
 

 
AlleateDistanze 

 Indagine socio-poetica sul concetto di distanza. 
 
 

Siamo affascinati dal diverso, da ciò che non assomiglia e non si riconosce. Pensiamo sia importante 
imparare a render merito a tutto ciò che nell’immediato non è familiare. 

 
Con: Daniela Biava, Claudia D’Occhio, Ulisse Romanò, Grazia Stella, Demian Troiano 
Musica: AA.VV. 
Testo recitato: Canto Undicesimo - “La fine del Titanic” di H.M. Enzensberger. 
Progetto e Coreografia: Piera Pavanello 
Prodotto e distribuito da Associazione Vera Stasi. 
Durata: 50 minuti 
 

Non solo come spazio che separa, la distanza è un concetto ampio e semantico, che qui rimanda 
al mondo contemporaneo, ai suoi processi culturali e sociali. 
La distanza entra in scena come dato di fatto. Gli interpreti convivono in uno spazio-tempo alterato, 
alla ricerca di un sottile equilibrio tra solidarietà e diffidenza. 
Difendono il valore della loro unicità, muovendosi a una distanza che si diventa principio di 
alleanza e sopravvivenza.  
La forza di AlleateDistanze sta nel ritmo in cui le scene si susseguono, nella fluidità in cui la parola 
scivola nel movimento o scaturisce dall’azione, nella particolarità della colonna sonora ma 
soprattutto nella naturalezza e nell'autenticità con cui gli interpreti sono presenti al pubblico e 
ancor prima a loro stessi. La composizione della trama musicale, come traccia sonora o filo 
conduttore dello spettacolo, ha accompagnato costantemente il processo creativo, rimbalzando 
durante la fase di ricerca stimoli e suggestioni, inerenti al concetto di distanza. La miscela audio, si 
pone volutamente in senso verticale e in senso orizzontale rispetto all’immagine visiva e 
all’esperienza scenica, alterna complessità e rarefazione, silenzi e sovrapposizioni. 
 
AlleateDistanze è stato prodotto in collaborazione con Vera Stasi/Giovani Produzioni. 
L’Associazione Vera Stasi svolge attività congiunta con l’Associazione Arbalete dal 2004, con il 
proposito di sostenere la formazione e la ricerca di giovani artisti.  
Piera Pavanello ha lavorato per oltre dieci anni, come interprete, nella compagnia Arbalete diretta 
da Claudia Monti/Giovanni Di Cicco e nella compagnia Almatanz diretta da Adriana Borriello. Negli 
ultimi tempi ha firmato soli e progetti multimediali, guardati con interesse dal pubblico e dalla 
critica. 
 
AlleateDistanze è stato visto a: 

TUSCANIA 2013, per Progetti per la scena in collaborazione con A.T.C.L. (tre repliche); 
BRESCIA 2013, La Strada Festival – Circuto Danza Lombardia; 
GENOVA 2013,  Teatro della Tosse - Rassegna DANZARETETETARO; 
LADISPOLI 2012, Spazio Performativo Multidisciplinare Agorà -  Bando CoRRispondenze; 
MILANO 2011, Maggio in danza con AIEP –DIDstudio- Fabbrica del Vapore (Due repliche); 
IMPERIA 2011, Festival di Villa Faraldi (versione adattata per spazi aperti) 
LADISPOLI 2010, Manifestazione Attacchi di Core, Coord. Danza e Arti Performative, Lazio; 
SARTEANO (Siena) 2010, Festival Migrant Women, Teatro degli Arrischianti; 
BARI 2010, Festival Italia Creativa 2010; 
GENOVA 2010, Rassegna Notturno in Danza, Sala Mercato, Teatro G. Modena; 
GENOVA 2010 – Centro sociale Laboratorio Buridda (tre repliche); 
CATANIA 2010, Rassegna Nuovi Movimenti, Teatro E. Piscator; 
TUSCANIA 2010, Progetto Officine Culturali, Super Cinema di Tuscania (tre repliche); 
GENOVA 2009, Movimentazioni. Rassegna interculturale delle arti e dello spettacolo; 
SIENA 2009, Rassegna Teatri in scatola, Straligut Teatro. 



