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Dietro le quinte…
«Matin» è uno spettacolo di teatro d’ombre e trapezio. La storia di una donna ci viene 
raccontata sotto forma di poema visivo in cui le immagini si fondono con le note musica-
li di un sassofono baritono. 
È uno spettacolo ibrido in cui il tecnicismo circense sfida la performance per diventare 
un supporto, un compagno di ballo e un personaggio.»Matin» è un invito a lasciarsi tras-
portare dall’intimità, a cogliere le nostre libertà, ad osare e ad essere follemente vivi. 

Note di intenzione di Fanny Dumont

Vorrei, attraverso il trapezio, linguaggio circense che ho 
appreso dall’infanzia, raccontare i lati nascosti dell’animo 
umano. I nostri stati interiori e quelli che mostriamo nella 
società.
Come farli convivere? Le emozioni che viviamo hanno 
mille sfumature. «Matin», utilizzando le ombre, mi per-
mette di evidenziare le sfumature di una storia di vita. 
Perché volare? Perché fuggire? Una trapezista gioca con le 
nostre proiezioni e la nostra immaginazione.
«Matin» è la ricerca di una forma corale, un dialogo con il 
corpo, le ombre, la luce e il suono.
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Caratteristiche  
Tout public Durata: 50 min.

2020 - 2021 : residenza artistica e creazione presso la MCFA de Marche-en-Famenne 
(BE)

La Première :  22 ottobre 2021 MCFA Maison de la Culture de Marche-en-Famenne (BE)

Production 

Hanno collaborato :

- Yoann Lebrun : creazione sonora
- Elodie Doñaque : creazione danza sul tra-
pezio
- Mark Elst (Théâtre du Tilleul) : consiglio 
luci e aiuto tecnico

Partner: 

La Nef, Manufacture d’utopies ( France) 
TeatroGiocoVita (Italie) 
La Casquette (Belgique) 
La Roseraie (Belgique) 
Le Centre Culture du Brabant Wallon (Belgique) 
Théatre des Doms (France) 
MCFA (Belgique) 
Latitude 50 (Belgique)

Produzione :

Fanny Dumont : autrice, regista, attrice/trapezista in scena
Carla Taglietti : aiuto regia, direzione luci e ombre, tecnico di scena 
Sabrina Centurione : compositrice, musicista di scena
Catherine Piqueray : costumista
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La compagnia
Fanny Dumont (Belgio)

Formatasi alla scuola di circo e poi al’ Atelier de Trapeze tra il 1991 e il 2004, si è poi 
allontanata dalle arti performative per studiare come educatrice specializzata e creare 
laboratori radiofonici con i giovani. 

Ha organizzato spettacoli e conferenze dedicati al tema del carcere. 
Nel 2010, dopo aver iniziato corsi di quartiere presso l’Associzione Trapèze, si dedica al 
settore agricolo e collettivo.

 In seguito a questa esperienza e all’acquisto di una fattoria, fonda il proprio luogo di 
creazione “La Ferme Artistique”, dove continua a esplorare i legami tra nutrimento del 
corpo e dell’anima allestendo spettacoli, laboratori e corsi di trapezio nel cuore di una 
fattoria con un mulino ad acqua.

Carla Taglietti (Italia)

Laureata al D.AM.S. di Bologna, corso di teatro.

Dopo la tesi, si dedica alla ricerca tra arte e natura ed entra a far parte della compagnia 
O Thiasos Teatro Natura, diretta da Sista Bramini. Ha seguito una formazione sull’uso 
della voce, sul canto tradizionale e la narrazione teatrale.
Nel 2005 ha co-fondato «Le Strologhe», compagnia di teatro ragazzi e teatro di figura con 
cui viaggia in Italia e all’estero.

Ha frequentato il corso di formazione professionale «Il mestiere del burattinaio» (Cer-
via) e si è specializzata nel teatro delle ombre, partecipando ai laboratori internazionali 
di TeatroGiocoVita (Italia) e masterclass di Norbert Gotz (Theater der Schatten-Germa-
nia).
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Partecipa a vari festival nazionali e 
internazionali (Francia, Germania, 
Russia e Taiwan) con performance e 
spettacoli di ombre.

Attualmente, tiene regolarmente corsi 
di formazione per bambini e adulti 
sulle tecniche del teatro di figura e di 
narrazione.



