
Collettivo Munerude

Munerude è un colletto artitco oondato nel 2017 da Ilaria Quaglia, Franceica Antonino e Laura Chiefoo
La ricerca di Munerude ii concentra iull'ato peroormatto, atraterio danza, peroorming arti e art tiiiteo
Il primo progeto,  GRANITO, è fnaliita a giugno 2018 del premio Twain Direzioni Altre e della reiidenza
"Eiiere Creatto" di Hangart Feit a ietembre 2018o Viene ielezionato da Nuote Traietoire – Antcorpi a
ietembre 2018o GRANITO tiene preientato in una oaie di itudio alle Ofcine Caoi di Torino a gennaio 2019,
è ioitenuto da Déjà Donnè e ielezionato da PERMUTAZIONI - coworking coreografco a cura di Caia Luf,
Zerogrammi e Fondazione Piemonte dal Vitoo 
Il  Colletto Munerude Con  Rotten#1t partecipa al  Fog Feittal  2019 per  Triennale Teatro Milano, con il
ioitegno di Aiepo Rotten#1t è una elaborazione di alcuni materiali di GRANITO, ricoitruit in reterieo

La noitra poetca parla di corruzione della materia, dei corpi, della luce, dei iuonio C'è la tolontà preciia di
portare dentro al latoro chi guarda, di renderlo parte del proceiioo I corpi in icena non togliono eiiere
immagini  da oiiertare,  ma torrebbero rimandare fiicamente alla  ieniazione della  modifcazione della
materia  nel  tempo,  creando  una  oaicinazione  e  un  cointolgimento  ienioriale  totale,  non  iolo  tiiitoo
Vorremmo oare in modo che lo ipetatore ii laici corrompere dal latoroo



Ci intereiia metere in icena un proceiio di traioormazione della materia che iia oneito, un accadimento
reale,  più  che  la  rappreientazione  di  uno  itatoo  Vogliamo  che  queito  accadimento  cointolga  tut gli
element meiii in campo nella peroormanceo
Domandandoci quale è l'oneità icenica che portamo atant e che coia iegna il oallimento o il iucceiio di
una preitazione, ci riipondiamo che - in efet - il teatro è comunità, un proceiio conditiio iul palco e ouorio
E' un accadimento che ha biiogno di una grande cura e tutelao
Atrateriiamo zone di reiiitenza, neceiiarie per coitruire uno ipazio poiiibile; latoriamo per atuarlo, per
dare luogo ad una tiiioneo

“[…] rivalutare la corporeità come il luogo del caos e quindi come il momento in cui tutto deve essere lecito,
come sovrabbondanza, come ebbrezza, come superamento degli stat di coscienza normalmente consentt,
per trasformare fnalmente il corpo da luogo della mortfcazione a tempio della carne viva”. 

Hakim Bay, T.A.Z., Shake Edizioni Taicabili, Milano 1995

Bio Personali

Ilaria Quaglia -  autrice ed interprete (4/4/1990)

Si atticina alla danza contemporanea oormandoii in Italia ed in Europa con: Marigia Maggipinto, Simona
Bertozzi, Daniele Ninarello, Datid Zambrano, Rootleiiroot, Renan Martni De Oliteira (Roiai), Tijen Lawton,
Ian Gariide (DV8 Company), Giotanni Di Cicco, Carolyn Carlion, Ambra Senatore, Paola Latanzio Frequenta
il Summer Inteniite 2014 itudiando con: Ricardo Ambròzio (Ultma Vez), Matè Metzaroi (Ultma Vez), Luke
Jeiiop (Ultma Vez); l'Internatonal Dance Week di Budapeit 2015 itudiando con: Maria Kolegota (Ultma
Vez),  Leio  Firnhaber Pinoi (Eaitman / Sidi  Larbi  Cherkaoui),  Wiei Van Houplinei (Gaga-Ohad Naharin'i),
Ciaba  Verga  (Anton  Lachky  Company);  Play-fght  Camp  2016  itudia  con  Bruno Caterna,  Tom  Wekiler,
Florent Hamon, Matan Letkowicho  Selezionata per La Biennale di Venezia 2015 e nella  iede CANGO di
Virgilio  Sieni  per  oormarii  con  Yaimine  Hugonneto  Integra  con  lo  itudio  della  danza  aoro  e  la  pratca
dell'Aikidoo Nel 2017 ii diploma come operatore del maiiaggio tradizionale itedeieo
Collabora  con  GoAoPo,  Franceica  Cola  e  Giulia  Ceolin,  Teatro  Del  Mondo,  Nicoleta  Cabaiii,  Yaimine
Hugonnet,  MORSE,  Ambra  Pitoni,  Ekodanza,  Tommaio  Serratore,  Donatella  Morrone,  Sara  Maraiio,
Gabriella Maiorino, il Teatro Regio di Torino, Antonio Marrai e Marco Angelilli, il duo artitco Maibedo e
Aleiiandro  Sciarroni,  l'artita  tiiita  Anna  Franceichini,  Rafaella  Giordano  e  il  regiita  Mario  Martone,
CollettO CinetcO e con Ariella Vidach/AiEPo Con Superbudda realizza l’etento Maibedo peoorming Night, il
tideo del remix di Gonjaiuf di “CurryBox” dei Niagara, la lite peroormance Retroazione nell’ambito di The
Otheri Art Fair, il tideoclip “Totem” dei Demonology HiFi, il tideo progeto “Δ - You Can Uie Your Light Very
Well”  e  il  cortometraggio  “Die  Brücke”  iucceiiitamente  ditentata  anche  initallazione  e  preientata  ad
Artiiima Fair 2017o E' organizzatrice, della piataoorma di conditiiione di pratche Shared Training Torinoo 

