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DaCruDanceCompany

“Kaze Mononoke”
Concept Theatre

Durata:           60 minuti

Ideazione e regia:    Marisa Ragazzo

Coreografie:       Marisa Ragazzo e Omid Ighani

Editing musicale:Editing musicale:    Omid Ighani

Visual Artist:       Samar Khorwash

Interpreti:         Samar Khorwash, Paolo Ricotta, Serena Stefani, Claudia Taloni,

               Afshin Varjavandi, Tiziano Vecchi

Musiche:          I Monster, Bon Iver, Boards Of Canada, Steve Reich, Burial, Apparat,

               Radiohead, Taniuchi Hideki, René Aubry, Unkle, Ólöf Arnalds

Coproduzione:      Festival Danza Estate 2012

5cm5cm al secondo è la velocità con cui i petali di ciliegio cadono al suolo. La delicatezza, il colore 
pallido e la brevità della loro esistenza sono simbolo di fragilità e al contempo di bellezza 
estrema.
A Tokyo, tra la fine di marzo e gli inizi di aprile, si festeggia l’hanami, la contemplazione dei 
sakura. La fioritura dei ciliegi incanta gli umani che, estasiati, si lasciano cadere addosso i fragili 
petali spinti dal vento. Un incanto da raccontare e soprattutto da vivere. E’ dunque questo il 
racconto: il vento e i petali. 
“Kaze“Kaze Mononoke” si divide in quattro capitoli, incentrati sui momenti diversi della vita degli 
umani, dei petali e del vento, Kaze, che scuote, spinge e carezza gli uni e gli altri. 
L’inizio è l’hanami e il viaggio è all’indietro, a scoprire i ricordi dell’inverno, candido e quieto, 
dell’autunno che tinge tutto di rosso e di giallo struggente e melanconico, dell’estate luminosa, 
dolente e carica del canto delle cicale. 
EE’ un racconto poetico e lieve che i danzatori scrivono sulla scena, uno spazio bianco ed 
essenziale dove, carezzati da una brezza costante, mutano se stessi rapidamente e continuamente, 
perché questo fa il vento, spinge qualsiasi cosa al movimento, anche i sentimenti e gli umori. 
IlIl linguaggio tecnico dei danzatori contribuisce a creare una fantastica connessione di inganni 
visivi, viaggiando così come pochi possono e sanno fare dall’hip hop theatre, al contemporaneo, 
ai più estremi e innovativi codici di linguaggio artistico. I loro corpi, così come le loro menti, 
vivono quello che accade alle loro spalle, la proiezione di immagini, pensata come ad una voce 
muta che racconta, descrive e sottolinea la vita, ora di un petalo ora d’un sentimento.



Scheda Tecnica (Kaze Mononoke)
Durata: min 60’, senza intervallo
Numero Danzatori: 6

ESIGENZE SCENICHE:
- Graticcio alto almeno 9m; 
- palcoscenico utile: larghezza 10m, profondità 8m, da ricoprire con tappeto da danza BIANCO;
-- quintatura alla tedesca BIANCA sui due lati;
- una scala di altezza adeguata per puntamenti;
- un fondale PVC da proiezione frontale in fondo al palcoscenico 10 m (larghezza) x 8m (altezza).

MATERIALE ELETTRICO RICHIESTO:
- Fornitura elettrica minima 30 Kw;
- n° 24 circuiti dimmers da 2,5 Kw;
- n° 18 sagomatori ETC S4 750w 50°+tg; 
-- cavi e sdoppi adeguati alle dimensioni dello spazio;
- lampade di scorta;
- luce per regie audio e luci;
- scala per puntamenti;
- consolle luci compatibile con l’impianto dimmers, programmabile con patch, memorie luci temporizzate e 
submasters (tipo ETC Express, Spark o Photon).

VIDEO:
-- n°1 videoproiettore da almeno 15.000 ansilumen, con ottica grandangolare, correzione trapezoidale, formato 
4:3 e telecomando;
- n°1 cavo bnc o ethernet per collegare il videoproiettore in americana al lettore DVD in regia (lettore DVD di 
proprietà della compagnia).

AUDIO:
- Impianto audio di potenza adeguata allo spazio; 
- n° 4 spie da almeno 400w per il palcoscenico;
-- n° 1 mixer da almeno 8ch.

Le regie audio, luci e video devono necessariamente essere posizionate in sala e vicine tra loro.

Il montaggio verrà effettuato dalla mattina del giorno prima a quello dello spettacolo.

Si richiedono inoltre:
- 2 elettricisti per il montaggio, i puntamenti e lo smontaggio, 2 macchinisti per il montaggio delle quinte e la 
messa a punto, 1 fonico per il montaggio e lo smontaggio e 1 tecnico video per il montaggio e la messa a punto 
del video proiettore e lo smontaggio;
-- che il palco sia completamente sgombro e ripulito all’arrivo dei tecnici; 

N.B. Se il teatro non è dotato di tutto il materiale necessario, pregasi contattare la compagnia per eventuali 
accordi diversi da quelli della presente scheda tecnica (la compagnia può fornire il contatto del proprio 
service di fiducia).

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Organizzazione: Alessandra Pagni - +39.339.2975680 - organizzazione@dacrudancecompany.com



DaCru Dance Company

Il progetto DaCru nasce nel 1996 dall'unione artistica dei due danzatori e coreografi più 
rappresentativi del panorama della danza urbana italiana, Marisa Ragazzo e Omid Ighani. 

