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Icaro (Reloaded)
‘MOTUS è compagnia residente presso il Teatro
Comunale di Siena e di Castelnuovo Berardenga (SI),
è sostenuta dalla Regione Toscana e dal Comune di
Siena, riconosciuta come Ente di Promozione Sociale.
All’estero la compagnia ha residenze artistiche presso
il Teatro Nazionale di Tuzla (BiH) e presso il teatro di
Singapore.
MOTUS è uno dei soci fondatori ADAC (Associazione
Danza e Arti Contemporanee) ed è associata ARCI.
Diretti da Simona Cieri, coreografa e danzatrice, che ha
fondato la compagnia nel 1991, i MOTUS presentano
i loro lavori nei maggiori teatri in Italia e all’estero e
partecipano a festival internazionali.
Il lavoro della compagnia è stimato in molti paesi esteri
(USA, Singapore, Spagna, Olanda, Inghilterra, Portogallo,
Grecia, Romania, Bosnia Erzegovina) come dimostrano i
riconoscimenti internazionali (Premi TEATARFEST 2006
e 2008). Nel 2009 la compagnia MOTUS ha ricevuto due
apprezzamenti ufficiali del Presidente della Repubblica
Italiana.

C’è un luogo in cui il corpo abbandona gesti abituali
per produrre uno spazio e un tempo assolutamente
nuovi. Uno spazio in cui ogni più piccolo movimento
mostra tracce dell’anima.
In questo luogo che danza, la diversità è la norma e
non ha timore di mostrarsi perché espone la propria
radiosa unicità senza limiti e costrizioni.
Il corpo rivela tanto se stesso e la persona che incarna,
quanto la sua appartenenza ad una società, e come
specchio impietoso ne riflette difetti e pregiudizi. E
quando la discriminazione offende, il corpo si erge
a potente strumento di denuncia fisico e tangibile,
urlando la propria indignazione e mostrando con
coraggio futuri possibili.

Icaro (Reloaded)
Il coraggio di tornare a volare

Antonietta Mollica

Caratterizzandosi per un repertorio ricco di collaborazioni
con altri autori e artisti, la compagnia ha abbracciato la
ricerca di nuovi vocabolari in cui il linguaggio gestuale è
rivolto alla trattazione di argomenti di impatto sociale.
Si ringrazia per la collaborazione la
Misericordia di Siena

Che lo si voglia definire danza o teatro danza, il lavoro
dei MOTUS ha un forte impatto emozionale e teatrale.

a sostegno di

Icaro (Reloaded)
“Ho voluto con tutta me stessa ICARO (Reloaded)
buttando il mio cuore oltre l’ostacolo, mettendomi in
gioco oltre ogni ragionevole dubbio e dotata di lucida follia per comunicare il coraggio come presupposto per aver fiducia nella vita a tutti coloro, soprattutto
giovani, che ogni anno vengno colpiti da un Ictus e
credono di non avere più un futuro davanti a loro.
ICARO (Reloaded) racconta il mio viaggio di rinascita
dalle tenebre e dal freddo della solitudine cui mi aveva
costretto L’Ictus verso il calore umano, la luce, il sole
di una nuova vita.
Viaggio realizzato con ali più forti, resistenti all’ignoranza, al pregiudizio all’ipocrisia buonista verso i portatori di handicap, alle barriere architettoniche e sociali. Ali costruite con coraggio, forza e amore per la
vita cui può fare appello ciascuno di noi.
Una seconda opportunità di vita da vivere meglio della prima dove ho sentito il dovere sociale di regalare
qualcosa di me agli altri, comunicare al mondo che
con impegno e forza di volontà si raggiungono obiettivi che all’inizio possono sembrare impossibili.”
Antonietta Mollica

Testo originale

Antonietta Mollica

Adattamento

Andrea Murchio

Coreografia

Simona Cieri

Interprete

Antonietta Mollica

Danzatori

Martina Agricoli
André Alma
Maurizio Cannalire
Simona Gori

Antonietta Mollica

“ICARO (Reloaded) ha le caratteristiche per essere
uno spettacolo di altissimo valore umano, medico e
sociale per il messaggio positivo e forte che trasmette in
più direzioni: sul piano umano, ai giovani e all’umanità
intera; sul piano medico, ai professionisti e all’intero
sistema sanitario nazionale; sul piano sociale, come
richiamo alla sensibilità verso l’altro e il diverso”
Domenico Inzitari
(Presidente comitato scientifico A.L.I.Ce)

Voce recitante

Francesco Pennacchia

Voci

Martina Agricoli
Maurizio Cannalire
Simona Cieri

Musica

Autori vari

Consulenza musicale

Tobia Bondesan

Disegno luci

Rosanna Cieri

Postproduzione
e montaggio

Per contribuire direttamente alla lotta all’Ictus
Cerebrale e sostenere il progetto ICARO, è possibile
effettuare un bonifico sul conto corrente presso Banca
Monte dei Paschi di Siena

Virus STUDIO

IBAN IT91J0103014200000010974881

Regia

Rosanna Cieri

ICARO (Reloaded) è un progetto artistico di Antonietta
Mollica a sostegno di A.L.I.Ce. Onlus, Associazione
per la Lotta all’Ictus Cerebrale.
I fondi raccolti con lo spettacolo, detratte le spese,
saranno interamente devoluti ad A.L.I.Ce.

Milanese di nascita, economista laureata all’Università Cattolica di Milano, inizia la sua carriera in Ernst
and Young. Nel 2002 si trasferisce a Siena ed approda al Gruppo Monte dei Paschi, in MPSnet. Cresce
professionalmente in direzione generale fino a rappresentare MPS in India nella missione istituzionale
del Presidente della Repubblica.
Un anno dopo, nel febbraio 2006, a soli 34 anni, viene colpita da un Ictus che le paralizza completamente
il lato sinistro del corpo e la riduce su una sedia a
rotelle.
La caduta segna l’inizio della sua rinascita.
Determinata a riprendere il suo volo, Antonietta intraprende un intenso percorso di riabilitazione che la
porta da un sistema sanitario all’altro.
Nel Settembre 2012, recuperato l’equilibrio motorio e
psicologico, inizia a progettare Icaro (Reloaded) per
sostenere A.L.I.Ce. nella prevenzione e nella lotta
all’Ictus Cerebrale.
Attualmente Antonietta Mollica è funzionario presso la
direzione generale di MPS.

