
THEATER OF 
MARVEL

direction by Emiliano Pellisari

STAGIONE 2020 | 2021

gr
ap

hi
c 

 b
y 

 R
O

M
E
2A

S
IA



NoGravity è una compagnia impegnata nelle arti sceniche, fondata e 
diretta da Emiiano Pellisari. 

Il lavoro artistico di NoGravity abolisce i confini tra le arti per creare perfor-
mance multidisciplinari e spettacoli destinati ad ogni tipologia di pubblico e 
teatro.
Lo stile di NoGravity si ispira agli straordinari meccanismi del teatro del Rinas-
cimento e del Barocco, incentrato sulla relazione uomo-macchina. 
Bellezza, sogno, meraviglia, illusione, intrattenimento sono le chiavi della po-
etica del regista Emiliano Pellisari. Simboli, evocazioni, suggestioni, tableaux 
vivant, sono creati per esprimere i confini dell’immaginario collettivo.
A partire dalla sua fondazione nel 2008, ogni anno NoGravity presenta i suoi 
spettacoli in Europa, Russia, Sud America e Asiae. 

Regia e coreografia
Regia e coreografia un lavoro specifico sui corpi: la ricerca di una resa perfetta 
di figure geometriche.
La dinamica il movimento potente e l’energia perpetua sulla scena. 
Lo stile la precisione e la sensualità del gesto. 

Gli spettacoli di Emiliano Pellisari hanno origine dagli studi sulle macchinerie 
sceniche antiche e rinascimentali e sulle nuove tecnologie dal diciannovesimo 
secolo fino ai giorni nostri. 
Il rapporto uomo-macchina trasforma lo spazio sensoriale imponendo nuove 
tecniche coreografiche che la Compagnia ha sviluppato negli anni e che oggi 
rappresentano il marchio distintivo dell’arte di Emiliano Pellisari. La coreogra-
fa e ballerina Mariana Porceddu introduce il dinamismo alla semantica pura e 
fredda del movimento primario, cambiando l’architettura dei corpi, sviluppan-
do i personaggi e aggiungendo potenza e sensualità al gesto.
Con il suo tocco, le immagini si arricchiscono e si animano come per magia. 
Mariana si è laureata all’Accademia Nazionale di Danza di Roma. Incontra 
Emiliano Pellisari nel 2008 e lavora come co-coreografa della Compagnia dal 
2011.Cast 6 danzatori acrobati

Durata 1h 15’ senza intervallo

Illusion dance, sculptures dance, teatro fisico, le
scene selezionate dei tre spettacoli: Inferno
(2008), Purgatorio (2010), Paradiso (2011).

Divina Commedia - Dall’ Inferno al Paradiso

TOUR FRANCE
2014 | 15 | 16

Montaggio giorno del debutto
Palco 12m x 8m x 7m (graticcia)

Cast 1  soprano, 1 sopranista, 5 musicisti, 
6 danzatori
Durata  2h  compreso intervallo

Aria - Arie barocche nell’aria

Danza aerea acrobatica, musica e canto,universo
barocco rivisitato, nouvelle magie teatro figurativo.

TOUR FRANCE 2019

Montaggio 1 giorno prima del debutto
Palco 14m x 10m x 7m (graticcia)

Cast 6 danzatori 2 soprani, 5 musicisti/ cantanti,
1 direttore musicale
Durata 1h 30’ senza intervallo

Leonardo - Festa del Paradiso

Teatro delle meraviglie, musica e canto rinasci-
mentale, immaginario teatrale di Leonardo Da Vinci.

NOVITÀ

Montaggio   1 giorno prima del debutto 
Palco 14m x 10m x 7m (graticcia) in collaborazione con

Celebrazioni  per il 700° 
anniversario di Dante Alighieri

in collaborazione tecnica con www.stage-events.fr



Classico Se la cultura classica e quella filosofica sono le basi del metodo 
di creazione, la pittura classica del Rinascimento e l’arte medievale rappre-
sentano il mondo paradigmatico da cui trae ispirazione l’immaginazione cre-
ativa di Emiliano Pellisari. L’arte contemporanea è considerata come un’idea 
possibile, come un futuro ideale, ma non presente, lontano dall’emozione ar-
tistica. Lo studio dei testi, il confronto con l’arte italiana del Rinascimento e 
del Barocco riconducono l’arte alla dimensione artigianale fatta di piccoli pas-
si quotidiani che offrono una crescita meno rapida, meno facile di quella del 
mondo provocatorio dell’arte contemporanea, ma più concreta e, forse, dotata 
di quella solidità che la contemporaneità non può offrire.

