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aVIETATO BALLARE/INTERDIT DE DANSER

SCRITTURA ORIGINALE E REGIA ALESSIA SINISCALCHI 
CREAZIONE CORALE KULTURSCIO’K
SPETTACOLO SEGUITO DA UN DJ SET DI DJ CERCHIETTO, IRENE FERRARA
AIUTO REGIA E TRAINING ATTORI EVITA CIRI
IDEAZIONI COREOGRAFICHE IVANA MESSINA

CON CHANDRA AYMERICH PAPPALARDO, RONAN BEAUPÉRIN, VIRGINIE CHASE, 
EVITA CIRI, DANIELA DE STASIO, ANDREA LANCIOTTI, IRENE MAIORINO, IVANA 
MESSINA, FRANCESCA RISOLI, JEAN BAPTISTE SAUNIER, MATTEO PROSPERI, 
MARIA LUISA USAI E CON LA VOCE DI VINCENZO SINISCALCHI
IN ALTERNANZA 
GIULIO SERAFINI, IWAN LAMBERT, DESIREE GIORGETTI, ALEXANDRA 
NICOLAS, CEDRIC JOULIE, DONATELLA BARTOLI, FLAVIA DE LIPSIIS, ERIKA 
DE CRESCENZO, NYRIS POUSCOULOUS, ALEXANDRA NICOLAS, ALESSANDRA 
GUAZZINI

MUSICHE E SUONO FRANCESCO PORCELLANA, STEFANO PIRO, FRANCESCA 
RISOLI, PETER CHASE, ANTONIO TUFANO
LUCI ENTRACTE
SCENE JACOPO VALSANIA 
COSTUMI MARINA NEKHAEVA CON UN TOCCO SPECIALE DI NINA LIZ
FOTO FRANCO BORRELLI (LA FOTO DI RONAN BEAUPERIN È DI BENOIT MELET)
FOTO E GRAFICA BLACK SPRING GRAPHICS
VIDEO PINO SONDELLI

PRODUZIONE FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL - NAPOLI TEATRO FESTIVAL 
ITALIA, KULTURSCIO’K ITALIA /FRANCIA 
CON IL SOSTEGNO DI ACQUA LETE E MAIRIE DE MONTREUIL

SI RINGRAZIA ELISABETH CALLOT, ORNELLA TREZZA, ANNA PALUMBO, ANGELA 
LUSI, ERIKA DE CRESCENZO, LEONIEKE TOERING, LENA LESSING, KISS KISS 
BANK BANKERS, MARIE E JEAN CALLOT, VINCENZO E MARINELLA SINISCALCHI, 
LEONARDO MESSINA, CONCETTA BOSCAGLIA, PAOLA PITAGORA, GIGLIOLA 
SINISCALCHI, MARGHERITA RESTELLI, FEDERICO LAGNA, FRANCESCO 
JACCARINO, EX ASILO FILANGIERI, PAOLO SIGNORINI
E INOLTRE TUTTI QUELLI CHE HANNO CREDUTO IN NOI E CI SOSTENGONO SIN 
DALL’INIZIO, TUTTI QUELLI CHE HANNO CONTRIBUITO CON KISS KISS BANK BANK, 
GLI ARTISTI CHE SI MOBILITANO IN ITALIA E NEL MONDO PER FARCI CONTINUARE A 
CREDERE



The title of the performance is inspired by the rules of the Turin block of flats where the 
Italian-French group Kulturscio’k was based; one of these rules was: “Vietato Ballare” (No 
Dancing). This paradoxical prohibition led Alessia Siniscalchi to a more profound reflection: 
«Today, are we really able to dance? Can we dance to react to the wrongs that society 
imposes on us? Can we dance to overcome the many paradoxes that we encounter?». 

