riccardo buscarini : works

[Athletes, ph. Benedict Johnson]

lavori per la scena

[ph. Aleksandr Seledchik]

silk

Silk è dedicato a tutti gli incontri che mi hanno ritornare sulla Via della Seta negli ultimi anni e hanno fatto intrecciare la mia vita con quella dei miei
amici russi. É un lavoro sul viaggio, sullo stare sospesi e sul comunicare che si ispira al grande freddo, ma anche alla squisita ospitalità della Siberia.
Riccardo Buscarini.
Silk (2017), una commissione su Chelyabinsk Dance Theater, Chelyabinsk/RU, direttrice artistica Olga Pona, prima assoluta 13 febbraio 2017.
Nomination Best Production e Best Choreographer (Contemporary Dance) al Golden Mask Festival 2018, Teatro Bolshoi, Mosca. Riallestito per
ZfinMalta, National Dance Company of Malta, nell’autunno 2019.

trailer
video integrale (password: siberia)

[ph. Aat Hougee]

nocturne

Creato per essere la controparte nera di Silk, il primo lavoro di Riccardo Buscarini per il Chelyabinsk Contemporary Dance Theater, Nocturne (2019)
indaga il tema dell’oscurità. Il tema centrale è la notte come momento di mistero e ambiguità, un luogo sconosciuto da cui si è attratti o da cui si desidera
fuggire scosso dalle note ossessive dell’Andante Sostenuto-Allegro Moderato del Quartetto d’archi numero 3 di P.I. Tchaikovsky.
Prima assoluta (in dittico con Silk) 21 maggio 2019, Chelyabinsk Drama Theatre, Chelyabinsk/RU.

trailer
teaser
intervista
video integrale (password: siberia)

[ph. Giacomo Bai]

danse sacrée et
danse profane

Ho reso la Natura misteriosa la mia religione. Sentire la bellezza suprema e commovente dello spettacolo a cui la Natura invita i suoi viaggiatori effimeri e
tremanti! ... questo è ciò che chiamo preghiera. Claude Debussy
Commissione del 45° Cantiere Internazionale D’Arte di Montepulciano (Toscana), Danse sacrée et profane è un tributo alla musica di Claude Debussy per
movimento e luce che prende le mosse dagli scritti del compositore francese sul sacro e sulla natura, temi cari alla corrente dell’impressionismo musicale.
Il coreografo Riccardo Buscarini, qui anche nelle vesti di danzatore, interpreta la musica di Debussy partendo da suggestioni naturali e miti di
trasformazione creando un solo morbido e sinuoso in costante e impalpabile evoluzione.

[ph. Camilla Greenwell]

charade

Uno dei tre lavori commissionati da EDGE 2020, la compagnia postgraduate della London Contemporary Dance School (The Place, Londra), Charade é
un tributo all’era impressionista creato sugli otto Valses Nobles et Sentimentales di Maurice Ravel, con costumi di Frances Morris e luci di Lucy Hansom.
Tournée nazionale del Regno Unito e internazionale (Portogallo, Austria, Svezia).

[ph. Stefano Sasso]

suite escape

Suite Escape è un’indagine coreografica basata sulla selezione di alcuni pas de deux del balletto classico le cui partiture musicali e coreografiche
vengono rivisitate, smontate, giustapposte in una chiave personale e inedita. Il lirismo dei pas de deux, l’unione sospirata e attesa tra i protagonisti o il
dramma dell’impossibilità di rimanere assieme, in Suite Escape assume contorni distorti e ancora più ampi, pieni delle ambiguità che definiscono i rapporti
interpersonali.
Il lavoro non prende di mira le singole trame, ma si propone di mettere in discussione il genere stesso del pas de deux e il suo linguaggio coreografico
attraverso un partner work intricato e nodoso che spinge i corpi ad uscire dal proprio asse in una collaborazione di equilibri e forze che è più fuga dall’altro
che compimento di un gesto armonico. Il movimento diventa così in Suite Escape mezzo di negoziazione, e il passo a due un momento di opposizione tra
la volontà individuale e quella del gruppo, componente femminile e componente maschile. Si indaga sulla fuga e sul vuoto generato dall’assenza, un
volume che può essere colmato dal desiderio o uno spazio potenziale in cui riconfigurare la propria indipendenza.

