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“E’ acqua che si trasforma in aria e che si trasforma in suono: è la voce del mare!” 

Con questa mirabile sintesi, Ruben, il figlio di 5 anni una coppia di amici, mi 
raccontava l’evento principale delle sue vacanze estive passate in Croazia. Si riferiva 
alla scalinata del porto della cittadina di Zara, un miracolo architettonico che suscita 
in chi lo visita un profondo stupore. Grazie al movimento delle onde del mare i gradini 
sono atti a riprodurre una sinfonia sempre varia e coordinata, caratterizzata da note 
casuali legate al moto ondoso.
Mi sembra questa immagine ben rappresentare i Lavori Individuali di Fine Formazione 
che vedremo. Otto attori in scena come otto note musicali, come otto gradini di 
una scalinata sovrastante il porto, otto voci che raccontano le loro storie al mare. 
Grazie a loro Il mare puo’ sentire la propria voce, ma appena una storia finisce, subito 
un’altra deve cominciare, perché non c’è mai un’ultima parola, perché le onde 
cambiano di intensità, ma non cessano mai. 
Il trovarsi in questa posizione, come una sorta di organo marino le cui canne sono 
gusci di pietra, richiede al narratore il grande sforzo di svuotarsi di sé stesso, di 
creare cavità e lasciare che in esse scorrino acque e venti, che si riversino in lui 
messaggi lontani che faranno risuonare tale vuoto: la voce del mare.
La bellezza di una storia deriva spesso da un suo centro segreto che appare vuoto, 
svuotato dal lavoro di sottrazione del narratore. I grandi autori sono spesso 
anonimi (chi ha scritto la Bibbia o il Mahabarata?) o sconosciuti (chi erano Omero 
o Shakespeare?). E se è vero che noi esseri umani amiamo ascoltare le storie, cibo 
di cui abbiamo bisogno per vivere, è altrettanto vero che esse nascono da una 
vibrazione segreta comune a tutti noi e che trova voce e corpo in questo o quel 
narratore. Si direbbe addirittura che le piu’ belle storie non appartengano a nessuno. 
La voce del mare.
I lavori dei nostri otto attori hanno avuto una lunga gestazione, attraverso una 
laboriosa “pars costruens” che ha accumulato nel tempo un’esuberanza di materiali 
sui loro personaggi (testi scritti e orali, video, film, immagini, musiche, movimenti, luci, 
atmosfere, colori, costumi, scenografie, coreografie, suggestioni…), ma anche il loro 
parto ha avuto un lungo travaglio, attraverso una paziente “pars destruens” che li ha 
obbligati a scavare, a procedere per sottrazione, per arrivare alla quintessenza della 
loro opera, per donarci questi dodici minuti sopravvissuti alla loro esigenza forsennata 
di togliere tutto il superfluo.
Avendo avuto il piacere di intravvedere, di tanto in tanto, il progredire delle loro 
ricerche, ho potuto osservare come gli attori sperimentassero, con scrupolo e a lungo, 
diversi pezzi dell’architettura che veniva costruendosi. Che cosa tenere e che cosa 
eliminare? Che cosa mettere prima e che cosa mettere dopo? Che cosa avrebbe 
permesso alla storia di risuonare al meglio?
Al momento in cui scrivo queste note non posso affermare che il loro lavoro di 
cesello si sia concluso, ma cio’ che posso testimoniare è il loro quotidiano sisifeo 
sforzo di lasciarsi attraversare dai loro racconti. Una sorta di sudore che si trasforma 
in respiro che si trasforma in parola: la voce del mare?

Presentazione di Giampaolo Gotti
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Domenico Antonio Doronzo — Dentro la cruna

Martin Durrmann — Passagers du Réel

Simone Andreas Fiore — Gioca con me!