Sabrina Centurione (Belgio)

Ha scoperto il sax con Veronique 
Delmelle all’Académie Grétry di Lie-
gi. L’avventura inizia nel 2002. 
Passando dall’alto al tenore, è in-
fine il sax baritono ad accompa-
gnarla dal 2015.

Nel 2009 si è unita a una neo fanfa-
ra «Sans Tam bour Ni Trompette» e 
nel 2012 ha creato con altri 7 mu-
sicisti una fanfara elettrica “Sans 
Far” (magnifica avventura conclusa 
nel 2018).

Durante questi anni ha partecipato 
a diverse sessioni di improvvisa-
zione e movimento accompagna-
ta da Sophie Halin, danzatrice 

contemporanea (creazione in corso: Des Molécules).

Seguace delle vibrazioni e del suono, scoprirà un’altra passione: le campane tibetane, i 
cosiddetti strumenti terapeutici e nel 2016 si è formata in ‘terapia del suono’.
Con la sua compagna crea “Bol d’Ô, La nature du son”, un progetto che si sviluppa in 
diverse forme attorno a strumenti musicali intuitivi (ciotole, gong, tamburi, ecc.)
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Scheda tecnica
Matin è uno spettacolo di trapezio e ombre. Il trapezio è posto dietro lo schermo sulle 
quali sono proiettate le ombre e il video. Lo schermo sarà tolto durante lo spettacolo, 
rivelando il trapezio. Questa scheda tecnica può variare ma è necessario parlarne insie-
me per qualsiasi problema tecnico 

Palco : 

- Buio totale indispensabile
- Scatola nera indispensabile
- Suolo : tappeto danza o altro ma nero
- Apertura boccascena min : 6m
- 1 interprete
- 1 tecnico su palco  (regia a fondo palco)
- 1 musicista su palco - Montaggio: 6h00
- Smontaggio: 1 h
- Durata spettacolo : 50min
- Profondità min : 8m
- Altezza min : 5m
- Punto per agganciare il trapezio fisso (due punti per le corde, carico min 500Kg)
- Punto per agganciare uno schermo per le ombre a min 3m dal pubblico
- Lo schermo per le ombre deve essere quintato di nero, con cielo
- Il trapezio e lo schermo sono forniti dalla compagnia
- Per il riscaldamento è richiesto un tappeto di 15 cm 

Suono : 
 

- Prevedere un sistema di casse adatte alla sala
 - Un ritorno sul palco mono (dietro lo schermo per il sax)
 - Un ritorno mono dietro lo schermo per musica sul palco

 - 1 SM57 + asta (sax baritono)
 - Un mixer suono con entrata stereo PC

 - microfono sax
 - microfono trapezio

Luci : 

- Necessità di buio assoluto (ombre)
- 5 linee libere per le luci ombre
- Una consolle luci sul palco 24 canali
- Luci (vedi la scheda tecnica) 

Video :

- Un videoproiettore  di 6000lm minimo per la proiezione sul nostro schermo
 - La proiezione deve essere esclusivamente di fronte

 - Un telecomando per comandare il proiettore dalla regia sul palco
-  Noi forniamo il PC per inviare il video e l’audio –

Vi preghiamo di trasmettere il prima possibile la scheda tecnica del vostro teatro, com-
prendendo la pianta del palco, del graticcio e del pubblico. 



 Una parola dal partner : MTP memap 
Musica Theatrumque Patrimoine, Casa Europea della Musica Applicata - (MTP memap 
ASBL) 
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MTP memap ha sempre voluto supportare progetti la cui trasversalità è evidente.

È il caso di «Matin» che ci immerge nella risonanza dei corpi e ci invita ad un’esplo-
razione dello spazio-tempo, vertigini visive e sonore, volo del corpo le cui basi toccano 
l’immaginazione dello spettatore, stuzzicano il suo appetito per l’esplorazione.

Uno spettacolo dove si insinuano fragilità, intimità e ribellione.

Ciò che ha attirato particolarmente la nostra attenzione è stata la personalità di Fanny: 
le sue molteplici esperienze in ambito circense, che, naturalmente, ci offrono una teatra-
lizzazione dei suoi universi. 

 Un invito a viaggiare...

 Diffusione:

 Christine Willem Dejean
 +32 (0) 497 57 97 90 christinedejean@mtpmemap.be

 Daniel Dejean
 +32 (0) 477 48 69 73 danieldejean@mtpmemap.be

www.mtpmemap.be



seule au monde
  j’ai peur

   ...

     je danse.

Sola al mondo
      ho paura

          
            ...

      io danzo


