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PRogRAMMA
THE REd CoAT 
Con la partecipazione straordinaria di Julie Shanahan (Tanztheater Wuppertal Pina 
Bausch) come coreografa ed interprete con il Collettivo LDT. La coreografia del brano 
sarà una creazione molto intima, un’espressione derivata da ricordi e speranze, dal do-
lore della perdita e la perseveranza umana, dalla gioia e la paura fino all’amore; tutto ciò 
che noi, come esseri umani, abbiamo nei nostri cuori e nelle nostre menti che vorremmo 
condividere con l’altro per essere tutti collegati. “E’ un onore rendere omaggio alle vittime 
ed ai sopravvissuti della Shoah. Un umile gesto di rispetto motivato dall’amore” Julie

CATACLISMA
Coreografia di  Jean-Laurent Sasportes  (Tanztheater Wuppertal Pina Bausch) inter-
preti del Collettivo LDT. In questa non umanità siamo ancora vivi nel momento in cui 
non dimentichiamo e ci indignamo. Nel tentativo di rappresentare il “non rappresen-
tabile”, facendo un percorso oltre la paura, perché tutti facciamo parte della storia di 
prima e di oggi.

ARBEIT MACHT FREI  
Con Simona Ficosecco come coreografa ed interprete con il Collettivo LDT. Come è noto 
questa è la macabra scritta sui cancelli dei lager nazisti. “ Il lavoro rende liberi”, una frase 
che riferita alla drammatica condizione a cui venivano sottoposti i deportati, suona tra-
gicamente come un beffardo tentativo di porre un peso definitivo sulla parola “prigionia”. 

INTERPRETI 
Fatima Baldetti, Sonia Ballanti, Gaia Benedettelli, Lorenzo Cardinali, Gemma Carduc-
ci,  Chiara Cingolani, Valentina Clementi, Manuel Di Gioia, Jessica Duranti, Simona 
Ficosecco, Alessandro Mancia, Daniela Manetta, Emma Mattei, Valeria Morici, Homar 
Perchiazzo, Federica Ragni, Cristiana Taddei, Marika Ubaldi 

 
IL CoLLETTIVo LA LuNA dANCE THEATRE
Diretta da Cristiano Marcelli, Direttore Artistico Simona Ficosecco, è un gruppo di 
danza di Ancona, espressione di collaborazioni artistiche internazionali da Essen e 
Wuppertal a New York. 


