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Nothing Left 

Coreografia: Tabea Martin 

 

Che cosa rimane? La danza teatro, un riflesso poetico del nostro carattere effimero. 
 

L’arte è un bene prezioso. La danza anche di più poiché, come un soffio, si dissolve non appena 

appare. Ogni movimento è unico, non può essere ripetuto e scompare non appena eseguito. Ecco 

perché il linguaggio della danza si presta, come nessun altro, alla reflessione su tutto ciò che è 

effimero e passeggero in noi. La coreografa basilese Tabea Martin consacra una trilogia a questo 

tema: in This is my last dance, del 2018, esplora l'aspetto deperibile di ogni essere e la 

trasformazione del proprio corpo; Forever (prima nel marzo 2019) si china sulle nostre 

rappresentazioni della vita dopo la morte e propone una riflessione sulla nostra peculiare nostalgia 

per l’immortalità. Nella terza pièce, l’artista allarga il cerchio e non riflette più in rapporto all’io. 

Nothing Left, una creazione realizzata in coproduzione con il Festival della danza Steps per la sua 

edizione 2020, mette in luce le ripercussioni che può avere la morte di una persona vicina. Se 

infatti la morte segna la fine di un processo per il morente, essa corrisponde all’inizio di un 

processo per le persone in lutto. In Nothing Left, la coreaografa sonda in particolare attraverso la 

danza il momento della transizione, esplora il momento in cui percepiamo che il corpo dell’altro 

diventa un ricordo, il momento in cui il dialogo si trasforma poco a poco in un monologo, volto 

anch’esso a sua volta a indebolirsi.  

Lungi dagli abituali tabù, Tabea Martin vuole portare il suo sguardo su questo istante, sostenerlo e 

mettre in questione il nostro modo di gestire il decesso. In altre creazioni, la coreografa ha 

dimostrato che sa servirsi del grottesco con grande abilità e che sa denunciare le nostre 

insufficienze con molta ironia, pur mantenendo un grande senso di sensibilità nei confronti 

dell’essere umano e della sua vulnerabilità. In Nothing Left, Tabea Martin e la sua compagnia 

composta da otto danzatrici e danzatori esprimono l’indicibile attraverso il movimento, aprendo 

così un livello di comunicazione inedito e riuscendo forse persino a trovare qualche cosa di 

positivo nella nostra essenza effimera. «Forse sarà una grande festa», si lascia sfuggire la 

coreografa all'annuncio della produzione: chi conosce questa artista sa che nelle sue produzioni ci 

si può aspettare di tutto! 

La prima di questa creazione sarà presentata durante il festival, nell’ambito di una cooperazione 
tra il Festival della danza del percento culturale Migros Steps e la rete di teatri Expédition Suisse. 
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BIOGRAFIE 
 

Tabea Martin 
Nata in Svizzera nel 1978, Tabea Martin studia la danza moderna presso l’Alta scuola di arte di Amsterdam, 

dove ottiene il diploma nel 2002. Danza tra l'altro con Piet Rogie & Company nei Paesi Bassi, con Fabian 

Chyle a Stoccarda e Nick Bryson in Irlanda. Segue inoltre vari corsi in qualità di ospite alla SNDO di 

Amsterdam e nel 2006 porta a termine un secondo cursus coreografica presso la Rotterdamse 

Dansacademie. 

La creazione Duet for two dancers (2010) vince il 2° premio della giuria al Festival Reconnaissance a 

Échirolles nel 2013. Field (2014) è selezionata nel Priority Group d’Aerowaves, una piattaforma europea di 

promozione dei giovani talenti. Entrambe le pièce riscontrano un grande successo nelle loro tournée, come 

pure la pièce per bambini Pink for Girls & Blue for Boys, creata nel 2016. La prima del duo This is my last 

dance, interpretato da Tabea Martin e Simona Bertozzi, ha avuto luogo il 1° febbraio 2018 alla Kaserne di 

Basilea. Questa stessa sala accoglierà nel marzo 2019 la prima di Forever. 

Parallelamente alle sue creazioni indipendenti e a progetti di mediazione («Home – Tanzakademie Basel», 

2017), la coreografa viene regolarmente impiegata da teatri istituzionali, nel quadro di creazioni per le loro 

proprie compagnie di danza o di produzioni liriche e teatrali. Lavora tra l’altro con il Schauspielhaus Zürich, 

lo Staattheater Oldenburg e il Theater Neumarkt a Zurigo. Nel 2013 crea Is anybody out there per i danzatori 

del Konzert Theater Berna. Nel 2017 firma la coreografia di una pièce di teatro al Maxim Gorki Theater di 

Berlino e nel 2018 è incaricata della coreografia e collabora alla messa in scena al Konzert Theater Berna. 

Nel 2015 il Canton Berna le attribuisce il suo premio speciale per la danza e nella primavera del 2016 il 

Cantone Basilea Campagna le assegna il premio della danza. Dal 2016 al 2018 è accolta in seno al 

programma di mentoring Young Associated della Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia. Dal 2016 

al 2019 beneficia del modello di coproduzione PRAIPRIE del percento culturale Migros. Dal 2018, Tabea 

Martin è sostenuta da una convenzione di sostegno congiunto per la danza e il teatro da Basilea Città e 

Basilea Campagna, come pure dalla Fondazione svizzera per la cultura Pro Helvetia. 

Profilo 
Nome della compagnia Compagnie Tabea Martin 
Titolo della pièce Nothing Left 
Coreografia Tabea Martin 
Assistenza coreografica Kiyan Khoshoie 
Musica  Samuel Rohrer 
Scenografia Veronika Mutalova 
Costumi Mirjam Egli 
Assistente scenografia e costumi Danaë Neuhaus 
Creazione luci Simon Lichtenberger 
Tecnica tournée  Patrik Rimann, Martin Wigger 
Drammaturgia Irina Müller, Moos van den Broek 
Occhio esterno Sebastian Nübling 
Video Heta Multanen 
Fotografia Katharina Lütscher 
Prima 25 aprile 2020, Festial della danza Steps, Kaserne Basilea 
Durata xx minuti 
Danzatrici/danzatori Miguel do Vale, Tamara Gvozdenovic, Daniel Staaf, Lohan Jacquet, 

Emeric Rabot, Maria de Dueñas Lopez, Panos Malactos, Daniela 
Escarleth, Romo Pozo 

Direzione di produzione Franziska Ruoss 
Coproduzione            Steps, Festival della danza del percento culturale Migros, 

Expédition Suisse. 

 
Link 
Sito internet della Compagnie Tabea Martin: http://www.tabeamartin.ch/               
Video delle pièce precedenti:                
- Estratti di This is my last dance: http://www.tabeamartin.ch/thisismylastdance                     
- Estratti di Duet for two dancers: http://www.tabeamartin.ch/en/duetfortwodancers 
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