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Il progetto
Unghie è una performance cross-mediale che nasce dal desiderio di due artisti di mettersi alla
prova ognuno con l'arte dell'altro. Marco De Meo, danzatore e performer, e Marcello Gori,
musicista e compositore, si scambiano pratiche alla ricerca di qualcosa cui aggrapparsi: forse il
senso stesso del loro fare arte. Lavorare insieme diviene pretesto paradigmatico per fare
chiarezza sui più oscuri recessi di ogni processo di affermazione personale: solitudine,
superomismo, ansia da prestazione e paura di non farcela. La storia che si dipana è un mosaico
di esperienze, confessioni, iconografia pop e redenzione: una serie di frammenti il cui significato
sfugge quanto più si cerchi di afferrarlo.
Un viaggio alla scoperta di sé e dell'altro, compiuto da due artisti dalle poetiche a tratti opposte,
nella speranza che dalla contaminazione e dallo scambio possa nascere qualcosa che superi le
rispettive individualità, e che consenta di tornare a se stessi arricchiti dall'altro. Nella
performance si alternano momenti di esplorazione musicale e vocale, che abbracciano un
ventaglio molto ampio di possibilità espressive, dal vocalizzo performativo tipico della clubbing
culture all'intimismo cantautorale, momenti di narrazione autobiografica, e momenti in cui
invece è il movimento a fare da tramite alla narrazione. L'unica guida è un oggetto concreto, il
libretto di istruzioni del vocal performer, le cui parole, astratte dal loro contesto originario,
diventano emblema di ogni ricerca nell'enorme oceano dei dati: uniche cellule da cui
ricostituire il senso del proprio posto nel mondo.
Marco e Marcello, schiacciati dall'ossessione per questo spettacolo che fatica a prendere forma,
saranno costretti a varcare con disorientamento le soglie di tutte le loro tentate fughe e ad
ammettere che nemmeno il professionismo potrà garantire per loro, sull'onestà della loro arte,
così come le vite vissute non basteranno a comporre un singolo momento felice e presente.

La ricerca artistica
Paul Watzlawick, nel 2007, molti anni dopo la pubblicazione
del celeberrimo "Pragmatica della comunicazione umana", ha
scritto "Guardarsi dentro rende ciechi": opera che tratta
dell’inconsistenza, dal punto di vista psicoterapeutico, dalla
pratica comunemente accettata da diverse scuole di pensiero
della definizione esatta delle cause del proprio malessere per
raggiungere il traguardo del cambiamento. In questo senso,
Unghie rilancia il tema dell’empatia alla luce del rapporto di un
“io” non più solo con se stesso, ma con l'“altro”, con o contro il
quale necessita di erigere un ponte di comunicazione.
La ricerca artistica di Unghie si articola intorno a due concetti
contrapposti: l’introspezione, che rappresenta la “comfort zone”
dell’artista, cioè “ciò che si è in grado di fare” (il proprio
mestiere), e l’estrospezione, intesa come luogo dove
sperimentare una pratica artistica diversa dalla propria,
attraversando ripetutamente il percorso dal “dentro” al “fuori”
del proprio sé, alla ricerca di un' essenza umana, fatta di
curiosità e di sapiente conoscenza, dove tutto ciò che appare
immodificabile può essere cambiato. La sperimentazione
artistica pertanto è alla base della ricerca, ed è inteso come un
ambiente libero, privo di confini di forma, un luogo dove
provare, rischiare, e magari godere del presente creando un
autentico momento di incontro.
Crediamo infatti che dall'intreccio fra la dimensione performativa
e quella di uno stralunato storytelling, effettuato in rottura della
quarta parete e in un rapporto molto diretto con il pubblico,
possa nascere un interessante esperimento di linguaggio che
tocca i nodi del senso profondo del fare arte e delle
problematiche connesse alla sua intelligibilità (per il pubblico ma
anche per gli artisti stessi). Pertanto la performance rappresenta
un vero e proprio inno alla vita, alla ricerca del “fare”, alla curiosità,
e si offre come una guida alla pratica estrospettiva.
Tappe del lavoro
I primi esperimenti congiunti di Marco (con il vocal performer) e
di Marcello (con il movimento) risalgono all'estate del 2014. Nel
marzo del 2015 una residenza presso l'Oficina do Convento di
Montemoro-o-novo (Portogallo) consente di sperimentare un
allestimento complesso, con frames semoventi e schermi di tulle,
impreziosito dal video-mapping di Ilaria Vergani Bassi e Bruno
Perosa. Nel gennaio del 2016, una seconda residenza negli spazi
della Villa Pini di Bologna (gestita da Emilia Romagna Teatro
Fondazione), recupera un approccio più semplice e diretto in un
allestimento scarno con anche la consolle luci in scena.

Ma è con lo studio di 20' presentato a IT Festival (maggio 2016), e con l'esperienza "on the road"
di Expolis (organizzato nel giugno 2016 dal Teatro della Contraddizione) che Unghie trova forse
la sua strada più autentica: una performance che non ha paura di interrompere se stessa per
cercare le parole per raccontarsi.
Obiettivi della residenza / Prospettive
Il progetto intende arrivare ad una forma definitiva, pertanto la residenza sarebbe l'occasione
per riaprire la materia esplorata e ricomporla attingendo dalle varie esperienze raccolte
durante il percorso. Immaginiamo un doppio binario di lavoro: da una parte
l'approfondimento, anche attraverso l'elaborazione di nuovi frammenti, del percorso
performativo di reciproco scambio di competenze; dall'altra una nuova organizzazione dei
materiali e la ricerca di una possibile dimensione di racconto, sperimentata la prima volta in
occasione di IT Festival.
Un ulteriore rilancio produttivo è rappresentato dalla collaborazione con Lara Guidetti,
direttrice artistica della compagnia Sanpapié: l'idea è quella di aprire per la prima volta il lavoro
ad un occhio esterno, che possa aiutare a precisare certe intuizioni del lavoro di movimento e
raggiungere una maggiore compiutezza del discorso coreografico e drammaturgico,
auspicando in futuro di poter avere Sanpapié (compagnia grazie alla quale Marco e Marcello si
sono incontrati) come co-produttore del progetto.

