”. Essa designa però anche, in italiano, una persona anormale, fuori dal comune, strana... Mossa
da questo doppio senso, la ballerina e coreografa, qui da sola sul palco, supportata dalla musica di
Perig Villerbu e dalle luci del suo complice Damiano Foà, evoca la questione della soglia, del passaggio.
Laura si nutre dei sui diari degli anni ‘70 in Italia ritrovati dalla madre e del lavoro sul rumore della
ricercatrice Martina Raponi (Sandberg Instituut, Amsterdam). Danzatrice e coreografa con problemi
d’udito, Laura Simi cerca di esacerbare sul palco la sua relazione di ballerina con il suono del corpo e
della danza, così come la vibrazione profonda che collega gli esseri e in particolare gli artisti sul palco.
Fenomeno è un autoritratto di questa artista decisamente unica, Laura Simi.

Thomas Hahn, Dansercanalhistorique, Novembre 2019
Laura Simi offre un modo radicalmente diverso di lavorare sui ricordi. (...) Ritorna qui sulla sua
giovinezza in Italia, gli anni di piombo, le manifestazioni, il sogno comunista, tornando alla gioia
dell'infanzia quando la scuola rimane chiusa e le lezioni saltano, a seguito di una minaccia di bomba...
Laura Simi attraversa i suoi frammenti di ricordi in un paesaggio scenico fatto di fili, altoparlanti,
microfoni e barre a LED. (…) La coreografa e il compositore Perig Villerbu si sono messi al servizio
dell’intima relazione di Simi con tutti i fenomeni acustici. “Come persona con problemi di udito mi
viene sempre chiesto di questa disabilità/protezione e di come influisce sulla mia vita e sulla mia
danza”, dice. Emanazione di queste domande, il suono qui diventa un paesaggio concreto e allo stesso
tempo astratto. Crea un legame tattile con Simi che non smette mai di riorganizzare questo paesaggio
sonoro e materiale allo stesso tempo. La composizione intima di Villerbu guadagna persino lo spazio
pubblico, quando Simi affida gli altoparlanti mobili agli spettatori.
(…) In greco “fenomeno” significa “io appaio”, ricorda lei. Quando la coreografa fa girare le mani,
quando modula il ritmo dei suoi passi e dei suoi gesti a pendolo, quando le sue braccia formano archi,
quando si piega o salta per liberarsi, sembra trasformare lo spazio e piegare il tempo. Ogni dimensione
raggiunge e trasmette la verità interiore di Simi, al punto che suono, tempo e spazio sono una cosa
sola. (…) Fenomeno ha il dono di collegare una storia personale alla grande storia, lasciando molto
spazio alla ricerca in filigrana sul rapporto tra universi sonori, plastici, visivi e gestuali.

Martina Corsi e Leonardo Favilli, Gufetto Press, Ottobre 2020 - Contemporanea festival Prato
Fenomeno è una toccante e intima performance, ideata e messa in scena da Laura Simi. Nello spazio
dell’ex cinema Excelsior ci troviamo in un ambiente nero, in cui balzano subito agli occhi la prepotente
presenza di casse audio grandi e piccole, nere e bianche, disseminate per tutto il palco, unite da tanti
fili elettrici colorati, che insieme ricordano i tendoni colorati del circo di quando eravamo bambini,
insieme a continui giochi di luce, effetto luna park. A tutti gli effetti assistiamo ad un profondo
percorso tra gli attimi di vita della protagonista che si svela a poco a poco, mettendo a nudo, tra un
suono e l’altro, il suo problema all’udito. Il pubblico lo capisce attraverso sparse voci registrate, che
sembrano letture di diari o forse messaggi in segreteria, dagli anni ’70 al 1994, in un viaggio tra i ricordi,
frammenti che la performer regala al pubblico, insieme ad instancabili gesti e movimenti. Tutto gira
intorno al suono, sia esso presente o assente: tanta musica di sottofondo, un inno russo, musica
classica, lei che canta suonando le percussioni, ma anche tanto silenzio, solo il rumore del corpo e
tante domande che aleggiano. Alla fine quando lei stessa toglie ogni barriera e avvicina le casse al
pubblico, le distribuisce ordinatamente tra noi, come per donarcele, per metterci in connessione col
suo mondo, fatto forse di suoni diversi dai nostri.
Una performance toccante, che si svela lentamente, con dolcezza, un’esperienza faticosa che la Simi
ha l’esigenza di raccontare, con delicatezza ma allo stesso tempo con una grande forza, col coraggio di
mettere a nudo, di raccontare un problema invece che di camuffarlo

https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/laura-simi-fenomeno,n6434834.php?ccr=oui&fbclid=IwAR3XKNhAWm4I6SetG0w4YePvMHuQKnjs9nOkmgaS3G8F-WnbRdaefLpCh4Y
http://www.gufetto.press/visualizza_articolo-2758-CONTEMPORANEA_FESTIVAL__Citt_di_Prato_.htm?fbclid=IwAR3yqMQBnYg0RPAIhEUBuFFhEBf1ETT8J5rTejojIsSGYtUHw7hVjllS5F8
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