trailer
video integrale (password: passoadue)

[ph. Federico Ranieri]

l’età dell’horror

Progetto nato alla fine del 2015, L’età dell’horror ha trovato origine e sviluppo in una serie di rovesciamenti e polarità già visibili nel titolo. Il gioco di parole
desidera infatti contrapporre il concetto di armonia e prosperità cui rimanda la mitologica espressione “età dell’oro”, all’orrore, inteso non nell’accezione di
genere cinematografico, ma come un misto di disgusto e paura, emozione primaria che innesca il meccanismo della fuga. Uguale e contraria al titolo, la
composizione coreografica si fonda sull’istinto di fuga dall’altro e, allo stesso tempo, sul desiderio di unione con l’altro e trova la sua struttura portante
nella ripetizione ciclica di un’unica frase e nella sua progressiva variazione come suggeriscono i contrappunti de L’arte della fuga di Johann Sebastian
Bach da cui è accompagnata. Con quale arma possiamo contrastare la separazione che la paura (inevitabilmente) provoca e renderla uno spazio di
fiducia, se non scegliendo di rimanere uniti? L’età dell’horror è una riflessione sul fuggire e sullo stare insieme. Due uomini gravitano in un paesaggio
ostile che nella plasticità e resistenza dei corpi si trasforma in uno spazio di ascolto e negoziazione, dove le note rotolano nervose come i secondi di un
inesorabile conto alla rovescia.
Una produzione Riccardo Buscarini/TIR Danza con il sostegno di PimOff (Milano), Centro Danza Canal (Madrid), The Place (Londra), CSC - Centro per la
Scena Contemporanea (Bassano del Grappa), Mediterranean Dance Center (Sanvicenti, Croazia).

teaser
video integrale (password: horror)

[ph. Veronica Bili]

no lander

Meditazione malinconica e sottile sui temi dell'Odissea di Omero, No Lander è un discorso sul desiderio e sull’appartenenza. Cinque danzatori, esposti
ad uno spazio spietato, agiscono come marinai dispersi in mare... nulla a cui aggrapparsi, senza radici, senza luce e senza terra. Mentre precipitano e
immediatamente sono risollevati da un intricato lavoro di gruppo, come se lottassero per afferrare qualcosa, la loro carne emerge dall’oscurità in torsioni
elastiche e scultoree. Una desolata illuminazione industriale e un tappeto sonoro catturato dal vivo convergono nello spazio, trasformando la scena in un
relitto abbandonato.
No Lander è stato commissionato da The Place, Res-Can Middlesex University con il sostegno di Arts Council of England, TIR Danza e sostenuto dal
Fondo per la Danza D’Autore/Regione Emilia-Romagna 2015/2016. Sviluppato durante il progetto internazionale di ricerca ArtsCross London 2013.

trailer
video integrale (password: ulysses)

[ph. Veronica Billi]

athletes

Vincitore di The Place Prize 2013, Athletes è un lavoro sulla competizione vista come tensione tra l’uomo e la macchina.
Tre misteriose figure vestite dalla stilista Brooke Roberts si incontrano e scontrano in un paesaggio futuristico creato dalle luci di Lucy Hansom e
Michael Mannion.
Ho voluto creare un lavoro oscuro con la luce accecante, costruire un motore usando corpi umani, mostrare l’odio attraverso l’amore... In Athletes le
cose si trasformano costantemente nel loro opposto. Riccardo Buscarini

trailer
video integrale
feature su Vogue

installazioni / eventi

[ph. Fausto Mazza Studio]

il labirinto
invisibile

Che traccia hanno lasciato le restrizioni e il distanziamento sociale degli ultimi mesi sul modo in cui ci relazioniamo gli uni agli altri e come ci stiamo
adattando a questi cambiamenti? Quali riflessioni è necessario fare riguardo alla nostra socialità? Come possiamo ripensare il “fare cultura” e in quali
spazi, modalità e contesti? Seconda collaborazione tra Riccardo Buscarini e Francesca Lando, Il labirinto invisibile è un'installazione che sembra
riaffiorare dal passato per farsi di nuovo esplorare, reinterpretando in un tracciato ludico di avvicinamenti e distanziamenti la sfida che i nostri rapporti
interpersonali stanno vivendo in questo momento storico e il nostro desiderio di ricostruirli. Un’idea originariamente pensata per piazze e altri spazi di
aggregazione esterni in questa occasione viene estesa alla socialità in trasformazione degli spazi di lavoro, tra distanziamento sociale e smart working.
L’installazione è accompagnata da un video ideato da Riccardo Buscarini in collaborazione con Matteo Rapalli e Fausto Mazza in cui le danzatrici Melania
Pallini e Laura Gazzani attivano il labirinto attraverso una coreografia ispirata dal suo percorso. Curato da UNA Galleria a Spazio Leonardo, Milano.