Filosofia L’immaginario creativo di Emiliano Pellisari nasce dalla convin-
zione che l’arte deve innanzitutto trasmettere emozioni e che il gioco intellet-
tuale è secondario. Solo dopo aver aperto il suo cuore, allo spettatore viene 
offerta una seri di segnali che possono aiutarlo a cogliere i concetti su cui si 
basa la scena.
Si propone una sorta di mappa fatta di simboli, di analogie, suggerimenti, in 
grado di descrivere le coste frastagliate dell’immaginazione.

Costumi e scene Sono realizzati nello studio di Emiliano Pellisari; uno 
spazio teatrale/laboratorio in cui vengono sviluppati i meccanismi teatrali e le 
tecniche coreografiche. Comprende una palestra dove i danzatori si allenano 
e le coreografie create, il laboratorio tecnico dove Emiliano Pellisari costruisce 
le sue macchine teatrali, l’ufficio/il laboratorio dove si traducono in progetti e 
bozze su carta le idee e le visioni fantastiche.
Si confrontano le idee con la teoria e la pratica dell’arte scenica, consultando la 
letteratura specializzata sulla scenografia e sugli effetti speciali, le schede tec-
niche dei progetti di macchinari per l’illusionismo e naturalmente i libri d’arte.

Musica Emiliano Pellisari, per le musiche dal vivo, collabora con la Fon-
dazione di Musica Antica Pietà De’ Turchini di Napoli e con direttori musicali, 
musicisti  e cantanti specializzati in musica rinascimentale e barocca come 
Walter Testolin, Prisca Starmasky, Raffaele Nicoletti, Francesco Tomasi e tanti 
altri.
Nei primi spettacoli di danza e nouvelle magie, le musiche - registrate - world e 
contemporanee, sono state composte da un team di musicisti ed ingegneri del 
suono capitanati da Emiliano Pellisari. Successivamente ci si è avvalso della 
collaborazione di Mariana Porceddu e di vari consulenti musicali per la selezi-
one di brani classici e contemporanei, poi rivisitati e arrangiati nello studio di 
Emiliano Pellisari.

Leonado - Tableau vivant



Festa del Paradiso
LEONARDO

Senza parole. E veramente lo sguardo vola alto, oltre il palcoscenico, dove 
sospesi nello spazio fluttuano i corpi senza peso e materia dei danzatori. Ci si 
chiede quale possa essere la magia capace di trasportare i corpi tanto in alto, 
senza nessun supporto o fune... Da vedere più che da narrare.

Teatro Cult. news, Rita Felerico - Napoli, Juillet 2019

Sorprendere un pubblico moderno e sofisticato, trasportarlo con una tale fa-
cilità nell’illusione, nella magia e nella possibilità di un miracolo teatrale, è 
un compito arduo e quasi impossibile. NoGravity Theatre con Leonardo ha 
compiuto il miracolo.

TV kultura, Valeria Kydryavtseva - Mosca, luglio 2019

Il movimento della danza è semplice, ma le metafore e le espressioni sono 
profonde. Nessun simbolo dovrebbe essere profanato, nessun dettaglio mer-
ita di essere dimenticato o ignorato. Il design scenico dell’intera opera, in ogni 
suo posizionamento conduce alla “bellezza matematica”. E le diverse tonalità 
del flauto ci hanno condotto ad un momento meraviglioso: l’inconsapevole, 
felice metamorfosi dell’anima che si distanzia dallo sguardo stellaree.

Shanghai Daily, Jiefang - Shanghai, novembre 2019

Un sogno comune quello di Leonardo e della Compagnia NoGravity, volare, 
muoversi nel vuoto, galleggiando e volteggiando nell’aria, come fosse un liq-
uido amniotico. L’approccio di NoGravity dà vita a uno spettacolo elegante, 
raffinato, soave.

l pubblico applaude con convinzione ad ogni quadro, entusiasta quando da un 
baule escono le macchine disegnate da Leonardo o quando si fa riferimento 
alle donne da lui dipinte. Di grande effetto la crocifissione di Cristo che viene 
deposto e preso in braccio dalla madre, in una posizione degna della Pietà di 
Michelangelo.

