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NOTE D’INTENTION   

BASTA CREDERCI è una breve pièce di teatro-danza per una danzatrice e una voce narrante. 

L’idea nasce da una riflessione sul concetto di Verità e il suo, anzi i suoi contrari. 

Per iniziare, le fiabe. Se queste crudeli narrazioni di cose non vere ci aiutano a crescere più 
consapevoli e coraggiosi, allora perché demonizzare la bugia? Insomma, la Fantasia va bene, la 
Menzogna fa male.  E i conti non tornano.

Con una serie di liberi pensieri sul tema, proposti dalla voce fuoricampo del narratore, lo 
spettacolo si struttura in quadri in movimento in cui la danza rappresenta ora il lato poetico della 
bugia, ora quello più duro della verità, giocando sul caos di chi vuol fare chiarezza. 

Il tono è leggero ma l’intento è di smascherare quelle assurde innocenti debolezze umane che 
ondeggiano sul filo della sincerità.

Creato nel 2012, BASTA CREDERCI è vincitore del Bando Up_nea 12.

Riassumendo, BASTA CREDERCI è un racconto senza trama, una riflessione spensierata, un 
viaggio senza arrivo, dedicato alla favola, ispirato alla realtà. 
Gesti, musica e parole dialogano e si confondono in un inno alla sincerità, a onor del falso. 
Perché quando qualcuno ha detto che dire la verità è semplice mancanza di immaginazione, 
non mentiva. 

LINK VIDEO

https://vimeo.com/112567895



SCENOGRAFIA   

Sulla scena oggetti di rapida installazione. Due sedie, due pile di libri e due mele, realizzate in forma 
e colori identici ma in formati diversi: molto grande e molto piccolo, creando effetti ottici di finte 
prospettive, tra le mete di Gulliver e le meraviglie di Alice. 

Si aggiungono altre mele vere, di cui una è sospesa tramite un filo di nylon al centro della scena.

COSTUME

Il costume ricorda, sia nelle forme che nei colori metallici, una sorta di armatura. L’idea è che 
l’interprete possa idealmente proteggersi dalla menzogna (o dalla verità? ) ma anche combatterla. Il 
corpetto può essere facilmente tolto per lasciare a vista - quasi a nudo - la vertu del corpo. 



Ideazione, coreografia, testi e interpretazione: 
Danila Massara

Voce fuori campo: 
Germano Lanzoni 

Musiche: 
Uri Caine Ensemble, Joey Ramone 

Costume: 
Manuel Attardi

Realizzazione scenografia: 
Arianna Beretta, Giulia Klimciuk

Luci: 
Antonio Maniscalco

Durata : 18 min.

Produzione : 
LD’A Linea d’Aria

Sostegno alla produzione: 
Nudoecrudo Teatro ; Spazio Luce Milano

EXIGENCES TECHNIQUES 

SCENA : dimensione minima 6,00 X 6,00

AUDIO : 
Mac o iPod / iPad
Potenza proporzionale alle dimensioni dello spazio (musica su un’unica traccia)

LUCE :
• console luci a 4 canali min.

• possibilità di avere il buio totale

• un Piano Luci dettagliato sarà fornito, sulla base delle disponibilità tecniche del teatro.

Un  tecnico a disposizione per montaggio, rappresentazione (luci + suono) e smontaggio.



CONTATTI

lda.lineadaria@gmail.com
    

Responsabile artistica : 
Danila Massara 

+39 335 586 6822

Responsabile tecnico per l’Italia : 
Antonio Maniscalco  
+39 335 529 9646
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