
“Dark is a way and light is a place,
Heaven that never was
Nor will be ever is always true.” — Dylan Thomas, “Poem on His Birthday”

Un bosco con uccelli muti, un prato con fiori secchi, un mare 
con pesci immobili, un cielo con tante stelle luminose.
Possiamo accettare e dissolvere il buio per arrivare alla luce?
Arrivare - come gli animali e le piante - a morire senza paura?
In questo momento penso in modo diverso a me stessa e agli altri.
Tocco il cerchio, lo assaggio e testo la gamma di movimento e la 
reazione. Sentire, decidere, farsi coinvolgere da pelle e capelli.
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Nuria Künzler apre i suoi occhi marroni per la prima volta nel 1994 
in un mondo protetto, in mezzo alla natura verdeggiante della 
Svizzera tedesca. Gli animali e le piante appartengono alla sua 
famiglia. Fin da piccola fa molto sport, balla con gusto e si innamora 
del teatro. Come progetto di maturità, la giovane attrice dirige il suo 
primo spettacolo con otto attori dell’associazione “Junges Theater 
Winterthur”: la sua propria interpretazione dell’opera “Il signore 
delle mosche”, dove le relazioni e le energie fra le persone sono il 
soggetto principale. Si rende conto che lei e i suoi attori avrebbero 
bisogno di più esperienza con il ritmo e la danza per portare in 
scena in modo accurato ciò che ha in mente.
Dopo lo stravagante viaggio di 17 mesi con zaino in spalla in Sud 
America (durante il quale si lascia ispirare dagli artisti di strada, che 
danno tutto per quello che amano), dopo un anno di formazione 
circense a Barcellona e dopo un altro anno a Torino, Nuria incontra 
infine l’Accademia Dimitri e sente di aver trovato l’inizio del 
percorso per diventare una versatile artista piena di passione.
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