
Spettacolo di danza contemporanea WALLS 
Compagnia Linga, Pully – Katarzyna Gdaniec & Marco Cantalupo 

Poschiavo, 26-29 settembre 2019 – Deposito Ferrovia retica 
 
 

Lo spettacolo di danza contemporanea WALLS è ispirato e prende forma dall’uso, 

fuorviato, di piastre di cartone utilizzate nell’edilizia per la costruzione di muri interni 

per trattare del tema dei muri di divisione eretti in tutto mondo. La neutralità e la 

morbidezza di queste piastre sono in contrasto con l’obiettivo finale del loro uso 

finale: la separazione. 

In WALLS si costruisce, decostruisce, sposta, sostituisce, erige, demolisce, compone, 

separa, riunisce, manipola, abbraccia, ama. Attraverso coreografie fluide, i corpi si 

confondono nella materia, si disarticolano per meglio fondersi tra loro. Divisioni, 

apparizioni, sparizioni, moltiplicazioni. Uno spazio tra due spazi. Un’allegoria e una 

testimonianza delle molteplici barriere che le civilizzazioni, dopo un periodo di 

relativa e forse utopica libera circolazione delle persone, erigono di nuovo 

dappertutto. 

 

 

idea e coreografia Katarzyna Gdaniec & Marco Cantalupo 

danza Aude-Marie Bouchard, Cindy Villemin, Valentin Henri, Kinda Gozo, Ai 

Koyama, Igli Mezini, Csaba Varga 

musiche Mathias Delplanque, montaggi diversi  

luci German Schwab  

costumi Katarzyna Gdaniec 

co-produzione Compagnia Linga, L’Octagone Théâtre de Pully, riverbero Poschiavo, 

Comune di Poschiavo 

touring con il sostegno di Pro Helvetia, Corodis 

durata circa 60 minuti 

 

Katarzyna Gdaniec            

Katarzyna Gdaniec è nata in Polonia e sin da piccola si dedica alla ginnastica artistica, 

vincendo nel 1974 il campionato europeo juniores. Studia danza presso l’Accademia 

Vaganova di San Pietroburgo e la scuola nazionale di danza di Gdansk. Nel 1985 

entra a far parte del Ballet du XX Siècle a Bruxelles dove per otto anni riveste i ruoli 

più importanti del repertorio di Maurice Béjart. Dal 1987 realizza le sue prime 

coreografie nell’ambito del programma «Jeunes chorégraphes» del Ballet du XX 

Siècle. Dal 1992 si dedica completamente alla coreografia e fonda con Marco 

Cantalupo la Compagnia Linga, per la quale ha realizzato oltre quaranta coreografie.  

Marco Cantalupo                

Marco Cantalupo è nato a Genova. Dopo brevi studi di arte circense, entra nella 

scuola di danza del Teatro della Scala di Milano e in seguito all’Opera di Amburgo, 

dove ottiene il suo diploma. Vari soggiorni negli Stati Uniti gli permettono di 

approfondire la tecnica Limón. Danza presso l’Opera di Amburgo e in seguito come 

solista presso lo Staatstheater Gelsenkirchen, il Balletto Nazionale del Portogallo, la 

Deutsche Oper di Berlino, il Balletto dello Stadttheater di Berna e il Béjart Ballet di 

Losanna. Dal 1989 crea varie coreografie per compagnie indipendenti in Italia per poi   



fondare nel 1992 la Compagnia Linga con Katarzyna Gdaniec. 

La Compagnia Linga                      

Nel 1992, Katarzyna Gdaniec e Marco Cantalupo creano la Compagnia Linga. Con il 

sostegno delle città di Pully e di Losanna, il Cantone di Vaud e Pro Helvetia, si 

associano al teatro l’Octogone di Pully/Losanna, dove sono in residenza dal 1993. Vi 

sviluppano uno spazio dedicato alla ricerca coreografica, mettendo in scena una danza 

fisica, sensuale e potente che si interroga sull’influsso delle situazioni politiche e 

sociali sui corpi. 

Creando uno a due spettacoli all’anno, ben presto il loro repertorio si impone sulla 

scena svizzera e internazionale, diventando una delle compagnie indipendenti più 

dinamiche del Paese. La compagnia è ospite delle principali manifestazioni di danza 

contemporanea. 

 

 

Link: 

http://www.linga.ch 

 

Date: 

rappresentazione scolastica: 26 settembre 2019 ore 15.30 (gratuita) 

rappresentazioni pubbliche: 27-28 settembre 2019 ore 20.30 

laboratorio: 29 settembre 2019 ore 10.00-12.30 

 

Luogo: 

Deposito Ferrovia retica, Poschiavo 
 
Organizzazione:  
riverbero, associazione per la promozione di eventi culturali 
www.riverbero.ch 
 
 

 

http://www.linga.ch/
http://www.riverbero.ch/
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