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Vertigo Dance Company inaugurates the seventh edition of the Napoli Teatro Festival Italia in 
the Arena di Pietrarsa. Following the great success of Null and Birth of the Phoenix 
presented in 2012 and Vertigo 20 in 2013, this year, the Israeli company presents Reshimo. 

A delicate equilibrium of sensual and tribal movement; Noa Wertheim’s latest choreography 
explores the dichotomy between the infinite and finite through the steps of her eight dancers. 
By exploring the traces of a primitive universe and inspired by the Kabbalah, her 
choreography evokes all those passion that constitutes time and space. A boundless and 
unhindered space is created through harmonious rhythms; a magnetic field hosts a quest for 
emotions, knowledge and creation. This choreography – built on the music of the company’s 
historical composer Ran Bagno – embodies the distinctive element of Vertigo’s work: 
sensuality, energy and precision.
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MVertigo Dance Company torna al Napoli Te-
atro Festival Italia inaugurando la settima 
edizione nell’Arena di Pietrarsa. Dopo il gran-
de successo di Null e Birth of the Phoenix 
presentati nel 2012 e Vertigo 20 nel 2013, 
quest’anno la compagnia israeliana propone 
Reshimo. 
In bilico tra movimento sensuale e tribale, 
questa nuova coreografia di Noa Wertheim 
indaga la dicotomia tra infinito e finito attra-
verso i passi di otto danzatori. Esplorando le 
tracce di un universo primitivo e traendo ispi-
razione dalla Cabala, viene evocata la pas-
sione verso tutto ciò che è contenuto nel 
tempo e nello spazio. Attraverso il ritmo e il 
gioco, si crea uno spazio senza schemi, un 
campo magnetico che ospita la ricerca di 
emozione, conoscenza e creazione. 
Presentando lo spettacolo, Michael Fisher, il 
presidente di Vertigo Dance Company, scrive: 
«Creare ponti e connettere mondi: questo è 
il nostro obiettivo. L’esperienza creativa ser-
ve ad unire diverse prospettive cercando 
sempre di raggiungere l’equilibrio tra di esse. 
La creatività della coreografa Noa Wertheim 
viene portata sul palco attraverso la sorpren-
dente abilità dei danzatori che riescono a 
comunicare al pubblico il particolare linguag-
gio di Vertigo. Reshimo rappresenta un nuo-
vo tassello tra i temi della Cabala e il mondo 
della danza: Noa prosegue la propria esplo-
razione del libro sacro attraverso la percezio-
ne della luce, della scintilla interiore, dell’es-
senza dell’animo umano». 
Nella coreografia – che come sempre si svi-
luppa sulle note dello storico compositore 
della compagnia, Ran Bagno – si riconosco-
no i segni identificativi di Vertigo: sensualità, 
energia e precisione.

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 anche che i 
danzatori della compagnia collaborino con 
danzatori disabili.
La produzione eco-dance, Birth of the Pho-
enix (2004) – che si è meritata il premio del 
Ministero Israeliano di Cultura del 2012 – ha 
abbandonato gli spazi teatrali a favore dell’a-
ria aperta: i danzatori si esibiscono sul terre-
no, in un’area coperta da una cupola geode-
tica, 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 programma internazionale Dance 
Experience, un apprendistato, che dà ai gio-
vani danzatori di tutto il mondo l’opportunità 
di specializzarsi, vivendo per cinque mesi 
nelle realtà istruttive e prestigiose della Verti-
go School of Dance di Gerusalemme e del 
Vertigo Eco-Art Village.