E’ la prima formazione italiana a danzare negli spazi performativi black delle capitali europee in 
tournée nel '98 e nel '99. Da qui inizia la spinta verso la sperimentazione della danza urbana 
mescolata al concetto del teatro come spazio fisico, decisamente singolare nella street culture. 
InIn questa zona di confine, i coreografi danno vita ad un percorso innovativo di hip hop theatre 
spaziando ovunque possa giungere la contaminazione dell'hip hop, fondendone il gesto tecnico 
con quello dell'house, della danza contemporanea, del jazz rock e del breaking più innovativo.

La compagnia debutta al Teatro Greco di Roma nel 1999 e prosegue negli anni successivi 
danzando anche su palcoscenici importanti come Roma, Milano, Verona, Spoleto, Bergamo, 
Modena, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Palermo, Benevento, Mazzara del Vallo, Wu-Tang Clan 
Zoolunation Day, Biella, Cagliari, Riccione. 
Nel 2008 lNel 2008 l’ hip hop theatre dei DaCru approda sul palcoscenico del Malibran-Fenice di Venezia, 
con il debutto di "Le Roi", tributo alla lucente e breve vita di  J.M.Basquiat.

Produzioni
2012 “Kaze Mononoke” 
2011 “Kafka sulla spiaggia”
2008 “Le Roi” 
2007 “DàR
2006 “Haiku”2006 “Haiku”
2004 “Iz it”.
2003 “Tribute to the W”



Marisa Ragazzo e Omid Ighani

Marisa Ragazzo e Omid Ighani iniziano la loro collaborazione artistica nel 1996, mescolando 
sistematicamente le personali curiosità artistiche, il proprio background, i propri talenti, attenti a 
mantenere integre le diversità e spesso riuscendo ad esaltarle. 

LaLa loro diversa formazione artistica, accademica per Marisa (Prebil, Trayanova, Lupov, Peter 
Goss, Sebron) e street per Omid (freestyler, come molti talenti nati e cresciuti nella cultura hip 
hop degli anni ’80), produce un codice artistico fortemente innovativo e di certo singolare.
InnamoratiInnamorati entrambi della sperimentazione estrema e delle contaminazioni di stili e linguaggi, 
creano una dimensione coreografica insolita, restando allo stesso tempo assolutamente raggiun-
gibili. Amano la velocità, il virtuosismo tecnico, la fusione dello spazio teatrale con il codice 
artistico della strada, dalla quale attingono le spinte verso l'arte nei diversi suoi aspetti, cosa che 
li porta spesso a collaborare con musicisti underground e visual artist.
Il loro primario obiettivo resta quello di uscire dagli spazi convenzionali, attraverso originalità, 
invenzione, innovazione e ricerca.

Nel 1996 Marisa Ragazzo e Omid Ighani aprono due scuole di formazione professionale di hip 
hop, tutt’ora in attività, nel Lazio ed in Sardegna, alle quali si aggiungono, negli anni, altre 8 sedi 
condivise nell’ organizzazione con Cruisin‘ Arts (MC Hip Hop School: Milano, Verona, Jesi, 
Firenze, Roma, Bari, Catania, Cagliari), ed una scuola di specializzazione per il Video Dance e 
l'House (Cruisin’ Urban Dance Hdemy: Modena e Roma).
Oltre alle scuole di formazione professionale, svolgono un'intensa attività d'insegnamento, in 
Italia e all'estero.



Laboratorio coreografico con Marisa Ragazzo

Livello intermedio/avanzato
Durata 2,5/3 h

IlIl Laboratorio Coreografico è indirizzato a danzatori di 
varia estrazione, dal contemporaneo, all'hip hop e al 
modern: una classe assolutamente open che nasce dal 
concetto di contemporaneità di gesti e movimenti 
fortemente legati al mood metropolitano. 
LaLa tecnica di base e l'utilizzo che se ne fa durante la 
costruzione coreografica è estensibile e adattabile perché 
utilizzata per servire idee e concetti e non fine a se 
stessa.
Ricerca e sperimentazione, musicale e gestuale, danno al 
laboratorio uno spiccato senso di emancipazione e 
contemporaneità.
IlIl Laboratorio prevede un’ora circa di riscaldamento, 

parte tecnica e pratica dettagliata dei codici di base delle danze urbane come isolazioni, 
dissociazioni, contrazioni e footworking. Seguono poi due ore circa di lavoro coreografico, 
esplorazione del brano musicale ed interpretazione.
 

Stage con Omid Ighani

HIP HOP SPERIMENTALE / HOUSE - FUSION / HOUSE / JAZZ ROCK
Livello intermedio/avanzatoLivello intermedio/avanzato
Durata 1h30

IlIl lavoro didattico di Omid Ighani è rivolto 
principalmente a danzatori che abbiano come 
formazione di base le danze urbane. La ricerca 
coreografica, spiccatamente sperimentale, rende però il 
lavoro estremamente adattabile anche a danzatori di 
diversa estrazione formativa. 
LaLa classe prevede un dettagliato lavoro coreografico e 
propone diverse tipologie di stili, ponendo sempre come 
obiettivo la ricerca e l’ unicità del gesto.



www.dacrudancecompany.com
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