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PRODUZIONE VERTIGO DANCE COMPANY

MANA
DATE 8 GIUGNO ORE 21.30  
9 GIUGNO ORE 20.00
LUOGO MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO 
DI PIETRARSA – SALA DEI 500
DURATA 1H

Progetto finanziato con  
POR FESR 2007-2013  
“la cultura come risorsa”
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In addition to Reshimo, the inaugural performance of this year’s Festival, the Vertigo Dance 
Company will also be present with one of Noa Wertheim’s historical choreography, Mana 
which debuted in 2009. 

In many languages of Melanesia and Polynesia, the word “Mana” means “supernatural 
force”. The inspiration of this choreography is the Zohar, or the Book of Splendour, the most 
significant medieval work based on the tradition of the Kabbalah dealing with the sublime 
beauty of the metaphysical characteristics of creation. From this inspiratory concept, Noa 
Wertheim interrogates what came first, light or darkness; thus Mana proposes a 
philosophical and mystical journey through these two opposing dimensions in which 
movement itself is used to recodify this and many other physical dichotomies: lines and 
circles, male and female, internal and external, freedom and imprisonment. 

Following Naples, Vertigo Dance Company will go on tour, first to New York to perform in the 
Lincoln Center and then to China.
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NOltre a Reshimo, lo spettacolo di inaugura-
zione del Festival, Vertigo Dance Company 
presenta a Napoli il riallestimento di una co-
reografia storica di Noa Wertheim, Mana, il 
cui debutto risale al 2009.
In molte lingue della Melanesia e della Poli-
nesia “mana” significa “forza sovrannaturale”. 
Fonte di ispirazione della coreografia è lo 
Zohar, o Libro dello Splendore, il principale 
scritto della tradizione cabalistica medievale 
che racconta la sublime bellezza delle carat-
teristiche metafisiche del creato. A partire da 
questa fascinazione, Noa Wertheim si chiede 
cosa sia venuto prima: il buio o la luce, e 
propone Mana come un viaggio filosofico e 
mistico tra questi due spazi opposti, dove il 
movimento stesso cerca di decodificare que-
sta e molte altre dicotomie fisiche: linea e 
cerchio, maschile e femminile, interno ed 
esterno, libertà e prigionia.
A proposito di questa performance, la diret-
trice di Vertigo, afferma: «Questo lavoro por-
ta sulla scena una forza calma e sobria. Il 
profilo della casa sullo sfondo rappresenta la 
linea di confine che separa l’esterno dall’in-
terno, il tentativo dell’individuo di ricongiun-
gersi con se stesso, con il proprio universo. 
La coreografia è costituita da un unico mo-
vimento composto da una struttura a spirale 
che racchiude slancio energico e lo trasforma 
in un’espressione che unisce il sentimento di 
mancanza con l’aspirazione alla sazietà e al 
soddisfacimento».
Dopo Napoli, Vertigo Dance Company vole-
rà a New York per esibirsi per la prima volta 
al Lincoln Center e poi in Cina.

Vertigo Dance Company è stata fondata da 
Noa Wertheim e Adi Sha’al, partner nella vi-
ta e nella danza che condividono l’idea che 
l’espressione artistica e culturale possa ge-
nerare un cambiamento sociale e ambienta-
le. Il repertorio di Vertigo Dance Company 
rispecchia l’approccio olistico e spirituale 
della coreografa Noa Wertheim: è costituito, 
infatti, da veri e propri collage, composti da 
saghe coreografiche uniche. Noa, il cui nome 
in lingua ebraica significa “movimento”, co-

munica attraverso la danza, invitando gli 
spettatori e i co-creatori a intraprendere un 
viaggio magico.
Negli anni, il percorso della compagnia si è 
impegnato nella ricerca artistica e nella cre-
azione di forti legami con la comunità, svilup-
pando progetti innovativi che coinvolgono le 
realtà sociali, come la Vertigo School of Dan-
ce a Gerusalemme, un luogo d’incontro di-
namico e vivace, che propone corsi e wor-
kshop per danzatori e amatori. Il loro 
programma integrato prevede che i danza-
tori della compagnia collaborino con danza-
tori disabili.
La loro produzione eco-dance, Birth of the 
Phoenix (2004) – che si è meritata il premio 
del Ministero Israeliano di Cultura del 2012 
– ha abbandonato gli spazi teatrali a favore 
dell’aria aperta: i danzatori si esibiscono sul 
terreno, in un’area coperta da una cupola 
geodetica, espressione dell’eterno impegno 
nei confronti della terra.
Nel 2007, fondano il Vertigo Eco-Art Village 
in una valle rurale tra Tel Aviv e Gerusalemme, 
una comunità dove vivono e lavorano, pen-
sata per incoraggiare l’espressione artistica 
in un modo ecologicamente e socialmente 
responsabile. Nel 2013 Vertigo Dance Com-
pany vara il suo programma internazionale 
Dance Experience, un apprendistato, che dà 
ai giovani danzatori di tutto il mondo l’oppor-
tunità di specializzarsi, vivendo per cinque 
mesi nelle realtà istruttive e prestigiose della 
Vertigo School of Dance di Gerusalemme e 
del Vertigo Eco-Art Village.