video racconto
video mostra

[ph. Renato Zanella]

sipario

Non mi interessa la verosimiglianza. Sono convinto che il quadro più realista non è mai reale. Anche la fotografia non ha nulla di realistico: il procedimento
può essere meccanico, mentre la resa è sempre inattesa. La vera arte si dà sempre come fantasia, rielaborazione, processo. Infine, trasfigurazione
simbolica. Ogni ritratto è, prima di ogni cosa, un atto di affetto, di amicizia, di amore verso qualcuno e anche una forma di idealizzazione.
Domenico Paladino
Sipario (2021), è l’installazione per corpo e costume che Riccardo Buscarini ha appositamente pensato per il Festival della Città di Velluto e dedicato al
borgo di Ala ed alla sua storia. Ispirandosi alla iconografia del ritratto dall’Umanesimo alla Modernità, il coreografo, in questa occasione anche nelle vesti
di danzatore, attraversa il costume creato dalla costumista Mara Pieri e trasforma il tessuto vermiglio in una serie di immagini in continua evoluzione al
suono di una playlist di musiche provenienti da diverse epoche della storia.
Sipario è un omaggio ad un’arte, quella del tessuto, attraverso la danza, arte che porta con sé l’ambizione di intrecciare architetture effimere nello spazio e
nel tempo.

[ph. Federico Ranieri]

io vorrei che
questo ballo non
finisse mai

Un progetto in collaborazione con Teatro Gioco Vita, Piacenza, Io vorrei che questo ballo non finisse mai è un evento che mescola cinema e danza in un
unico tributo ai grandi registi della commedia all’italiana. Il monologo che racconta dell’attrazione tra due persone in una balera viene ripetutamente
interrotto dalla proiezione di scene di ballo da famose pellicole di Federico Fellini, Vittorio De Sica, Dino Risi, Luchino Visconti. I movimenti dei balli -un
tango, mambo, rock ’n’roll, twist e valzer- vengono insegnati e ballati dal pubblico che si trova così immerso in una esperienza a metà strada tra uno
spettacolo ed una festa intrisa di nostalgia, desiderio… e divertimento sfrenato.
Io vorrei che questo ballo non finisse mai è infatti un’immagine di sogno… tutti, in fin dei conti, vorremmo, o avremmo voluto, almeno per un solo
fotogramma, essere protagonisti di quei capolavori. Riccardo Buscarini

trailer
video integrale (password: gattopardo)

[ph. Alessandro Mariscalco]

once upon us

Il terzo capitolo del progetto Once Upon Us è una installazione interattiva pensata da Riccardo Buscarini ed Immuto Collective in collaborazione con la
Queen Mary University of London durante il London Festival of Architecture 2019. Rifacendosi alle recenti ricerche mediche su come il nostro
ambiente possa influenzare il nostro bagaglio genetico e come i ricordi possano viaggiare di generazione in generazione attraverso il DNA, Once Upon
Us indaga le sfumature della nostra identità attraverso lo spazio ed il tempo.

documentario del progetto

[ph. Studio NAARO]

intertwined

Selezionato come una delle Performance and Screening highlights del London Festival of Architecture 2016, INTERTWINED è una installazione sitespecific progettata per il cantiere della COURTYARD HOUSE, una grande casa in via di ristrutturazione nel cuore di Kensington. INTERTWINED
esplora la forte relazione tra il design architettonico e l’esperienza dello spazio attraverso la sinergia di architettura e movimento. INTERTWINED è
stata creata e progettata dagli architetti Annarita Papeschi e Vincent Nowak (Zaha Hadid Architects/FLOW Architecture) e dal coreografo Riccardo
Buscarini.