Françoise Gautier — Diorama 

Nina Giordano — Nos mains ouvertes sur la table

Nuria Livia Künzler — aWay and light

Chloé Schach — First Work

Noémie Siraut — Rupture (s)

Organizzazione della serata / 9—11 settembre

Per garantire il rigoroso rispetto delle misure sanitarie decretate dalla Confederazione 
e tuttora valide, gli spettacoli avverranno secondo le disposizioni stabilite nel 
“Piano di protezione per le attività di spettacolo nel teatro indipendente” emesso 
da t. Professionisti dello spettacolo Svizzera. 
Allo scopo di garantire il rispetto delle distanze sociali durante gli spettacoli a Verscio, 
il pubblico sarà disposto in sala in modo tale che fra i singoli spettatori, o fra gruppi 
di spettatori che hanno prenotato assieme, e gli altri spettatori nella stessa fila venga 
rispettata la distanza di sicurezza. Durante la pausa le sale saranno disinfettate.
Si fa presente che all’interno della sala la mascherina è obbligatoria per tutti. 

Spettacoli al Teatro Dimitri



“Dentro la cruna” è un pezzo che indaga sulle piccole cose, come i 
sentimenti e gli affanni della famiglia Malavoglia. Tratto dall’universo 
di Giovanni Verga, ciò che vedrete in scena è la lotta di una povera 
famiglia del Sud contro le avversità della vita. 

La Casa                                                                              
A càos mà tèn sett poùrt
Ioun k fè trasì u sol
Ioun k fè assì a mòurt
Ioun apert k c vòl 
Ioun andò vatt ù màr
Ioun andò s vè k salutè
Ioun andò u loup non pot trasì
Ioun andò ièi puzz assì

Dentro la cruna
Domenico Antonio Doronzo

LIFF
 Lavori Individuali di     
 Fine Formazione 

 2021

Domenico Antonio Doronzo nasce il 13 giugno a San Giovanni 
Rotondo, in Puglia, paese famoso per l’ospedale e la salma di 
Padre Pio, da genitori di Barletta. Fin da piccolo frequenta corsi 
di teatro, danza e musica. Nel 2014 si iscrive presso la scuola 
“Il Palcoscenico” sotto la direzione artistica di Marianna Defazio 
dove studia teatro e danza. In questo periodo partecipa a svariati 
workshop di danza, di teatro e physical theatre e si esibisce in alcuni 
spettacoli. Nel settembre del 2018, a due mesi dalla maturità 
liceale, entra all’Accademia Dimitri.                
A Domenico piace: cucinare il ragù la domenica, cantare sotto 
la doccia, parlare in dialetto, tagliare l’anguria e far mangiare i 
taralli pugliesi a tutti quanti. Ma Domenico ama anche essere 
immerso nella sua ricerca fatta di esperienze, emozioni ed errori. 
Proprio per questo Domenico si trasferirà a Berlino per frequentare 
un postgraduate-program presso la scuola Arthaus.Berlin. 

Se avete voglia di assaggiare il suo ragù, mangiare qualche tarallo 
o leggere il suo CV, potete sempre contattarlo.

Domenico Antonio Doronzo
Data di nascita 
13/06/1999

Luogo 
San Giovanni Rotondo (FG)

Nazionalità
Italiana

Contatto
(IT) +393313480067 
(CH) +41767966245
doronzodomenico99@gmail.com

Lingue
italiano
inglese
francese

Interpreti 
Domenico Doronzo, 

Filippo Randi, 
Anaïs Lhérieau

Costruzione 
maschere

Domenico Doronzo, 
Liam Rooney

Musiche
“Odessa Medley” 

Paul Cantelon

Testi
dialoghi tratti dal 

romanzo 
“I Malavoglia” 

di Giovanni Verga, 
filastrocche di 

Roberto Piumini e 
proverbi popolari 

tradotti in dialetto 
barlettano 

da Savino Lanotte e 
Domenico Doronzo

Durata
12 min.