La Repubblica, Francesca Taormina - Palermo, dicembre 2019

Tende l’arco del tempo Pellisari, scoccando una freccia che attraversa ideal-
mente la scenotecnica rinascimentale, supera le invenzioni del barocco, fino 
ad arrivare alla tecnologia contemporanea, resa viva dal senso della storiae.

Giornale di Sicilia, Daniela Cecchini - Palermo, dicembre 2019

Un apparato meraviglioso, senza alcuna voglia di diventare reale, piuttosto 
entrando di forza nelle tele e nelle tavole conservate nelle collezioni dei mag-
giori musei… Madri e cortigiane sono di una purezza immensa, NoGravity li 
riconsegna al teatro.

Giornale di Sicilia, Simonetta Trovato - Palermo, dicembre 2019

RASSEGNA STAMPA
in collaborazione con
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FESTA DEL PARADISO 
JOHANNES OCKEGHEM | Kyrie, Agnus Dei Missa Cuiusvis
toni/ 4 voci

ALCHIMIA 
MICHAEL MAIER | Atalanta fugiens (fugues 1 et 44)
voci, viola da gamba, flauti, organo portativo, liuto, salterio, arpa

ANNUNCIAZIONE 
BARTOLOMEO TROMBONCINO | Vale Diva
voce, liuto, arpa, viola da gamba, flauto

DIVINA PROPORTIONE 
GUILLAUME DUFAY | Nuper rosarum flores
voci, organo, arpa, liuto, viola da gamba, cromorno

LA PRIMAVERA  
BARTOLOMEO TROMBONCINO | Zephyro Spira 
voci, liuto, arpa, salterio, viola da gamba, flauto

BATTAGLIA DI ANGHIARI  
IMPROVVISAZIONE DI PERCUSSIONI
tamburo arabo, tamburo persiano, sonagli

TAROCCHI 
JUAN DEL ENCINA | Amour con Fortuna 
voci, arpa, salterio, viola da gamba, liuto, flauti

METAMORFOSI 
ANONIMO DEL XVI SEC. | La Follia
arpa, viola da gamba, liuto, flauto, percussioni, salterio

PROGRAMMA MUSICALE
GLI UCCELLI  
CLEMENT JANEQUIN | Le chant des Oyseaux 
voci, viola da gamba, liuto, flauto, arpa, salterio

LA GIOCONDA 
JOSQUIN DESPREZ | Entrée je suis 
voci, liuto, flauto, viola da gamba, organo, arpa

PASSIONE DI MARIA 
JOHANNES OCKEGHEM | Mort tu as navré de ton dart 
voci, flauto tenore, organo, arpa, liuto, viola da gamba

ANIMA 
ANONIMO DEL XVI SEC. | Pavana - La morte della ragione 
arpa

ASTRI 
JOHANNES KEPLER | Temi dei pianeti da “Harmonices Mundi”
voci

ULTIMA CENA 
JOSQUIN DESPREZ | Nymphes, Nappées 
voci, liuto, flauto, organo, viola da gamba, arpa, percussioni

SALUTI VOLANTI  
ANONIMO DEL XVI SEC. | Tourdion
voci, liuto, flauto, salterio, viola da gamba, arpa, percussioni

SALUTATIONS EN AVANT-SCÈNE 
ANONIMO DEL XVI SEC. | Follia
liuto, viola da gamba, salterio, arpa, percussioni

Leonardo Ensemble e NoGravity crew



FESTIVAL

Birgitta festival
Tallin, 2020

Napoli Teatro Festival
Napoli 2019

Inspiration Festival 
Moscow 2019

Csiaf Festival
Teatro della Musica

Shanghai 2019

Festival delle Arti
Teatro Biondo
Palermo 2020

Platonov Festival 
Voronezh 2020

Leonardo - L’angelo meccanico, Annunciazione



ARIA
Arie barocche nell’aria

Ci trascinano in un mondo irreale, senza gravità, dal quale lo spettatore non 
vuole più uscire per non  ritrovarsi di fronte ad una banale realtà. È incredibile 
come riescano a rappresentare dipinti che ispirano l’immaginazione. Senza 
dubbio, questo spettacolo è vivamente raccomandato. 

Michael Georg Müller

È una fusione di generi a cui assistiamo anche in Italia, con creazioni a volte 
confuse (come Giovanna d’Arco, a Parma per il Festival Verdi 2016), ma an-
che con risultati splendidi come questo spettacolo Aria.