documentario

[ph. Benedict Johnson]

we series

Parte di i'm NOT tino sehgal, mostra inaugurale di Nahmad Project’s curata da Francesco Bonami, We All Need Fairytales è una installazione che
riflette sulla connessione tra performer e pubblico e il potere di creare intimità e magia attraverso le parole. L’installazione invita gli spettatori a chinarsi
su un letto con l’artista e ad ascoltare una fiaba specificatamente creata per loro.
Segnalata da Artnet come uno dei quattro eventi da non perdere a miart, fiera di arte moderna e contemporanea 2017, We, Dreaming, una nuova
versione di questo lavoro è stata creata appositamente per accompagnare i dipinti metafisici Giorgio De Chirico e opere surrealiste di Max Ernst.

intervista

[ph. Rhona Mühlebach]

in parting glass

Riccardo Buscarini e l’artista visivo Richard Taylor collaborano per la prima volta trasformando le teche di vetro della Laboratory Gallery di Summerhall
in archivi viventi per esplorare -ed esporre- memoria e intimità. Da un’idea della curatrice Holly Knox Yeoman, il duo parte da esperienze individuali e
identità culturali usando un mix di oggetti ready-made, sculture e suono.
La mostra/installazione, preceduta da un periodo intensivo di collaborazione, è incorniciata da due performance, una all’inizio ed una alla fine. In parte
“sezione” delle personalità dei due artisti, e in parte storia delle loro rotte individuali verso la stessa Summerhall, In Parting Glass è un’esperianza
tattile ed immersiva.

video mostra
intervista video

[ph. Vernica Billi]

blur

Blur è un’installazione sviluppata da Riccardo Buscarini nella cornice di Performing Gender 2013-15, progetto europeo sui temi dell’identità di genere e
orientamento sessuale.
La mia prima reazione, quando fui invitato a partecipare a Performing Gender, fu la confusione. Non avevo mai riflettuto sulla mia identità di genere o il
mio orientamento sessuale attraverso la danza prima di allora. Con Blur voglio trasmettere lo stesso senso di incertezza e ambiguità: uno spazio
meditativo, indefinito, dove il genere è l’eco di una chimera che fluttua nell’ombra. Riccardo Buscarini

trailer

opera / musica

[ph. Francesca Ferrari]

goldberg
variations

Uno spettacolo in collaborazione con il violinista Gian Maria Lodigiani e il video maker Martino Chiti sull’onirico che prende le mosse dalle Variazioni
Goldberg di J.S. Bach, interpretate per trio d’archi, corpo solo e scenografie virtuali.
Vincitore del Bando ERT under 40. Prodotto da Concorto Film Festival,

trailer

[ph. Gianni Cravedi]

falstaff

Assistente di regia al M° Leonardo Lidi per Falstaff di G. Verdi, nuova produzione Fondazione Teatri Piacenza, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia e Teatro
Comunale Pavarotti di Modena.
Prima assoluta: 24 gennaio 2020, Teatro Municipale, Piacenza.

video integrale

[ph. Gianni Cravedi]

la forza
del
destino

Coreografo e assistente alla regia al M° Italo Nunziata per La Forza del Destino di G. Verdi, nuova produzione Fondazione Teatri Piacenza, Fondazione I
Teatri di Reggio Emilia e Teatro Comunale Pavarotti di Modena.
Prima assoluta: 18 gennaio 2019, Teatro Municipale, Piacenza.

recensione e galleria

[ph. Matteo Zangrandi]

dialoghi
dalla
boutique

Concerto multimediale ideato da Riccardo Buscarini -qui anche in veste di danzatore- in collaborazione con l’ensemble Collettivo_21 e il compositore
Alessandro Baldessari. Dialoghi dalla Boutique è un tributo alle atmosfere cupe e malinconiche della raccolta di racconti La Boutique del Mistero
(1968) di Dino Buzzati. Con musiche di Thomas Adès, Alessandro Baldessari, Christophe Bertrand, Robert Muczynski, Jean-Claude Risset, Frederic
Rzewski, Torū Takemitsu.
Prima assoluta: 24 novembre 2018, Teatro Municipale, Piacenza, evento conclusivo di Festival Incó-ntemporanea.