Ringraziamenti
Ringrazio la mia famiglia che mi ha sostenuto in questa avventura e crede 
nei miei sogni. I miei amici Claudia, Giuseppe, Simona, Maria, Savino, Angela 
e Cristian. Tutti i docenti e collaboratori che mi hanno accompagnato nel 
mio percorso di formazione. La mia insegnante Colette Roy per il lavoro, i 
dialoghi e il tempo passato assieme. I miei compagni di classe Olmo. Filippo 
e Anaïs per aver lavorato con me. Liam per il contributo nella costruzione 
maschere. Savino Lanotte per il prezioso aiuto di traduzione dei testi.

La mia casa ha sette porte:
una aperta per il Sole,
una chiusa per la morte,
una aperta per chi vuole,
una dove batte il mare,
una dove dire addio,
una il lupo non può entrare, 
una posso uscire io.
Filastrocca di Roberto Piumini 
tradotta in dialetto barlettano da me.
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« Vivre c’est bien plus difficile que le sanskrit, la chimie ou 
l’économie politique. » — Aldous Huxley, 1926

“Il tema [...] non è il progresso della scienza in quanto tale; ma di come 
influenza la vita degli individui umani.” scrive Aldous Huxley nella sua 
prefazione a The Brave New World nel 1931. Questa citazione si applica 
oggi a Passagers du Réel, un pezzo di teatro fisico che esplora 
l’attrazione, la paura e il fascino in confronto al progresso scientifico 
nel 21° secolo.

Passagers du Réel
Martin Durrmann
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Martin vive come un sasso che rimbalza sull’acqua. Il primo salto 
si fa in Bretagna, Francia, saldamente radicato in un’educazione 
sportiva attraverso la quale sviluppa un fascino per il movimento 
e il corpo umano. Il secondo volo lo porta in Germania, dove studia 
fisioterapia e inizia il teatro. Dopo una serie di rimbalzi, ammara sul 
Lago Lemano, a Losanna. Lì intensifica la sua pratica teatrale, in 
particolare l’improvvisazione con ImproSuisse. Si è fatto le ossa 
davanti al suo primo pubblico ed è tornato sul palco il più spesso 
possibile. Tra amici vengono creati i primi spettacoli, tra cui 
Litchinerrante, uno spettacolo di improvvisazione itinerante. 
Tutta questa energia accumulata gli permette di fare un altro 
salto in Ticino. All’Accademia Dimitri può esplorare questo famoso 
Physical Theater. L’esperienza è meravigliosa, difficile, intensa. 
Nel suo secondo anno vince la borsa di studio in Teatro di 
movimento del Percento Culturale Migros. La formazione sta 
finendo e, con una fame di creazione e di teatro sempre più grande, 
è pronto a rimbalzare. E deve farlo. In ogni caso, se si fermasse 
affonderebbe.

Martin Durrmann
Data di nascita 
31.03.1992

Luogo 
Losanna

Nazionalità
Svizzera

Contatto
martindurrmann@gmail.com
+41 76 779 78 42

Lingue
francese
tedesco
italiano
inglese

Interpreti 
Martin Durrmann,

Candice 
Bogousslavsky

Musica
Murcof – 

Ideology Storm
Murcof – Mir

Testi
L’Odyssée du réel – 

Pierre Lebas

Durata
10 min.

Ringraziamenti
Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto, dandomi la fede e la fiducia 
per continuare a lavorare.

Grazie a tutti coloro che non hanno creduto in me e mi hanno criticato per 
avermi dato la resistenza contro cui avanzare.

Ognuno saprà piazzarsi, a suo piacere, nell’una o nell’altra categoria.

GRAZIE
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Due corpi, una sola esperienza. Ricercano. Trasportati dal respiro e 
guidati da una curiosità infinita. Toccano e sono toccati. Sono in viaggio. 
Sulla via di un maggiore “essere se stessi” e della celebrazione serena 
e grata del miracolo dell’essere umano ispirato dalla natura mistica che
li circonda. Ciò di cui hai più bisogno ora è dentro di te! 

La nature est tout ce qu’on voit,
Tout ce qu’on veut, tout ce qu’on aime.
Tout ce qu’on sait, tout ce qu’on croit,
Tout ce que l’on sent en soi-même.