Percorsi di vita dei singoli interpreti 
 
DANIELA BIAVA.  Danzatrice.  
Diplomata al Liceo Artistico,studia danza moderna e contemporanea in Italia e Francia. Dal 1983 danza con 
la compagnia Arbalete diretta da G. Di Cicco e C. Monti. Dal 1991 lavora come mima-danzatrice presso i 
maggiori teatri lirici italiani, tra cui Teatro alla Scala di Milano, Teatro Carlo Felice di Genova, Arena di 
Verona, Teatro La Fenice di Venezia, Opera di Roma, Maggio Musicale Fiorentino, Rossini Opera Festival di 
Pesaro, Teatri di Reggio Emilia, Teatro Lirico di Cagliari con i registi L. Cavani, L. Ronconi, J. Savary, A. 
Arias, G. Vick, H. De Ana, Pier’Alli, R. Carsen, J. Schlesinger, F. Ripa di Meana, R. Jones ed i coreografi R. 
Howell, L. Dobell, P. Giraudeau, G. Mancini, S. Bucci, A. Agati, A. Sini. Viene segnalata dalla Commissione 
Sezione Danza della Biennale Giovani Artisti d’Europa e del Mediterraneo nell’edizione di Torino ’97. Dal 
1997 al 2002 lavora per il Teatro dell’Archivolto in “Snaporaz/Fellini”; “Cuori pazzi”; “La storia di Onehand 
Jack”; “Corto Maltese” di G. Gallione. Nel 2002 partecipa alla “Divina commedia secondo La Fura Dels Baus” 
per la serata inaugurale di Pitti Immagine Uomo-Firenze. Sempre nel 2002 è nello spettacolo “Dialoghi con 
l’angelo” di D. Abbado per il Mittelfest di Cividale del Friuli ed il Teatro Piccinni di Bari.Nel 2007 e 2009 
partecipa alla rassegna Corpi Urbani/Urban Bodies di Genova. Nel 2008 porta in scena per 
LiberaCompagnia insieme a C. Cipolli, E. Bossi e P. Pavanello lo spettacolo multimediale “In-Contro 01”. 
 
CLAUDIA D’OCCHIO. Danzatrice.  
Integra professione, ricerca e formazione personale.  Dal 1999 ad oggi studia Danza Contemporanea con 
Piera Pavanello e Giovanni Di Cicco (Ge). Negli anni fa esperienza di teatro con Vito Morano del Living 
Theatre, Danza Butoh con Tadashi Endo e Yuko Kaseki. Studia Analisi del Movimento con Frey Faust e 
Francesca Pedullà, e Euritmia con Donna Corboy. Nel 2005 frequenta il corso di formazione artistica in 
Danza presso L’Officina C.A.D. di Roma,  e collabora con Paola Rampone, Susanna Odevaine e Vera 
Mantero. Nel 2006  frequenta un master Biennale per lo studio delle Arti e Tradizioni dei popoli (danza 
musica e teatro) I.A.T. GONG, incontrando: Tapa Sudana per il teatro; Tran Quan Hai per il canto armonico; 
Frederich Glorian con il canto Raga e ritmi indiani; Cecil Gordon per Kalarippayat; Joji Hirota per il Taiko; 
Karun Karan per il Kathakali e  Tadashi Endo per la Danza  Butho. Nel  2014  ha conseguito il titolo di 
operatrice in Community Dance. Attualmente  pratica Aikido e  Kinomichi  con M° D. Granone e M° 
Giovanni Di Cicco e Tai Jii con Alessandra Cavalli.  ;  Dal 2008  Segue la P.M.D. (PRESENZA-MOBILITà-
DANZA) di e con Hervè Diasnas. Ha lavorato come interprete:  nel 2003 in Tempus – Korper im Zeit, con la 
compagnia Ibisskuss e Licht Bewegt - Stoccarda; nel 2007 per il progetto” Petra Mala” svoltosi all’interno 
della Fortezza Priamar di Savona, per la regia di Anna Redi e Clelia Moretti. Danza per C.I.N.D., un progetto 
di improvvisazione, con la partecipazione degli studenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, per cui lavora 
in qualità di modella vivente ancora oggi; partecipa alla rassegna Corpi Urbani, con un lavoro tratto 
dall’esperienza diretta con le opere esposte alla Galleria di Arte Moderna sita a Genova Nervi (GAM), per la 
regia di Giovanni di Cicco. Nell'estate del 2008 lavora ad un progetto di studio fra danza e scultura :un duo 
con Antonio Caporilli in collaborazione con la scultrice Lu Tiberi. Da settembre 2008 fa parte di  ENZ 
Danzateatro sociopoetico in qualità di interprete, per  “AlleateDistanze” e per "Questo Posto mi appartiene" 
con la regia e coreografia di Piera Pavanello. 
 