teaser
video integrale

[ph. Studio Del Papa]
]

madama butterfly

Una produzione di Associazione Amici della Lirica Piacenza, con la direzione musicale di Mº Jacopo Rivani, regia di Giuseppina Campolonghi e
Riccardo Buscarini, costumi di Artemio Cabassi, luci di Marco Ogliosi. 9 Settembre 2018, Palazzo Farnese, Piacenza.
Una scena spoglia, occupata dai contorni di una casa giapponese e un bonsai bianco ed incorniciata dalla gigantesca architettura della piazza d’armi
di Palazzo Farnese è dove l’iconica tragedia di Puccini prende luogo. La produzione è abbellita dai kimono imperiali di inizio secolo XIX della
collezione privata del costumista Artemio Cabassi.

foto

[ph. Marcin Sz]

the cry
of the
double bass

The Cry of The Double Bass è un’opera da camera composta da Sebastiano Dessanay che racconta la storia di un artista senza nome dall’infanzia
fino alla età adulta e la realizzazione del suo sogno: diventare un musicista. Libretto di Mike Carter, regia Atto III di Riccardo Buscarini.
Presentata al Tête à Tête opera festival 2017, RADA Studios, Londra.

sito dell'opera

[ph. Daniela Morelli]
]

il barbiere di siviglia

Una produzione di Associazione Amici della Lirica Piacenza con la direzione musicale di Mº Jacopo Rivani, regia di Giuseppina Campolonghi e
Riccardo Buscarini, costumi di Artemio Cabassi, luci di Marco Ogliosi. 7 Settembre 2017, Teatro Municipale, Piacenza.
Giuseppina Campolonghi e Riccardo Buscarini hanno diretto con semplicità ed eleganza… chiarezza ed ironia. (G. Landini, L’Opera)

moda

[ph. SS20 Campaign ]

fratelli rossetti

Coreografo collaboratore per la campagna video SS20 Love Each Side of You del brand Fratelli Rossetti.

video

[ph. London à la mode]
]

(wo)man + machine

(Wo)Man + Machine è il nome della collezione SS12 della stilista Brooke Roberts.
Un gruppo di quindici danzatrici “danzano” la collezione in una coreografia specificamente creata da Riccardo Buscarini che combina lirismo con
forme geometriche forti e taglienti che riflettono il design dei capi di Brooke.
The Hospital Club, Londra, 20 settembre 2011. Parte di London Fashion Week.

trailer

bio

[ph. Nicole Guarino]

Coreografo vincitore di numerosi premi in Italia e all’estero, Riccardo Buscarini (Piacenza, 1985) è un artista che si
concentra sul cambiamento costante del suo approccio creativo alla coreografia e sulle sue possibili interazioni
con altre forme d’arte.
Riccardo si diploma alla London Contemporary Dance School nel 2009. Vince The Place Prize 2013 con Athletes
e partecipa ai progetti ArtsCross London 2013 (Regno Unito, Taiwan, Cina), Performing Gender 2013-15 (Italia,
Croazia, Spagna, Paesi Bassi) e MAM-Maroc Artist Meeting (Marrakech). Il suo lavoro nel campo delle arti visive
include collaborazioni con Summerhall (Edimburgo), London Festival of Architecture 2016 e Nahmad Projects
(Londra e miart 2017). Silk, la sua creazione per il Chelyabinsk Contemporary Dance Theater (Russia) riceve due
nominations (Best Choreography e Best Choreographer) per la Golden Mask 2018 al Teatro Bolshoi, Mosca, per
poi essere riallestita su ZfinMalta, National Dance Company of Malta, nell’autunno 2019.
Nel 2019 lavora come coreografo/assistente alla regia del M° Italo Nunziata ne La forza del destino di G. Verdi a
Piacenza, Modena e Reggio Emilia e firma due nuove creazioni, una su Chelyabinsk Contemporary Dance
Theater ed una su Compagnia Equilibrio Dinamico (Bari). Nel 2020 è assistente alla regia del M° Leonardo Lidi in
Falstaff di G. Verdi a Piacenza, Modena e crea uno dei lavori per EDGE 2020, The Place, Londra.

www.riccardobuscarini.com
IG: @riccardobuscarini
riccardobuscarini@gmail.com
+447979276508 / +393517179470

