
                                                                                          
Motionhouse, Spencer Yard, Leamington Spa, 

Warwickshire, CV31 3SY, UK  

T: + 44 (0)1926 887052   E: info@motionhouse.co.uk 

|| Underground 
Motionhouse è una delle più importanti compagnie di danza nel Regno Unito. Sono 3 i nostri 
spettacoli che girano in lungo e in largo i festival di Regno Unito ed Europa.  

Underground ha debuttato nel 2008 e continua ad essere uno degli spettacoli preferiti da promoter e 
pubblico. Lo spettacolo si è aggiudicato il premio del pubblico in occasione del Miramiro Festival di 

Gand nel 2009.  

Eseguito da 4 danzatori in una struttura tubolare oscillante, Underground utilizza danza di grande 

fisicalità, immagini spesso struggenti e sorprendenti incontri aerei per esplorare la nuova realtà del 
viaggio in metropolitana, l'intimità coatta del vagone affollato, l'oppressione degli spazi personali e la 

paura attanagliante dello sconosciuto potenzialmente pericoloso, in un clima di sospetto e diffidenza. 

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

 Spazio scenico: 9 m x 10 m 

 Altezza: 4 m 

 Durata: 25 minuti 

 Fino a 2 rappresentazioni al giorno 

 Per rappresentazioni all'aperto, il pubblico circonda il set 

 È necessaria una modesta assistenza tecnica 

 Danzatori: 4 

 Numero totale di persone in tournée: 6 

Per maggiori informazioni su Underground 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, ricevere informazioni tecniche più dettagliate o 

discutere delle tariffe, contattate il nostro Programme Manager Jo Valentine tramite e-mail 
all’indirizzo +44(0)1926 887 052 oppure chiamando lo jo@motionhouse.co.uk   

Se avete già prenotato lo spettacolo e desiderate scaricare il nostro pacchetto 
marketing per Underground, comprendente immagini, brochure, logo, ecc., fate clic qui 

 

 

 

 

 

"Fra tutti gli artisti partecipanti, riteniamo 
che sia la performance innovativa di 

Motionhouse a contribuire in maggior 

misura allo sviluppo dell'espressione 
artistica negli spazi pubblici" 

La giuria ufficiale di MiramirO 
 

 

"Un trionfo, uno show fantastico!" 

The National Theatre, Londra 
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