The performance therefore starts with dance to progresses on to narrative: the tale of a 
woman accused of theft. Having found herself on trial, she tries to extricate herself from this 
dilemma but she is obstructed by others; dubious witnesses of the crime who go to all ends 
to hinder the realisation of her dream. The dynamics between the various protagonists, all 
inspired by the fairy-tale Cinderella, are confused, aggressive, desecrating and fastidious. 

Vietato Ballare is a bilingual choral creation, a collaboration between professional cinema and 
theatre actors, performers, musicians, graphic artists and photographers from Italy and 
France.
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IKulturscio’k è un collettivo fondato nel 2007 

in Italia che attualmente ha sede anche in 
Francia dove vivono alcuni dei partecipanti al 
gruppo. Gli spettacoli della compagnia sono 
il risultato di un processo di lavoro collettivo, 
aperto alle novità della drammaturgia e del 
teatro danza contemporaneo. Esplorano di-
versi linguaggi artistici coniugando teatro, 
danza, canto, video e performance mante-
nendo un approccio istintivo, primordiale, 
giocoso e surreale.  
Il titolo dello spettacolo presentato al Napoli 
Teatro Festival Italia è ispirato alle regole con-
dominiali della sede torinese del collettivo, 
dove all’ingresso c’era scritto: “Vietato ballare”. 
Questo assurdo divieto ha spinto Alessia Si-
niscalchi a una riflessione più ampia. Lo spet-
tacolo, allestito nella Sala Cinema del Museo 
Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, sarà segui-
to da un dj set a cura del dj Cerchietto.

«Vietato Ballare/Interdit de danser è un testo 
che nasce dalla mia storia personale, una sto-
ria ricca di paradossi, utopie irraggiungibili, 
linguaggi che si confondono. Spesso incom-
prensibili. Tempo fa, tra le regole condominia-
li del collettivo italo-francese Kulturscio’k c’e-
ra scritto: Vietato Ballare. Da qui l’idea di 
partire da questo paradosso della danza come 
utopia, per parlare di altre utopie: amore, giu-
stizia, libertà. Ricostruendo una favola bilingue 
moderna dove i sei personaggi, duplicati da 
altrettanti alter ego, danzano, cantano in ita-
liano e francese e ci raccontano la storia di 
una donna accusata di furto e giudicata 
dall’uomo che ama. Una donna che, ritrova-
tasi imputata di un processo, cerca di uscirne 
attraverso il corpo ed il canto, ostacolata da 
altri personaggi, testimoni ambigui del delitto, 
che fanno di tutto per impedire la realizzazione 
del sogno (erotico) della stessa.
Con un continuo sovrapporsi di linguaggi, si 
cerca di interpretare una società straniante 
dove verità e finzione sono confuse e gli inter-
preti vengono trasportati con lo spettatore in 
una dimensione di perdita di controllo e di ri-
ferimenti. 
Lo spettacolo comincia con una performance 
nel foyer. 

La protagonista, si avvicina al quadro/imma-
gine dell’uomo, una musica si diffonde nell’a-
ria, il pubblico viene invitato ad ascoltare un’al-
tra musica con delle cuffie senza fili. È un 
invito alla danza e alla partecipazione emotiva.
Vietato ballare/Interdit de danser è una scrit-
tura ispirata alla favola di Cenerentola, simbo-
lo ormai universale della società di oggi e di 
quella di ieri, di dinamiche relazionali basate 
sull’aggressività e su corpi che vengono op-
pressi. Alla fine tutti siamo fragili. La nostra 
solitudine  diventa una danza 
Quello che vedrete è un processo di lavoro 
corale bilingue, nato dalla collaborazione tra 
artisti professionisti, attori di cinema e teatro, 
performers, musicisti, grafici, fotografi che vi-
vono in Italia ed in Francia, dove ha ormai 
sede il nostro collettivo che si è riunito mensil-
mente con una serie di atelier creativi. L’ultima 
tappa delle prove è stata fatta nella nostra 
residenza a Domicella, una factory dedicata 
alla fabbricazione di opere teatrali e spettaco-
lari nel nostro tempo».

Alessia Siniscalchi


