
 

 
 

Vuoti a rendere 
per rinnovare la prospettiva 

 
 

Scritture sonore e coreografiche, archiviate nel tempo, si riattualizzano nel presente dei due 

interpreti trovando nella reciprocità un nuovo senso di esistenza. Entrambi scavano e 

selezionano intuitivamente. L’inatteso scaturisce dalla semplice complicità tra suono e danza, 

scavalca l’intimità della memoria per restituire alla ricerca un senso attuale che rimbalza in 

avanti sbirciando orizzonti del contemporaneo significativamente mutanti.  

 

di e con: Massimiliano Caretta e Piera Pavanello 

Musica originale di: Massimiliano Caretta 

Distribzione: AssociazioneVera Stasi 

Durata: 30 minuti 

 
 
Vuoti a rendere è stato visto a: 
  
- GENOVA 2014 DanzaReTeatro, a cura di ReteDanzaContempoligure, in collaborazione  

  con Teatro dell'Archivolto e La Claque in Agora'. 

- GENOVA 2013, Festival “Rolli Days”  in collaborazione con l'associazione ARTU   

   e ReteDanzaContempoligure. 

- GENOVA 2013, Cre.Sta. Festival  ceatività stanziale , in collaborazione  

   con ReteDanzaContempoligure, il Comune di Genova e con rete ARBUSTI. 

 

 

Interpreti: 

 

Massimiliano Caretta. Attore e Musicista. Diplomato alla scuola di recitazione del Teatro 

Stabile di Genova nel 2000 e laureato in filosofia all'Università di Genova, affianca da sempre 

all'attività di attore quella di musicista. In teatro ha lavorato con Teatro Stabile di Genova, 

Archivolto, Teatro della Tosse, Teatro Cargo e attualmente, col Teatro del Piccione. Suona il 

basso da circa vent’anni, ha studiato con i maestri: Tomaso Olivari e Edoardo Lattes. Insegna 

basso elettrico alla Filarmonica di Chiavari. Suona con Maria Giua, Parampampoli, Napo. Attivo 

in altre collaborazioni dove congiunge l’esperienza teatrale a quella musicale. 

 

Piera Pavanello. Danzatrice e Coreografa. Affianca alla professione una costante ricerca sul 

movimento integrando la pratica di discipline orientali e delle arti marziali. Dal 2009 le sue 

creazioni sono sostenute dall’Associazione Vera Stasi che svolge attività congiunta con 

l’Associazione Arbalete 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 e Giovanni Di Cicco e nella compagnia Almatanz diretta da Adriana 

Borriello. Negli ultimi anni ha firmato soli e progetti multimediali guardati con interesse dal 

pubblico e dalla critica.  