ROBERTA MESSA. Danzatrice.  
Dopo gli studi di musica che hanno accompagnato la sua infanzia, nel 2004 inizia il suo percorso come 
danzatrice sotto la guida di Francesca Pedullà. Si avvicina così alle danze di origine africana, grazie anche 
all’incontro di alcuni importanti coreografi come Koffi Koko, Achille Acakpo, Ibrahima Coulibaly, Salia Sanou 
e Medard Sossa.  Dal 2006 studia regolarmente Axis Syllabus, sistema di principi legati al movimento creato 
da Frey Faust, e in seguito danza contemporanea seguendo in particolare il lavoro di Piera Pavanello. Tra il 
2008 e il 2012 è interprete negli spettacoli: Malentendus… et autres choses, Parole al vento e fondi di caffé, 
Dialogues Inévitables - Large size e Du Mythe du Dieu Argent diretti da Francesca Pedullà ed Eric 
Acakpo; Questo posto mi appartiene di Piera Pavanello.  Dal 2012 collabora con il danzatore e coreografo 
beninese Medard Sossa, con il quale ha creato il duo Noir sur Blanc. Attualmente insegna a Genova, dove 
ha creato un gruppo di studio di analisi del movimento e danza, e dal 2013 è responsabile dei laboratori di 
movimento corporeo nell'ambito dello XENIA CHAMBER MUSIC COURSE - Corso Internazionale di Musica 
da Camera per Giovani Strumentisti. Parallelamente all'attività artistica, si diploma come responsabile di 
progetti culturali presso la scuola di formazione Fitzcarraldo (Torino). Membro fondatore dell'associazione 
CQB, tra il 2010 e 2012 è co-responsabile del progetto internazionale di scambio artistico e 
culturale Dialogues Inévitables, realizzato dall'associazione CQB in collaborazione con differenti partner 
internazionali. Collabora con l’associazione torinese Xenia Ensemble come responsabile organizzativa in 
progetti culturali internazionali. 
 
 
 
 



ULISSE ROMANÒ.  Attore e danzatore.   
Formazione teatrale:Laboratori dal 2007: Alfonso Santagata, Cristina Pezzoli, Letizia Russo, Danio 
Manfredini, ATlR Serena Sinigalia, Astorri-Tintinelli, Juan Diego Puerta Lopez. Diplomato presso la Scuola 
lnternazionale di Teatro- Kuniaki Ida. 2006-07 Corso intensivo di recitazione presso Teatri Possibili, 
MI. 2006-07 Corso intensivo di teatrodanza presso Teatri Possibili, MI. 2005-06 Corso di teatro presso il 
teatro s. Andrea di Pisa. 2005 Corso monografico di interpretazione, scuola W.Layton,Madrid. Formazione 
Danza: Laboratori e lezioni con Malou Airaudo, Virginia Heinen, Franca Ferrari, Piera Pavanello. Esperienze 
teatrali: “AlleateDistanze”, coreografie e regia di Piera Pavanello, Vera Stasi/Giovani Produzioni/ENZ - 
“OccidOriente” di Hamid Ziarati, regia di Eleonora Moro-Teatro in Mostra, Teatro Sociale di Como - “PPP”di 
Letizia Russo- Cristina Pezzoli - “ll Sapore della Cenere” di Ariel Dorfmann, regia Juan Diego Puerta Lopez, 
Teatro Eliseo diRoma - “Oceano Mare” performance a cura di Malou Airaudo, Teatro dell’ArchivoltO - “Pezzi 
d'anima precipitati” letture a cura della compagnia Astorri Tintinelli, Pim Spazio Scenico - Festival Milano 
Ringhiera performance delle Nina’s Drag Queens: Milano, La filosofia del boudoir,  La costituzione, l fiori del 
mare del nord - Festival Milano Ringhiera, Legami pure, tanto spacco tutto lo stesso di Dario Fo,a cura della 
Compagnia ATIR - “La Mansarda” di SaKate Yoji, regia di Juan Diego Puerta Lopez festival 
Tramedautore, Piccolo Teatro, Teatro Grassi settembre 2007 - “Matrimoni” regia di Juan Diego Puerta 
Lopez, Festival La Fabbrica dell’Uomo, Outis Milano - “Iterazioni di un amore” di Cosimo Morleo, coreografie 
di Sisina Augusta, Teatro degli Angel Verona. Istruzione. 2006 - Laurea Specialistica in Neurobiologia 110 e 
lode - Università di Pisa. Tesi presso l’Istituto di Neurofisiologia del CNR di Pisa, relatore prof. Tommaso 
Pizzorusso. 2003 - Laurea Triennale in Scienze Biologiche 110 e lode - Università degli Studi di 
Milano. 2000 – Diploma Maturità Classica 85/100 - Liceo G.Berchet, Milano 
 