Musica, Italia - rivista fondata nel 1977

Ogni quadro è una scena in cui musica e canto si armonizzano perfettamente 
alle immagini, ai costumi e alle danze acrobatiche. Costumi e coreografie han-
no un impatto ammaliante sul pubblico.
Secondo me, e senza dubbio, ARIA merita il premio Abbiati per la sua inno-
vazione e la sua originalità

Giuseppe Pennisi 

Un assaggio di un mondo fantastico che nelle parti cantate ci conduce alla 
virtuosità di percorsi avventurosi. Pertanto, tutte queste associazioni funzio-
nano bene. Gli artisti interpretano una scelta di opere dal 16 al 18 º secolo, 
disegnando con cura un itinerario dai molteplici volti. Il tutto, ben integrato con 
i movimenti dei danzatori.

Amadeus - dicembre 2016

ARIA è il nome della produzione della compagnia No Gravity che apre il festi-
val. I danzatori sfidano costantemente la gravità, sulle musiche di Monteverdi 
e di Vivaldi.  Molto sensuale e barocco, molto “italiano”. Ѐ così che Andreas 
Dahmen, il direttore, descrive lo spettacolo.

Düsseldorf Culture

Come in un acquario, i ballerini della Nogravity Dance Company girano in 
tondo, stupefatti per l’assenza d’acqua che li circonda. L’illusione è perfetta. Al 
fascino musicale e acrobatico, si mescola anche un po’
di umorismo e un azzardo al grottesco: come quando il soprano canta un’aria 
barocca con un costume di farfalla. La performance ha raggiunto il suo suc-
cesso con un finale di applausi.

Westdeutsche Zeitung - Lars Wallerang 

RASSEGNA STAMPA
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ORFEO  
CLAUDIO MONTEVERDI | Orfeo, Prologue (1607)
soprano, flauto, 2 violini, violoncello, tiorba / grande liuto, clavicembalo

FARFALLETTA 
ANTONIO VIVALDI | La Farfalletta s’aggira al lume, Cantata RV 660 (1731)
soprano, sopraniste, tiorba, violoncello e basso continuo 

ECO e NARCISO 
ALESSANDRO MARCELLO | Adagio dal Concerto in re minor per Oboe e archi S.Z799 
(1716)

LA SERVA PADRONA 
GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI | 2 arie dall’intermezzo La Serva Padrona dell’opera 
“Il Prigionier Superbo” (1733)

PULCINELLA  
GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI | Sinfonia in fa maggiore 
violoncello e basso continuo

IL CARDELLINO 
ANTONIO VIVALDI | Il gardellino, Concerto per flauto ed archi RV 428 (1728)

LAGRIMOSA BELTÀ 
GIOVANNI FELICE SANCES | 2 voci Cantata
soprano, sopranista, chitarra barocca, 2 violoni, flauti, clavicembalo

SPOSA SON DISPREZZATA 
GEMINIANO GIACOMELLI | Sposa non mi conosci, aria de l’opera La Merope, ripresa da 
Antonio Vivaldi per  l’opera Bajazet (1734)
soprano, 2 violini, clavicembalo, violoncello 

SON QUAL NAVE 
RICCARDO BROSCHI | Son qual nave, Aria dell’opera Artaserse de Johann Adolph Hasse 
(1730) 
sopranista, 2 violini, clavicembalo, violoncello

TRILLO DEL DIAVOLO 
GIUSEPPE TARTINI | Il trillo del diavolo, sonata per violino in sol minore (1731)
Violino e basso continuo

TARANTA 
ATHANASIUS KIRCHER | Tarantella Napoletana, Antidotum tarantulae (1654)
violino, clavicembalo, violoncello, flauto, tiorba e chitarra barocca

STABAT MATER 
GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI | Stabat Mater dolorósa, Sequenza, Duetto in fa minore 
da Stabat Mater (1735) 
soprano, contralto, e basso continuo

LA STRAVAGANZA (finale) 
ANTONIO VIVALDI | La Stravaganza, Concerto en mi mineur, Op. 4, n. 2 RV 279, estratto 
(1712-13)  

FOLLIA (saluti) 
ANONIMO, RODRIGO MARTINEZ | Cancionero de Palacio (1490)
flauto, tiorba, 2 violini, tamburelli, sonagli e nacchere 

