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SINOSSI 

First love muove dall’assurda esperienza che ho imposto alla mia anatomia, da ex 
sciatore di fondo convertitosi in danzatore. Come risolvere il rebus di un corpo che è 
stato per la prima metà dei suoi anni sacrificato alla montagna, e per la seconda metà 
dedicato alla coreografia?  

Ho tentato nel tempo di riorganizzare tutto quello quello che attraverso la pratica 
sportiva sulla neve si è depositato nel corpo: posture, agonismo, preparazione atletica. 
Ho sempre pensato all’ingresso in scena come al cancelletto di partenza; l’adrenalina 
messa in circolo è della stessa natura. Eppure, non ho mai trovato un’articolazione 
organica per questo travaso di esperienza.  

È ora giunto il tempo di tornare alla montagna, di capire come i cortocircuiti di segni 
anatomici, di presenza e di intenzione possano essere ricomposti, a un temperatura di 
10 gradi centigradi sotto lo zero. Esistono la pista giusta, la neve perfetta, la condizione 
fisica ideale per uno spettacolo di sci di fondo, o una gara di danza contemporanea? 

First Love è una performance ispirata alla più celebre gara della campionessa 
piemontese di sci di fondo Stefania Belmondo, la 15km a tecnica libera delle Olimpiadi 
di Salt Lake City 2002, che le procurò l’oro al termine di una formidabile rimonta. 



IL PROGETTO 

First Love è: 

- una performance che reinterpreti la più celebre gara della campionessa piemontese di sci di 
fondo Stefania Belmondo, la 15km a tecnica libera delle Olimpiadi di Salt Lake City 2002, che 
le procurò l’oro al termine di una formidabile rimonta; la ricerca interrogherà i codici fisici 
dello sci di fondo, l’attitudine competitiva alla coreografia e il rapporto con il territorio 
montano, per attivare un dispositivo coreografico ibrido, in dialogo con entrambe le 
dimensioni 

- una serie di incontri tra danzatori contemporanei e sciatori di fondo; un ciclo di assurdi 
workshop basati sulla forma del baratto, in cui due reparti tecnici così sofisticati e così distanti 
possano collidere e frantumarsi, generando valanghe 

- un più ampio progetto di ricerca sul rapporto tra sport e danza, sotto la lente d’ingrandimento 
dell’universo montano come luogo che impone condizioni atmosferiche al limite, una certa 
attitudine alla solitudine, una specifica qualità di silenzio, caratteristiche che si vorrebbero far 
dialogare con alcune pratiche di creazione coreografica 

CAST 
 

Marco D’Agostin è un artista attivo nel 
c a m p o d e l l a d a n z a e d e l l a 
performance. 
La sua poetica è fluida, dinamica, in 
adattamento continuo. Nei suoi lavori 
riecheggiano frequentazioni con gli 
atlanti geografici, l’opera di M. P. Shiel, i 
cataloghi di creature estinte e le 
iconografie generate da video più o 
meno visualizzati su Youtube. Nella 
scrittura coreografica l’orecchio è teso 
alla lezione di Amelia Rosselli in poesia: “Quanto alla metrica poi, essendo libera essa 
variava gentilmente a seconda dell'associazione o del mio piacere. Insofferente di 
disegni prestabiliti, prorompente da essi, si adattava ad un tempo strettamente 
psicologico musicale ed istintivo.”. L’opera d’arte alla quale è più affezionato è The 
Disintegration Loops I di William Basinski.  

Si forma come danzatore studiando con, tra gli altri: Yasmeen Godder (IL), Nigel 
Charnock (UK), Emio Greco/Accademia Mobile(IT/NL), Sharon Friedman (IL/ES), Jorge 
Crecis (ES/UK), Rachel Krische (UK), Guillermo Weickert (ES).  
Negli anni ha danzato per Claudia Castellucci/Socìetas Raffaello Sanzio (in Homo 
turbae) Alessandro Sciarroni (in Folk-s, Joseph e Joseph Kids), Liz Santoro (in For 
Claude Shannon), Teatro Sotterraneo, Iris Erez, Giorgia Nardin, Sharon Friedman, Tabea 



Martin, William Collins. Approfondisce le tematiche legate alla pratica e alla ricerca 
coreografica con, tra gli altri, Rosemary Butcher, Peggy Olieslaegers, Guy Cools, Lucy 
Cash, Ginelle Chagnon. Dal 2010 sviluppa il proprio personale percorso di ricerca 
coreografica, grazie ai progetti internazionali in cui è invitato: ChoreoRoam Europe 
(mentoring di Rosemary Butcher), Act Your Age (mentoring di Wendy Houstoun/DV8), 
CD16/partnership con SNDO School in Amsterdam (mentoring di Katarina Bakatsaki), 
Triptych/partnership con Circuit-Est di Montréal e The Dance Centre di Vancouver 
(mentoring di Ginelle Chagnon).  