Elle est belle pour qui la voit,
Elle est bonne à celui qui l’aime,
Elle est juste quand on y croit,
Et qu’on la respecte en soi-même.

Gioca con me!
Simone Andreas Fiore 
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Simone completa i suoi studi all’Accademia Dimitri. Il suo stomaco 
formicola. Nei momenti di quiete pensa al suo futuro. Già da più 
lune sente gioia, nervosismo e incertezza, immaginando la 
trasformazione che verrà, come una farfalla uscita dal bozzolo. 
Brucerà la sua vecchia pelle fatta di pattern e schemi che oramai 
gli stanno stretti. Con l’eccitazione di un bambino percepisce le sue 
ali appena cresciute. Si sente impacciato ma pronto per l’avventura. 
La nostalgia della brezza salata del mare, i colori dei fiori alpini, il 
fragore delle strade di Mumbai, l’inesplorato lo attirano e lo fanno 
fremere. In cima alla lista dei propositi per questo nuovo viaggio 
scrive le parole “io sono amore”. Come un’ape che vola di fiore 
in fiore crea connessioni tra piante distanti, Simone si immagina 
canale di bellezza, creatività e armonia, filo di seta che unisce 
storie e vite, che contribuisce alla magia della vita, che fa sì che 
i semi diventino piante e i fiori diventino frutta.

Simone Andreas Fiore 
Data di nascita 
08.08.1995 

Luogo 
Gais

Nazionalità
Svizzera

Contatto
herzhandkopf@hotmail.com 

Lingue
tedesco
inglese 
francese
italiano

Interpreti
Simone Fiore,

Enzo Lou Daniel

Durata
10 min.

Ringraziamenti
Grazie a... le mani che mi invitano e incoraggiano, i piedi che mi radicano, 
le spalle che mi sostengono, il petto che mi nutre, le voci famigliari che mi 
addormentano, i corpi che mi abbracciano e mi rendono un tutt’uno con 
l’universo, gli occhi che mi vedono e mi capiscono, i cuori che entrano in 
risonanza con me, la pelle che mi protegge e mi fa sentire ciò che mi 
circonda, l’amore che scorre attraverso di noi e la luce che ci mostra la via.

Regarde le ciel, il te voit,
Embrasse la terre, elle t’aime.
La vérité c’est ce qu’on croit,
En la nature c’est toi-même.

« À Aurore »

Poème de George Sand extrait de 
« Contes d’une grand’mère », 1873



Diorama
Françoise Gautier

LIFF
 Lavori Individuali di     
 Fine Formazione 

 2021

Françoise Gautier nasce a Ginevra nel 1996. Cresce nel sud della 
Francia tra un campo di lavanda e un ulivo. Con un papà musicista 
e pittore, Françoise è da sempre immersa in un ambiente artistico e 
creativo e inizia dunque a suonare la chitarra a 9 anni, canta e le 
piace inventare storie. A sedici anni entra a fare parte dell’orchestra 
big band del suo liceo come cantante solista. Si appassiona allora 
per tutto ciò che si avvicina alla musica: suona, canta, compone. 
A diciotto anni torna nella sua città di origine per cominciare degli 
studi universitari di letteratura e musicologia. Rapidamente si 
annoia, quindi si iscrive a corsi di teatro. Comincia a sviluppare una 
passione e entra nel Conservatoire d’art dramatique di Ginevra. Nel 
2015 inizia una formazione teatrale basata sul testo. Françoise 
comincia anche a sviluppare un lato iperattivo alimentato dalla 
voglia di unire diversi campi artistici. Crea e partecipa a vari 
spettacoli come regista o attrice. Fa parte di un gruppo di musica a 
Ginevra con cui sviluppa due progetti musicali. Nel 2018 inizia la sua 
formazione presso l’Accademia Dimitri, nel 2019 vince la borsa 
Migros per il teatro di movimento. Adesso lei canta, suona, recita 
e a volte balla anche! 