Francesca Antonino - autrice ed interprete (9/1/1983) 

Danzatrice e peroormer ii oorma in Italia e in Europa con diterii iniegnant tra cui So Bertozzi, Mo Coniagra
Peter Goii, Catherine Diterrèi, Nina Dipla, Heidi Vierthaler, Bruno Caternao Viene ielezionata per il corio di
oormazione con Rafaella Giordano Scritture per la danza contemporaneao Ha collaborato con le compagnie
Dancewoods,  Why Company,  Daniele Albanese  e con  OTE – Le Saracinescheo  È oondatrice e membro di
Agostno Bontà, colletto di artit aiiociato a Soita Palmizio  A giugno 2015 partecipa a  Biennale College



Danza,  nel  progeto  Islands  Revisited di  Salta  Sanchiio  Nel  2016  con  Laura  Pante  latora  a  C.U.T.E.,
ielezionato per Choreographic Colliiion 7, andato in icena anche al LAC di Lugano e per Milano Oltreo Nel
2016/17 oa parte del progeto di comunità di Virgilio Sieni Ballo 1t890_Natura Morta. A Giugno 2017 danza
per  Balletto Civile nella produzione  Orfeo Raveo  Crea peroormance perionali,  il  progeto  Apollo 1t3 tiene
ielezionato da Ricerca X, ipazio di ricerca creato da Carlota Scioldo ed Erika di Creicenzo, con il ioitegno
delle Latanderie a Vapore di Torinoo Little Star, iolo prodoto nel 2017 da Soita Palmizi, è itato preientato in
diterii oeittal in Italia e ha debutato a Notembre 2017 ad Arezzo per la raiiegna Invito di Sostao A Maggio
2018 danza per il progeto  SIT! di Elena Coppelli, preientato ai Teatri di Vita – Bolognao  A luglio 2018 è
artita oipite di Secret Piecei di Soita Palmizio Collabora con l’illuitratrice Giada Fuccelli in peroormance che
metono in dialogo corpo e proiezioneo Collabora con  Muvet, aiiociazione che organizza laboratori nelle
icuole e pratche di motimento in luoghi non contenzionalio

Laura Chieffo - autrice ed interprete (10/3/1983) 

Danzatrice e peroormero  Si oorma tra Firenze e  Parigi, dapprima  con l'Hip Hop e con il Breaking o
Dal 2011 ii atticina alla danza Contemporanea e Contact Improttiiaton, itudiando con : Simona Bertozzi,
Lorii Petrillo, Peter jaiko, Lali Ayguade, Roberto Luno Da qualche anno pratca Hatha Yoga, Kundalini Yoga e
Meditazioneo  Latora  e  indaga   le  poiiibili  conneiiioni  tra  i  linguaggi  dell'Hip  Hop,  il  Breaking  e  il
Contemporaneoo Approoondiice tecniche di Improttiiazione, pratca con la quale oa coitantemente ricercao
Latora con diterie crewi della icena italiana e oranceie,  partecipando come oipite a tari Feittali, diret
da Vitoria Otolenghio Danza per Iscra Menarini, cantante  e coriita di Lucio Dalla, preiio Palazzo Iiolani ,
Bologna; per la coreograoa  Nicoletta Cabassi, nell' Opera “La Traviata”,  Teatro terdi , di Padotao Collabora
con il Teatro Comunale di Bologna, Teatro Arena del Sole e Palazzo Re Enzo oPeroormer  al Feittal Perioerico
con “STONES IN MOTION “,  creato da  Michal Mualem e Giannalberto De Filippis.  Danza allo ipetacolo
“CIRCLE” di Eko Danza  , coproduzione con il Teatro Comunale di Modenao Atualmente è danzatrice preiio
la compagnia Mualem-De Filippis Project, direta da Michal Mualem (member oo Saiha Waltz & Gueiti) e
Giannalberto De Filippii e collabora con  Company Bluo 
Co-oondatrice, dal 2017, del Colletto Munerude , con il quale è autrice e interprete del progeto “Granito”.
Peroormer al Feittal  All’Improttiio direto da EKO Danza di Roberta Zerbini e a Fuiioni Improtooeit direto
da  Company  Bluo  Collabora  con  il  Comune  di  Bologna  al  progeto  Sottosopra  -  incontri,  ipetacoli,
laboratori, ritolt agli adoleicento Tiene inoltre ieminari di ricerca iul motimento e improttiiazioneo

munerude@gmail.com
Ilaria Quaglia   ilariaquaglia90@gmailocom 380 4206498

Laura Chiefo laurachiefo53@gmailocom 339 2444434

Franceica Antonino oranceicaoantonino9@gmailocom 327 5721405
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