PROGRAMMA MUSICALE

Aria Barocca Ensemble e NoGravity crew



FESTIVAL 

Dusseldorf Festival
Dusseldorf,  2017

Materia prima festival
Krakow, 2017

Napoli Teatro Festival
Napoli, 2017

Platonov Festival 
Voronezh 2017

Inspiration Festival
Moscow 2018

Malta International 
Arts Festivals

Teatro Molina, Malta 2018

Aria - Sposa son disprezzata, A. Vivaldi



DIVINA COMMEDIA
Dall’Inferno al Paradiso Un lavoro totalmente insolito, stupefacente, di immaginazione; l’obiettivo ricer-

cato è innegabilmente provocare la meraviglia ma, oltre, lo spettacolo si basa 
interamente sul corpo gestuale e su un macchinario complesso privo di qual-
siasi elemento virtuale o tecnologico; sussiste soltanto la luce che si infiltra in 
diagonale su un nero permanente paragonabile ai fondali dei quadri di Cara-
vaggio.

Del Teatro.It - Antonio Audino - 8 maggio 2005

Lo spettacolo e i suoi effetti magici incomparabili hanno conquistato il pubbli-
co: molto rapidamente, la giostra onirica diventa aerea e l’ordine delle cose 
è invertito; un scena invasa da una moltitudine di palloncini colorati e da un 
intreccio di oggetti informi ed evanescenti. Fenomenale

Corriere della Sera - Valeria Crippa - 9 décembre 2005

Per una volta tanto, il titolo non è una trappola per i gonzi, ma una promessa 
mantenuta in maniera paziente, rigorosa e spesso geniale… grazie al lavoro 
tecnico-critico, paziente ed estroso, di un giovane filosofo con esperienza di 
regia cinematografica, Emiliano Pellisari.

Resto del Carlino - Valeria Ottolenghi - 11 novembre 2006

Sei ballerini acrobati apparentemente liberi dal peso della gravità, volano, si 
appendono, balzano in verticale; si lanciano nel vuoto, riprendono dall’alto, si 
coccolano, giocano e danzano mentre galleggiano nello spazio profondo.

La Republica - 8 dicembre 2007 

Sul palcoscenico, l’uomo vola, liberamente. È un sogno, è il potere di qualche 
incantesimo segreto, è la magia delle ali? Il corpo vola, semplicemente stac-
cando i suoi piedi da terra per occupare una nuova dimensione aerea..

II Giornale - 6 dicembre 2008 

Uno shock visivo di un simbolismo così denso che vorremmo subito rivedere 
per capire meglio tutte le allusioni e i riferimenti. indimenticabile!
Uno spettacolo visivo mozzafiato, un’allegoria elegante e ingegnosa che ci fa 
entrare nella dimensione del sogno. Il volo è immediato!

Presse Française - 2015 

Un’atmosfera surreale, in cui si muovono i ballerini, più vicini ad un balletto di 
nuoto sincronizzato che ad una prestazione di danza ordinaria. La bellezza del 
corpo è molto evidente. C’è un aspetto molto carnale e per niente artificiale.

Presse Française - 2015 

RASSEGNA STAMPA

Onoreficenza - 2012
 Celebrazioni del 700° anniversario

Dante Alighieri
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FESTIVAL 

Divina Commedia - L’albero dei golosi

Opera House Csiaf 
Shanghai 2016

Festival Darc
Chateraux 2019

Festival dFeria
Sebastian 2012 

Lo spirito della 
Musica Festival

Venezia 2014 

Teatro Dante Alighieri
Ravenna 2011

China-Italy year Festival
Beijng 2015

Auditorium Baluarte
Pamplona 2013

Theatre du Bayonne
 Bayonne 2012 

L’Archipel 
Perpignan 2013

Palais des Festivals
Cannes 2014

Materia Prima Festival
Cracow 2015

Auditorium del Sodre
Montevideo 2016

Auditorio Mayor
Bogota 2016

Teatros del Canal
Madrid 2017

International
Theatre Festival

Batumi 2019



direction by Emiliano Pellisari

Emiliano Pellisari Studio
Via Gabrino Fondulo 51 

00176 - Roma
vat IT 11140141000 
tel +39 06 45543628

nogravitytheatre@gmail.com

www.nogravitytheatre.com

https://www.nogravitytheatre.com
mailto:nogravitytheatre%40gmail.com?subject=