Françoise Gautier
Data di nascita 
07.03.1996

Luogo 
Ginevra

Nazionalità
Svizzera

Contatto
francegaut@yahoo.fr

Lingue
francese
spagnolo
inglese 
italiano

Interpreti 
Françoise Gautier, 

Alice Gauthier,
Esther Bernard

Testo scenico
“le mystère 

de la charité de 
Jeanne d’arc” 

di Charles Péguy
«Voix» di 

Manuel del Cabral,
“Feux”di Perrine 

Le Querrec

Durata
10 min.

Ringraziamenti
Grazie a Esther e Alice, a Paolo, ai miei compagni di Olmo per i tre anni qui, 
ai miei insegnanti per i loro consigli, ai tecnici per la realizzazione delle idee, ai 
miei genitori e ai miei amici per il resto. Ringrazio coloro che hanno incrociato 
il mio cammino e che mi hanno permesso di dare vita a questo progetto.

Giovanna d’Arco ha lottato per essere ascoltata. Le è stata affidata la 
missione di liberare il suo paese dagli invasori. Dopo essersi unita alla 
guerra, è infine catturata e condannata al rogo. Jeanne era guidata
da voci. In un certo senso, credo che tutti noi sentiamo delle voci. 
Chiamatela intuizione, sesto senso o provvidenza, dipende da voi. 
Nel momento in cui vi permettete di ascoltarli, vi rendete conto che 
non siete più puri individui, e che non siete mai soli dentro di voi. Ci 
rendiamo conto che siamo abitati da noi stessi, dagli altri e dalle 
relazioni che abbiamo con il mondo che ci circonda. Questo lavoro 
riguarda questo, le voci che ci guidano, quelle che ci infondono fede, 
che ci danno forza e che ci invitano ad uscire da noi stessi per 
raggiungere gli altri. Questo spettacolo è un omaggio alla ribellione 
adolescenziale, alle donne guerriere e alle persone che sacrificano 
tutto per far apparire la luce.

Definizione: DIORAMA s. m. del gr. 
διά «attraverso» e öραμα «veduta» 
1. quadro, convenientemente colorato, 
illuminato e in rilievo, che, osservato 
da diversi punti, dà impressioni di 
movimento.



Qualche volta, di sera, ci troviamo soli.e nelle nostre camere e vogliamo 
spostare e bruciare i nostri mobili, cambiare tutta la decorazione e 
dipingere i muri. Ma siamo stanchi.e e abbiamo solo un vecchio e 
stupido pennello.
Qualche volta, dopo esserci confrontati.e con ostacoli troppo grandi 
per noi, ci dobbiamo sedere, posare le nostre mani aperte sul tavolo 
accanto alle nostre armi senza alcun valore, che sono certo sempre 
delle armi, ma sempre delle armi senza alcun valore.
E poi, dopo un momento, ci dobbiamo alzare, prendere di nuovo e con 
forza le nostre armi senza alcun valore, e guardare dritto davanti a noi, 
con fiducia e occhi brillanti. Ma, nel profondo dei nostri cuori, rimane 
pur sempre l’immagine delle nostre mani aperte sul tavolo.
Questo pezzo racconta questa storia, in un teatro.

