
   
     
    
  
 

          “La vulnerabilità non è vincere o perdere; sta nell'avere il coraggio di 
presentarsi ed essere visto quando non si ha alcun controllo sul risultato.

La vulnerabilità non è debolezza; è la nostra più grande misura di 
coraggio.”    Brene Brown

SINOSSI
Esiste un momento di sospensione, in cui si prende coscienza del proprio 
stato.  Liquido,  pesante,  indifeso.  Non  è  il  racconto  di  una  storia,  é  la 
descrizione  di  un  attimo che  si  affaccia  su  vari  piani.  Quel  momento  di 
apnea sul fondo dove non sei tu a definire le regole. Definire la vulnerabilità 
come una falla  nel  sistema di  protezione è  solo una parziale  verità.  Che 
succede quando andiamo “faccia a terra”? Physics of Vulnerability racconta 
la bolla temporale in cui si sospendono tutte le protezioni, crollano i muri, e 
si ascolta la parte più intima per costruire una risalita. Un viaggio attraverso 
le nudità della psiche raccontato da corporeità ed emotività. Ascoltare é la 
preparazione ad una riemersione vigorosa.

DESCRIZIONE PROGETTO



Physics of Vulnerability é la nuova idea sperimentale progettata dalla compagnia 
Uscite di Emergenza e dal coreografo Davide Romeo. Il lavoro parte da una 
ricerca corporea coreutica che successivamente vuole contaminarsi con gli oggetti, 
le immagini e le proposte dei componenti del progetto. Il lavoro si articola 
sull'idea della vulnerabilità come stato emotivo ed esistenziale legato a degli stati 
corporei, delle immagini e suggestioni che si vorrebbero ricreare in scena. 
L'ispirazione nasce dalla lettura del libro “Rising Strong” di Brene Brown. Da li la 
citazione che fa da taglina al progetto. L'acqua diventa il punto focale della ricerca 
corporea e la trasposizione del concept in immagini, soffermandosi sulla 
condizione sensoriale di vulnerabilità che esso crea agendo sul nostro stato 
psicofisico in una situazione di apnea e stallo.
Il lavoro sulla vulnerabilità di ognuno e la ricerca della Brown ci portano ad 
un'unica definizione di vulnerabilità: uno stato di delicatezza e cautezza.
La trasposizione scenica di questo concetto sono i 30 bicchieri pieni d'acqua in 
scena. I danzatori dovranno svolgere le loro azioni coreografiche fisiche e 
dinamiche senza minare all'equilibrio delicato di questi bicchieri. Il risultato è la 
ri-creazione di una condizione precaria dove ogni minimo movimento potrebbe 
creare il caos.
I bicchieri e i danzatori creano composizioni sempre nuove e dinamiche finche il 
punto di svolta arriva come la rivelazione in un viaggio: prendere coscienza del 
vuoto interiore cambia tutto il nostro sguardo sulla vulnerabilità.
In questo punto le parole della stessa Brown ci suggeriscono una delle tante strade 
da intraprendere, e ci accompagnano nell'accettazione di una catarsi tutt'altro che 
scontata, indicandoci la via di una riemersione vigorosa.
Il tutto corredato da una ricerca coreografica dinamica che mira alla restituzione 
del reale nel movimento e nei gesti con una particolare attenzione al pavimento 
che diventa una superficie dove giocarsi delle nuove dinamiche di rapporto corpo-
gravità.

La performance è stata ideata per uno spazio performativo classico  ma offre 
una vasta adattabilità, anche come performance in site specific. Entrabe le 
possibilità sono state sperimentate nei diversi festival al quale la compagnia 
ha partecipato.



CREDITI

PRODOTTO DA ASSOCIAZIONE CUTURALE ATACAMA ONLUS
COREOGRAFO: DAVIDE ROMEO

MUSICA ORIGINALE DI MICHAEL PISANO
DANZATORI:

MICHAEL PISANO
GABRIELE PLANAMENTE

FRANCESCA PIZZUTI
DAVIDE ROMEO

LUCA VONA
GIOVANNA ZANCHETTA

Disegno Luci:
Micheal Pisano / Davide Romeo

Assistenza alla creazione e Indagine Psicologica: Dott. Alice Gabellini
col sostegno di:

Scuderie Martelive e CorpoMobile Festival

Uno spettacolo che ha debuttato al Teatro Artemisio di Velletri durante il festival 
PAESAGGI DEL CORPO 2020, ed é stato ospite al Corviale Urban Lab 2020.



SCHEDA TECNICA
NOME DELLLA COMPAGNIA: USCITE DI EMERGENZA

REGIA E COREOGRAFIE: DAVIDE ROMEO

DANZATORI: 6

DURATA: 50 minuti senza site specific iniziale

ESIGENZE TECNICHE: MINIME

DISEGNO LUCI: 1 Sagomatore a pioggia sul fondo-centrale, 2/3 
sagomatori laterali su 1° americana, 4 PC a pioggia, 4 PC di taglio, 2 PC 
frontali e 2 PC di contro. Gelatine ghiaccio se possibile per alcuni PC.

(Tot. 3 sagomatori, 12 PC)

SPAZIO SCENICO MINIMO: 6 metri x 8 metri

SPAZIO SCENICO IDEALE: 10 metri x 10 metri

SCENOGRAFIA E OGGETTI DI SCENA: 30 bicchieri di plastica, taniche 
d'acqua con tubi di plastica, 4 vasche di plastica . ATTENZIONE: durante 
lo spettacolo si utilizzeranno oggetti e recipienti contenenti acqua.
MUSICHE: composte appositamente per lo spettacolo da Michael Pisano

Posizione SIAE: Non tutelato

Tutti gli spettacoli di Uscite di Emergenza sono concepiti per spazi anche 
non

propriamente teatrali (saloni, cortili, strada ecc.).

RECAPITI
Indirizzo postale Via dei quinzi 15, Roma



Telefono 333 763 0066
Indirizzo e-mail uscitediemergenza@virgilio.it
Url del Sito https: //uscitediemergenza.wixsite.com/dancecompany

LA COMPAGNIA
Uscite di Emergenza nasce del 2014 dall'idea del coreografo e danzatore Davide Romeo,
che coinvolge un gruppo di giovani danzatori. La giovanissima compagnia opera nel campo 
della danza contemporanea, dell'improvvisazione e della performance delineando propri 
linguaggi di trasmissione del concept. Lo stile particolare del coreografo, la ricerca di una 
linea di costruzione della performance e del movimento a partire dalla dimensione del 
corpo e dall'interazione con i numerosi oggetti di scena rendono questo lavoro particolare e 
interessante su diversi livelli di comprensione.
La Compagnia esprime una ricca progettualità artistica creata in pochissimo tempo, unita a 
una visione dinamica e in forte relazione con il territorio sia locale che nazionale. 
Applaudita per l’originalità delle produzioni e per l'offerta varia e versatile di un vocabolario 
coreografico fresco e dinamico.
Uscite di Emergenza propone quindi un training sulla propria poetica del movimento 
costruita attraverso un linguaggio in continua evoluzione, una miscela di floorwork, tecnica 
contemporanea, contact improvisation, gesto quotidiano e azione fisica. Un training nato 
delle precedenti esperienze artistiche, per approdare ad un lavoro d’incastro fluido, 
dinamico e fisico.
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