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In Addio alla Fine Emio Greco and Pieter C. Scholten return to the style of their earlier works: 
very little theatricality, using only the body and dance as the starting points. Presented in the 
form of an itinerant performance, this work leaves the public with a powerful visual imagery. 
Indeed, the public meets their “guide”, Leandro Amato, at the entrance of the Museo 
Ferroviario di Pietrarsa; they are then taken into the Sala delle Locomotive where they line up 
along the sides of the stage; the performance ends in the open-air Arena, just a stone’s 
throw from the sea. 

At the centre of the choreography is the importance of responsibility and the courage of 
being vulnerable: Greco and Scholten believe that only through critical thought and concrete 
action can the dancers, actors and spectators bring about a process of change. Greco and 
Scholten were inspired by two works for this performance: The Improvising Society, a text by 
Hans Boutellier which deals with social networks and Federico Fellini’s film E la nave va, a 
rhinoceros on stage as homage to this masterpiece of Italian cinema. 

In Addio alla Fine Emio Greco e Pieter C. 
Scholten ritornano allo stile dei loro primi la-
vori: poca teatralità, solo corpo e danza come 
punti di partenza iniziali. 
In una danza intensa interpretata da tutta la 
compagnia, Greco e Scholten mostrano che 
è possibile trasmettere dinamica ed energia, 
basandosi sul principio per cui l’energia pas-
sa da un individuo ad un altro che procede 
grazie ad essa. Addio alla Fine è una ricerca 
per un punto zero fisico e mentale che sfocia 
in sfinimento e apre la strada a nuove espe-
rienze, visioni e vigore. 
Per questa creazione Emio Greco e Pieter C. 
Scholten si sono ispirati al libro di Hans Bo-
utellier, The improvising society (2013), in cui 
l’autore sostiene che nella società attuale 
ogni individuo è pensato per agire all’interno 
di una rete più ampia. Boutellier afferma che 
nella nostra società i punti di riferimento mo-
rali diventano sempre più fluidi e le persone 
ridefiniscono i propri standard all’interno del-
le reti sociali a cui appartengono. Per questo 
motivo Boutellier propone un nuovo ordine 
sociale, “the network society”. In tale società 
la coesione e la collaborazione tra tutte le 
reti esistenti rappresentano la chiave per 
scongiurare la complessità della vita. 
Addio alla Fine si ispira inoltre al film di Fede-
rico Fellini E la Nave Va (1983). Nel film varie 
celebrità del mondo dell’arte salpano su una 
nave per l’addio in mare alla più grande can-
tante lirica di tutti i tempi. Fellini mostra come 
l’idolatria, la posizione sociale, gli orientamen-
ti politici, la nazionalità, la sete di potere e 
l’amore possono turbare le relazioni umane. 
Fellini conclude il suo film con un nuovo inizio 
inatteso, come un finale “happy ending”, la 
nave viene silurata e un giornalista rema in 
barca con un rinoceronte alla ricerca di nuo-
vi orizzonti. Naturalmente, Greco e Scholten 
realizzano, come nel film di Fellini, che la re-
altà sopraggiunge sempre. Tuttavia ritengono 
essenziale che ognuno pensi al contributo 
personale che può dare alla realtà, che sia 
essa nuova o già esistente. Solo attraverso 
il pensiero critico e l’azione concreta l’artista, 
il danzatore e lo spettatore possono produr-
re un cambiamento. 

Dal 1995 Emio Greco e Pieter C. Scholten 
lavorano insieme alla ricerca di nuove forme 
di danza in una prospettiva multidisciplinare 
che comprende anche opera, musica e ci-
nema. La base di partenza è il loro manifesto 
artistico, sancito nel 1996, che definisce i 
sette principi della danza e del suo impatto 
sul corpo e lo spettatore. Nel 2009 questa 
ambizione si è concretizzata nell’International 
Choreographic Arts Centre (ICKamsterdam) 
diretto da entrambi. Oltre allo sviluppo del 
repertorio della compagnia e all’attività di 
tournée, Greco e Scholten amano mettere la 
danza in relazione ad altre forme d’arte. Han-
no collaborato, ad esempio, con lo stilista 
Jean Paul Gaultier (collezione prêt-a-porter 
2009); con il “naso” Alessandro Gualtieri (cre-
azione del profumo you PARA | DISO) e con 
l’azienda italiana Moleskine (partecipazione 
all’istallazione Moleskine Detour al MoMA 
Design Store di Tokyo). Nel mese di febbraio 
2014 Emio Greco e Pieter C. Scholten sono 
stati nominati Direttori Artistici del CCN Ballet 
National de Marseille.

E quale senso comune condividete ...?

Noi siamo, ad oggi, una comunità di individui 
e creiamo la nostra enclave con un continuo 
zig-zagare: in poche parole, tracciamo una 
rotta, composta da luci, suoni, danza e pa-
role. I nostri occhi possono scorgere breve-
mente una nuova visuale ed invitarci a pen-
sare ad un “noi” nella società. L’ordine 
generale non può essere spiegato dal com-
portamento di un singolo individuo, ma si può 
ricavare dall’interattività simultanea degli uni 
con gli altri. Non per ricondurci ad una co-
munità degli anni Sessanta, ma per andare 
a creare un sentimento comune condiviso. 
Quel senso comune che fa muovere un inte-
ro banco di pesci come fossero uno solo.

Emio Greco e Pieter C. Scholten
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