Nos mains ouvertes sur la table
Nina Giordano 
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Nina appare il 5 settembre 1999 a Porrentruy, un piccolo paese 
con molte mucche. Cresce ballando e giocando ovunque. Alcuni 
direbbero che era una bambina selvaggia. All’età di sette anni, 
Nina sale sul palco per la prima volta. Sono seicento persone stipate 
nella grande sala di Porrentruy, la famiglia dietro le quinte. La 
piccola Nina si innamora del palcoscenico. Quattro anni dopo, 
decide che diventerà un’attrice. Inizia a lavorarci e soprattutto 
coglie l’enorme opportunità di poter completare sei anni di 
formazione teatrale a scuola, ottenendo un diploma ginnasiale nel 
suo campo di predilezione. Non smette di ballare e impara il tedesco 
viaggiando da sola. Si costruisce convinzioni forti e vaghe, e 
grandi sogni più o meno concreti. Mezza vita dopo, Nina ha quasi 
raggiunto il suo obiettivo. Insiste su questo “quasi” perché non 
crede nell’assoluto. Nel frattempo, ha incontrato il ‘’Théâtre de 
l’Absurde’’, Brecht e il “Nouveau Clown” e si è convinta che le piace 
ridere tanto quanto piangere. Potrebbe darvi molti dettagli sul suo 
percorso qui, ma preferisce mandarvi il suo CV via e-mail o 
indirizzarvi verso il sito della sua compagnia. Si noti che è anche 
possibile scriverle per mille altri motivi. Per esempio, per mandarle 
una lettera d’amore rivoluzionaria.

Nina Giordano 
Data di nascita 
5.09.1999

Luogo 
Porrentruy

Nazionalità
Svizzera

Contatto
giordano.nina@gmail.com
www.compagniedujeudepaume.ch

Lingue
francese
tedesco
inglese
italiano

Interpreti.e 
Rosalie Völlmin 

(l’attrice)
Noé Menuau 

(l’autore)
Nina Giordano 

(la regista)

Musica
Canti popolari 

di lotta 

Testo
Co-écriture

Durata
12 min.

Ringraziamenti
Siccome non posso cambiare il mondo da sola, non avrei potuto creare 
questo pezzo senza Rosalie e Noé. A loro per tutto. Al nostro amico Sam. 
Ai.lle mie.i docenti.e. A Olmo A tutti.e coloro con chi ho parlato. A tutti.e 
quelli.e che lottano ancora. A tutti.e quelli.e con cui condivido amore. 
All’accademia.
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« 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.

aWay and light
Nuria Livia Künzler
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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) e 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.

Nuria Livia Künzler
Data di nascita 
02.08.1994

Luogo 
Zurigo

Nazionalità
Svizzera

Contatto
nuria.kuenzler@gmail.com
+41 (0)77 814 04 30

Lingue
tedesco
inglese 
italiano
francese

Interpreti 
Nuria Künzler,

Zoe Notartomaso,
Brando Bortolami

Musica
Brando Bortolami

Immagini
Odilia Senn

Durata
12 min.

Ringraziamenti
Vorrei ringraziare di cuore tutti quelli che mi hanno ispirata e aiutata ad arri-
vare a questo punto della mia vita e a fare questo LIFF. Grazie all’Accademia 
Dimitri con tutti i docenti e i collaboratori, alla mia famiglia, a Tina Uhlmann, 
a tutto OLMO per questi tre anni meravigliosi, ad Adriano Cangemi e Atsushi 
Takenouchi per avermi aperto un mondo, a Zoe Notartomaso e Brando 
Bortolami per questo tempo fantastico.



« It’s mostly in art that we can create new worlds. » — Ohad Naharin

So di cosa potrebbe trattare il mio pezzo.

Siccome vivo in un mondo dove le disuguaglianze e la mancanza di 
rispetto verso il genere, il colore della pelle e la provenienza sono fin 
troppo presenti, dove le persone combattono l’una contro l’altra invece 
che insieme, non posso negare che questo potrebbe forse interferire nel 
processo del mio lavoro.

Non so di cosa tratta il mio pezzo.

« It’s very complex to explain a dance piece before it happens » 
— Hofesh Schechter

First Work
Chloé Schach
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Chloé nasce a Ginevra con un grande bisogno di muoversi.
All’età di sei anni si innamora delle arti circensi: sotto il tendone 
del Théâtre-Cirqule pratica l’acrobazia, il monociclo e la corda 
verticale. Da allora non smette di seguire la sua passione per 
le attività fisiche e artistiche. La sua curiosità e il desiderio di 
usare il corpo come mezzo artistico di espressione la portano 
a studiare il Krav Maga, il teatro, il linguaggio dei segni e la danza 
contemporanea. Alla ricerca di un modo per far convergere i suoi 
vari interessi legati al corpo, al movimento, all’espressione e 
all’emozione, si iscrive nel 2018 all’Accademia Teatro Dimitri per 
sviluppare e affinare ulteriormente le sue capacità artistiche e 
tecniche. Chloé desidera ora dedicarsi più intensamente alla danza.