Presenta i propri lavori come autore dal 2010 ad oggi in tutti i principali Festival italiani 
(Romaeuropa, OperaEstate Festival, Santarcangelo di Romagna, Drodesera, Short 
Theatre, Contemporanea, ...) e in molti contesti internazionali (The Place Theatre a 
Londra, Festival Rencontres Choréographiques de Seine-Saint-Denis a Parigi, Les 
Brigittines a Bruxelles, Sala Hiroshima a Barcellona, Les Printemps de Sévelin a 
Losanna, ...). 
Tra i suoi lavori: viola (vincitore Premio GdʼA Veneto 2010, selezione Aerowaves 2011 e 
Anticorpi XL 2011), Spic & Span (vincitore Segnalazione Speciale Premio Scenario 
2011 e finalista al concorso MasDanza 2012), per non svegliare i draghi addormentati 
(vincitore Premio Prospettiva Danza 2012 e selezionato nella rete Teatri del Tempo 
Presente nel 2013). 
Everything is ok (2015) è stato selezionato come numero 2 dalla rete europea di 
circuitazione Aerowaves - Dance Across Europe nel 2016 ed è il solo italiano scelto 
dalla rete di circuitazione svedese Dancenet Sweden nello stesso anno. Nel 2017 è stato 
insignito del Teatro Libero di Palermo Prize al BEFestival di Birmingham e del secondo 
premio al concorso internazionale (Re)connaissance di Grénoble. 

Nel 2017 debutta The Olympic Games, creato in collaborazione con Chiara Bersani e 
coprodotto da K3|Tanzplan (Kampnagel, Amburgo) e dal progetto europeo 
BeSpectACTive!. 

Ha conseguito una laurea in Storia della danza e del mimo con una tesi sulla giovane 
danza d'autore. Per il cinema è stato il protagonista del pluripremiato film I giorni della 
vendemmia. 
È tra i fondatori e direttori artistici di VAN, organismo di produzione della danza 
sostenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 



Marta Ciappina Dopo il diploma conseguito presso 
l’Accademia di Danza Contemporanea di Milano sotto 
la direzione didattica di A. Vidach, si trasferisce a New 
York dove si forma al Trisha Brown Studio e al 
Movement Research studiando con Diane Madden, 
Juliette Mapp, Jeremy Nelson, Vicky Shick, Andrew 
Harwood, Kirstie Simson, Ori Flomin, K.J.Holmes, 
John Jasperse. 
Collabora come danzatrice con Gabriella Maiorino, 
Luis Lara, Ariella Vidach, Daniele Ninarello, Daniele 
Albanese, Compagnia Perypezye Urbane, 
Compagnia Lische, Wei Meng Poon, Motus. E’ 
interprete stabile della compagnia MK di Michele di 
Stefano, Leone d’Argento alla Biennale Danza 2014, 
e ha collaborato alla creazione di Turning, l’ultimo 

progetto di Alessandro Sciarroni. 
 

Stefania Belmondo Nata a Vinadio nel 
1969, è una delle atlete più titolate della 
storia dello sci di fondo, con dieci medaglie 
olimpiche e tredici iridate. Si è ritirata dalle 
competizioni nel 2002 dopo aver portato a 
casa un palmares di successi impareggiabile, 
tra cui 10 medaglie olimpiche: 2 ori (30 km 
ad Albertville 1992, 15 km a Salt Lake City 
2002), 3 argenti (inseguimento ad Albertville 
1992, 30 km a Nagano 1998, 30 km a Salt 
Lake City 2002) e 5 bronzi (staffetta ad 
Albertville 1992, inseguimento e staffetta a 
Lillehammer 1994, staffetta a Nagano 1998, 
10 km a Salt Lake City 2002). Ha fatto la 
storia anche nei Mondiali aggiudicandosi 
ben 13 medaglie di cui: 4 ori (inseguimento e 30 km a Falun 1993, 15 km e 
inseguimento a Dachstein 1999), 7 argenti (staffetta a Val di Fiemme 1991, staffetta a 
Falun 1993, 5 km, 15 km, 30 km e inseguimento a Trondheim 1997, staffetta a Ramsau 
am Dachstein 1999) e 2 bronzi (15 km a Val di Fiemme 1991, staffetta a Lahti 2001). Si è 
aggiudicata anche 72 podi in podi di Coppa del Mondo, di cui 21 vittorie, e nel 1999 ha 
conquistato il primo posto in classifica generale.  

LSKA Musicista, tecnico del suono, sound designer, video artista. Scrive e compone 
musica per il teatro, la danza e il video, collaborando con realtà affermate della scena 
italiana (TAM Teatromusica, AiEP, Centro Sperimentale di Cinematografia, Operaestate/



CSC - Centro per la Scena 
Contemporanea). 
Dallo studio del jazz e 
dell’improvvisazione unito 
a l l a p a s s i o n e p e r 
l’informatica, nasce il suo 
i n t e r e s s e p e r l a 
sperimentazione sonora 
basata sui sistemi interattivi 
per la creazione di musica 
e l e t t r o n i c a e d i 
performance audiovisive. 
Le diverse competenze in 
ambito tecnico e artistico 
g l i p e r m e t t o n o d i 
contribuire ai progetti multimediali in tutte le loro fasi, dalla progettazione alla 
promozione. 
 

Chiara Bersani è una performer e regista affetta da 
Osteogenesi Imperfetta. Inizia la propria carriera come 
attrice per Lenz Rifrazioni; dal 2007 è interprete per 
Alessandro Sciarroni, Rodrigo Garcia, Babilonia Teatri. Il 
suo primo progetto coreografico Family Tree, realizzato 
con il coreografo Riccardo Buscarini, vince il Premio 
Prospettiva Danza 2012. 

 

Abigail Fowler ha un background come artista visiva e 
scenografa; negli anni, ha curato le creazioni luci per 
numerosi registi e coreografi (Philippe Quesne, David 
Wampach, Eléonore Didier, Fanny de Chaillé, Fred Deslias, 
Gaëlle Bourges, Erika Zueneli). 