DEMIAN TROIANO. Danzatore. 
Inizia la sua formazione dal 2004 nella danza hip hop (old school e bboying), attraverso stages con i migliori 
nomi del settore, tra i quali Storm e Mr Wiggles, ed in qualità di autodidatta. Nello stesso anno entra a far 
parte del Collettivo Fonique diretto da Natalia Vallebona, con la quale collabora per sette stagioni, 
esplorando le potenzialità espressive del corpo hip hop fino a giungere ai territori del teatro: nel 2011, 
l'esperimento di co-regia Le Vestiaire, viene selezionato dal Premio Scenario. Trasferitosi a Bologna e Parigi 
per motivi di studio (conseguirà la laurea magistrale in Discipline dello spettacolo dal vivo nel 2012), 
arricchisce il proprio bagaglio con laboratori di danza contemporanea, teatro fisico e mimo, sempre 
perseguendo la propria ricerca nel campo delle “danze di strada”. Parallamente coltiva la sua passione per 
la musica e le arti marziali, entrando a far parte della Banda di Piazza Caricamento, ensemble multietnico 
nel quale convergono differenti tradizioni musicali e con il quale si esibisce in qualità di performer poliedrico 
e praticando il taiji juan. Tornato a Genova, sua città natale, si dedica maggiormente alla danza 
contemporanea ed al teatrodanza, sia con lo studio che con esperienze professionali. È interprete in Alleate 
Distanze e Questo Posto mi appartiene con ENZ/Vera Stasi Giovani Produzioni, collettivo di ricerca diretto 
dalla coreografa Piera Pavanello; collabora col gruppo S.A.N. della performer Olivia Giovannini; entra a far 
parte della Compagnia Kibaro e della Compagnia Nexus di Simona Bertozzi, con la quale presenta in 
anteprima il progetto Orphans al circuito DNA13 di Romaeuropa Festival. Vanta percorsi di studio e/o 
seminari intensivi tra gli altri con Piera Pavanello, Simona Bertozzi, Les Slovaks Dance Collective, Manuel 
Ronda, Thusnelda Mercy,  Ambra Senatore. 
 
GRAZIA STELLA.  Attrice.  
Laureata in Drammaturgia presso il Dams di Bologna, si forma come attrice con E. Bonavera, G. Gallione, 
Compagnia Pippo Delbono, Odin Teatret. E’ regista e performer nel gruppo di musica industriale “F:A.R.” 
con cui realizza tre LP e relativi spettacoli multimediali (“Da consumar con Grazia”, “Presto i topi verranno a 
cercarci”, “Passi uguali”) e nel gruppo “MGZ e LE SIGNORE” con cui realizza due video (“Abracadabra” e 
“Sopravvivo senza motivo”), due cd e relativi spettacoli multimediali (”Cambio vita” e “Non riesco più a 
starmene tranquillo”). Come attrice e drammaturga lavora nel laboratorio teatrale della Cooperativa sociale 
“la Polena” di Savona, insieme a pazienti psichiatrici (“Àlzati” regia A. Redi, e “Spara” regia G. Ferro). 
Progetta e realizza il laboratorio di ricerca teatrale “La Fabbrica dell’infelicità”, in collaborazione con 
l’antropologa S. Consigliere del Dipartimento di scienze antropologiche dell’Università di Genova. Lavora 
come educatrice con minori dell’area penale esterna e tiene regolarmente laboratori teatrali e video in scuole 
di vario grado. 


