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La Veronal is a Spanish artistic company founded in 2005 by Marcos Morau, a 
choreographer who trained in Barcelona, Valencia and New York. The group is 
composed of artists from different disciplines including dance, cinema, photography 
and literature; its focus is a constant research into the plurality of media to create new 
and innovative poetic spaces. 

For the past few years La Veronal has started on a project on the cities and nations of 
the world. Each work starts from a choice of a location to be penetrated and in which to 
lose oneself: after having identified the most significant elements, performances are 
created as an analogy between dance and geography. 

Russia is a sort of road movie through the vast territory of Siberia. In an atmosphere of 
suspense and mystery, the performance – with an old saloon car as the only prop – 
examines the theme of fear with the same ambiguous suspense of some of David 
Lynch’s movies.
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ZLa Veronal è una compagnia spagnola fondata nel 2005 da Marcos Morau, coreografo 
formatosi tra Barcellona, Valencia e New York. Il gruppo (che prende il nome dal farmaco 
“veronal”, un barbiturico che ha segnato la storia della letteratura da Svevo a Schnitzler 
passando per Virginia Woolf) è composto da artisti provenienti da diverse discipline tra cui 
la danza, il cinema, la fotografia, la letteratura, e il cui obiettivo è la costante ricerca di una 
pluralità di mezzi espressivi capaci di creare linguaggi sempre nuovi. Da qualche anno, la 
Veronal ha avviato un progetto sulle città e le nazioni del mondo. Ogni lavoro parte dalla 
scelta di un luogo con cui entrare in contatto, a cui abbandonarsi: dopo averne catturato 
le suggestioni, gli spettacoli creano un’analogia tra danza e geografia. È ciò che è accadu-
to con Portland (2013), con la danese Kobenhavn (2012), Islandia (2012) e Siena (2013), 
un omaggio alla città italiana che ha offerto alla compagnia un nuovo sguardo sul Rina-
scimento.
La Veronal sarà presente al Festival con Russia, una sorta di road movie attraverso le 
vaste lande della Russia. In un’atmosfera sospesa e misteriosa, lo spettacolo narra per 

frammenti un viaggio attraverso terre fredde e 
desolate, fino al lago di Baikal, in Siberia. Unico 
elemento di scena una vecchia berlina e otto 
interpreti tecnicamente impeccabili e di grande 
forza espressiva.
Attraverso immagini che via via si allontanano da 
un’idea realistica della Russia, lo spettacolo intra-
prende un percorso tra astrazione e narrazione. 
Questo road movie non è un viaggio reale: infatti, 
come recita una scritta sullo schermo che fa da 
sfondo alla scena, Russia è solo un luogo menta-
le, un paese etereo creato da stimoli scenici e 
meccanismi evocativi che toccano lo spettatore. 

Tema dello spettacolo è la paura e la nostalgia di un luogo sconosciuto e irraggiungibile, 
non un luogo fisico, ma uno stato emozionale. Attraverso un processo di sottrazione di 
elementi superflui si arriva a una proposta spoglia, dove tutto si intuisce senza che venga 
esplicitamente detto. Marcos Morau si muove tra la tensione lynciana e lo humour dei 
fratelli Cohen per creare un paradiso surreale esteticamente perfetto e profondamente in-
quietante. La coreografia riempie la scena di energia riuscendo a legare aspetti apparente-
mente sconnessi che, nelle sue mani, acquistano una narratività di estrema fluidità. 

«Situato nel sud della Siberia – si legge nelle note di regia – Baikal è il lago più profondo del 
mondo. Se si prendesse il suo volume idrico e lo si mettesse sulla superficie della terra, lo 
spessore del pianeta aumenterebbe di 20 centimetri. Russia è un road movie, un viaggio 
verso il lago Baikal. I protagonisti si trovano di fronte a una strada ricoperta di neve che si 
immerge nella foresta. Sono costretti a stare insieme, chiusi in auto. Trascorrono la notte 
ascoltando programmi radiofonici. La strada li conduce molto vicini al lago, tuttavia non lo 
vedranno mai. Russia è una rappresentazione geografica della paura».
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