Chloé Schach
Data di nascita 
12.03.1997

Luogo 
Ginevra

Nazionalità
Svizzera

Contatto
cloelie@bluewin.ch

Lingue
francese
italiano
inglese
tedesco

Interpreti 
Chloé Schach,
Andrina Hauri,

Natasha Vuletic,
Leonardo Gaipa,
Mamadou Soma

Musica
Leonardo Gaipa, 

ripresa di J.Brahms 
Lullaby

Yom & The Wonder 
Rabbis

Jakub Burzinsky, 
ripresa di Vivaldi

Durata
12 min.

Ringraziamenti
Tengo a ringraziare la mia Mini Batsheva, Bau, Jolan, l’Accademia, i docenti,
i tecnici, la mia famiglia, i miei amici, la mia psicologa, il caso e tutte le 
persone che sono state, da vicino o da lontano, al mio fianco durante questo 
processo e questi 3 anni. 
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Vengo a salutare il mio tenero amore.
Ti scrivo nel giardino dove leggo, dormo o cuocio al sole. Il caldo è 
denso come l’inchiostro e le rose si arricciano al sole.
Sto soffocando. Non ho mai sentito una tale vitalità. Cosa fare? 
Continuare a leggere? Scrivere? Ginnastica svedese o qualcos’altro? 
Ridere? Piangere? O fare tutto insieme!

Ah! Che fare con questa forza, con questi slanci, con questo ribollire? 
Se tu fossi vicino a me, che follia.
Ti amo e ti desidero, come sempre, senza stancarmi.
A presto, ti bacio la spalla e il collo, avidamente.

Rupture (s)
Noémie Siraut 
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Noémie Siraut nasce nel 1997 a Delémont.
Suo nonno la destina a una lunga e gloriosa carriera d’ingegnere, 
ma lei sogna di diventare coach sportiva. Questa idea sparisce 
velocemente quando Noémie cambia classe scegliendo l’opzione 
socio-teatrale della sua scuola, dove grida ad alta e intellegibile 
voce «Sul palco posso fare tutto ciò che non farei nel mio 
quotidiano, è fantastico! ». Poco tempo dopo, Noémie comincia il 
circo per scoprire un’altra arte e forse combinarle. 
Posa le sue valigie a Martigny per raggiungere una maturità nelle 
arti sceniche, una bella avventura di due anni. Balla fino a non avere 
più gambe, canta fino a non aver più voce. Per tutto il suo percorso, 
lei integra tre cori diversi per esplorare la sua voce e ampliare il suo 
repertorio. Nel 2018, finalmente, entra all’Accademia Dimitri 
con la sensazione di essere all’indirizzo giusto per esprimere tutte 
queste arti che la fanno sentire viva.

Noémie Siraut 
Data di nascita 
14.11.1997 

Luogo 
Delémont

Nazionalità
Belga-Svizzera

Contatto
noemiesiraut@gmail.com 
0787160458

Lingue
francese
italiano
inglese

Interpreti 
Salomé Coquoz, 

Martin Durrmann, 
Candice 

Bogousslavsky, 
Juliette Colomb

Musica
S.Rachmaninov 

prelude op.23 no.5 
in G minor,

Le Tango Stupéfiant 
di Marie Dubas

Testo scenico
« Correspondance 

(1944-1959) », 
Maria Casarès e 

Albert Camus

Durata
11 min.

Ringraziamenti
Loïclaurentpaulrichardaurèlerémychanatipannemaximerobertsamuelfelipejudi-
thlemecdeparissébastienfranksarahthéonasserduncanclémentpaulmaximedav-
idmariechristianowillemfrancescoghislain.
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