
                                                                                                                                                                         
AU BOUT DES DOIGTS 8 AGOSTO 2020 H. 20:45 - 5 TORRI 
CORTINA D’AMPEZZO 

Au bout des doigts è uno spettacolo ispirato alla montagna. 
È una coproduzione Torinodanza Festival/Teatro Stabile di 
Torino - Teatro Nazionale nell’ambito del progetto n. 1644 
Corpo Links Cluster, nell’ambito del programma di 
cooperazione PC INTERREG V-A Italia Francia ALCOTRA 2014-2020 
con il sostegno della Compagnia di Sanpaolo, Espace Malraux, 
Teatro della Caduta e della Scuola di Circo Flic. 
Lo spettacolo consiste in una performance site-specific di 
arrampicata artistica direttamente in parete: una squadra di 
scalatori, danzatori e acrobati lavora sulla coreografia che 
è già scritta nella roccia e la svela attraverso il 
movimento. Ad accompagnarli le percussioni del compositore 
Pino Basile e il violino di Simon Thierre. Il disegno luci è 
di Gianni Melis, già light designer per alcune compagnie di 
alto livello - tra cui Momix - e diversi festival importanti. 
L’impianto audio e luci è ideato in funzione dello spettacolo 
da Gianni Melis, con l’aiuto di Christian Buccioli. È 
alimentato grazie all’energia solare. Questo gli permette di 
impattare sull’ambiente in maniera estremamente rispettosa e 
sostenibile, realizzando e perseguendo, anche sotto questo 
aspetto, quel contatto con la Natura, che è uno dei temi 
portanti dell’intero progetto.  

È possibile raggiungere il luogo dell'evento con la seggiovia 
delle 5 Torri che per sostenere l'iniziativa concede un 
prezzo agevolato di 7 euro per la salita e la discesa serale. 
Il biglietto ha validità temporale e può essere usufruito 
dalle ore 19.00 alle ore 23.00. 
ATTENZIONE: si raccomanda al pubblico di presentarsi con 
anticipo in modo da evitare assembramenti. 

Piergiorgio Milano firma la regia, la coreografia ed è uno 
dei performer. La sua ricerca sul corpo attraverso i 
linguaggi del teatro, della danza e del circo lo ha portato a 
lavorare sui gesti dell’arrampicata sportiva, non solo 
ispirato dalla montagna e dal suo ambiente, ma dalla tanta 
letteratura di montagna, dai libri di alpinismo, alcuni dei 
quali fungono da sotto testo, da partitura per la 
coreografia.   



Cito Emilio Comici: “Qualcuno obietterà dicendo che per 
salire sulla roccia non occorre l’arte, ma soltanto il 
fegato. No! Saper ideare la via più logica ed elegante per 
attingere una vetta, disdegnando il versante più comodo e 
facile e percorrere questa via in uno sforzo cosciente di 
tutti nervi, di tutti i tendini, disperatamente tesi per 
vincere l’attrazione del vuoto e il risucchio della 
vertigine, è una vera e qualche volta stupenda opera d’arte: 
vale a dire il prodotto dello spirito e dell’estetica, che 
scolpito sulla muraglia rocciosa durerà eternamente, finché 
le Montagne avran vita.” 

Circo e Montagna sembrano un binomio impossibile e 
lontanissimo. In realtà le arti circensi così come 
l’arrampicata prevedono entrambe un’intensa fatica, con 
disciplina ricercano la leggerezza, l’equilibrio, il gesto 
perfetto, attraverso la forza dei muscoli e anche della 
mente, sfidano il vuoto, affrontano la paura, si muovono in 
verticale. Raggiungere una vetta, o completare una via, 
libera  energie profonde e spirituali, di colore 
evidentemente diverso dalle mille luci del circo, il cui 
spirito evoca il Gioco, la Festa. Ma la ricerca, il lavoro 
sui movimenti hanno più che qualcosa in comune. Uno dei 
valori dell’intuizione di Piergiorgio Milano è appunto 
avvicinare due mondi sulla carta così diversi quali il circo 
e l’alpinismo. 

Cortina d’Ampezzo, con la sua prestigiosa, autentica e vivace 
tradizione di alpinismo, con la sua  forte comunità di 
arrampicatori è il luogo ideale dove portare Au bout des 
doigts. Un palcoscenico come la montagna delle 5 torri è 
emozionante, potente. 

Ringraziamo il Sindaco di Cortina Giampietro Ghedina, 
l’assessore Paola Coletti e tutto l’ufficio eventi, Edoardo 
Bottacin dell’associazione Musincantus, la rassegna 
CortinAteatro, il rifugio Scoiattoli e la Palestra di Roccia 
360, Spider Slacklines e gli Sponsor privati, il Comune di 
Cortina d’Ampezzo, senza i quali questa data non sarebbe 
stata possibile. 




