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|| Scattered 
 

Fondata nel 1988, Motionhouse è una delle più importanti compagnie di danza nel Regno Unito. La 

nostra produzione teatrale più recente, Scattered, è in tournée dall’ottobre 2009 ed è stata presentata 
nel Regno Unito, in Europa e Cina.  

Scattered ha letteralmente conquistato il pubblico, registrando numerosi tutto esaurito e standing 
ovation. La produzione è disponibile per tournée internazionali in sedi tradizionali e festival all’aperto. 

Rappresentato su un'enorme superficie curva semitubolare, simile a un half-pipe per lo 

snowboarding, Scattered esplora il nostro rapporto con l'acqua in una ingegnosa collaborazione con la 

compagnia basca Logela Multimedia. Il mix di magici filmati e audaci coreografie dà vita a un mondo 
straordinario in cui i danzatori si muovono sopra e dentro immagini di cascate d'acqua, temporali, 

deserti di ghiaccio e di sabbia.  

 

Ecco qui una breve panoramica dei requisiti tecnici per lo spettacolo. 

"Straordinariamente scioccante: è 

normale rimanere senza fiato dinanzi a 

ballerini che navigano sulla superficie 

delle onde o si lanciano dalle sue 

vertiginose cime"  

The Observer   

"La rivelazione del 17° Festival 

internazionale del teatro di Sibiu" 

Constantin Chiriac, Sibiu International 

Theatre Festival Director 
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SCHEDA TECNICA 

 Spazio scenico: 10 m larghezza x 9 m profondità 

 Altezza alla graticcia: 6,5 m 

 Durata: 65 minuti (nessun intervallo) 

 Può essere rappresentato una volta al giorno, di sera se all'aperto 

 Contiene proiezioni video 

 Richiede un intero giorno per lo scarico e la costruzione del set il giorno precedente alla prima 
rappresentazione 

 Necessaria assistenza tecnica 

 Danzatori: 7 

 Numero totale di persone in tournée: 12 - 15 

Per maggiori informazioni su Scattered e maggiori specifiche tecniche approfondite sullo spettacolo, vi 
invitiamo a consultare il nostro pacchetto informativo, da scaricare qui 

Se desiderate richiedere un DVD dello spettacolo o discutere delle tariffe, contattate il nostro Programme 
Manager Jo Valentine tramite e-mail all’indirizzo Jo@motionhouse.co.uk oppure chiamando 

lo +44(0)1926 887 052 

Se avete già prenotato lo spettacolo e desiderate scaricare il nostro pacchetto marketing per Scattered, 

comprendente immagini, brochure, comunicati stampa e informazioni utili per il personale del Box Office e 
per contattare il vostro pubblico, fate clic qui 
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