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TOCNADANZA  VENEZIA

Made  in  Italy 
I  soliti  ignoti

MADE  IN  ITALy  -  I  SOLITI  IGNOTI
dedicato a Mario Monicelli

Coreografia e regia: Michela Barasciutti
Interpreti: Federica Iacuzzi, Alessia Cecchi, Manfredi Perego, 

Giulio Petrucci, Marika Vannuzzi
Musica dal vivo: clarinetto Oreste Sabadin

Ricerca ed elaborazione musicale: Stefano Costantini
Scene e costumi: Michela Barasciutti

Realizzazione costumi: Lorenza Savoini
Luci: Marco Monteduro

È uno spettacolo che parla degli Italiani e dell’Italia, dal Nord al Sud, attraverso la canzone po-
polare e quella d’autore fino a Puccini, è un viaggio in questo paese caleidoscopico fatto di co-
lori, di lingue, di culture che pure si ritrova riunito sotto un solo nome: Italia.
È un viaggio in “questa” Italia attraverso le canzoni e le musiche di casa nostra: dal Quartetto
Cetra a Battiato, passando per molte altre canzoni popolari e colte fino a Puccini e De André, il
tutto con la cornice di una selezione di dialoghi tratti dal film “I soliti ignoti” di Mario Monicelli.
Lo spettacolo offre uno sguardo sull’Italia e su noi Italiani, sui nostri difetti e sui nostri pregi,
con affettuosa autoironia, così come diceva di noi Winston Churchill: “Gli Italiani perdono le
guerre come se fossero partite di calcio e le partite di calcio come se fossero guerre”. Aggiun-
geva Mario Tobino: “L'Italia è bella, è fatta di uomini bizzarri e di eroi”. 
È un percorso leggero ma profondo, ironico, intimo, amaro, solidale, forte perché consapevole,
per assaporare sensazioni già vissute e riscoprire qualcosa che già ci appartiene ma che forse
vediamo per la prima volta. E affettuoso e delicato vuole essere l’omaggio al M° Mario Moni-
celli per la sua opera cinematografica.
Un quadro coreografico disegnato da Michela Barasciutti, ballerina e coreografa, formatasi
presso l’Accademia di danza di Luciana De Fanti. Per due anni ha fatto parte della Compagnia
di Balletto "L’Ensemble" di Bruxelles diretta da Misha Van Hoecke e ha partecipato a numerose
trasmissioni televisive (RAI 1, RAI 2, NBC, TV francese). Ha danzato nei principali teatri ita-
liani e esteri (Europa e Asia) e nei principali festival nazionali e internazionali, ha spesso lavo-
rato presso fondazioni liriche dove ha anche ricoperto il ruolo di Prima Ballerina al Gran Teatro
"La Fenice” e al  “Carlo Felice” di Genova in coppia con Vladimir Derevianko.
Nel Dicembre del 1991, fonda e dirige una propria compagnia, "TOCNADANZA”, riconosciuta
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dal Comune di Venezia, dalla Provincia di Ve-
nezia e dalla Regione del Veneto; crea per questa numerose coreografie elaborando un linguag-
gio di ricerca personale, in coproduzione con prestigiosissimi Enti e Festival quali La Biennale
di Venezia,  il Festival Internazionale Abano Danza, la Rassegna Internazionale di Danza “Il
Gesto e l’Anima” di Torino, il Festival Internazionale “Vignale Danza”, il Festival Montegrotto
Terme, il Comune di Venezia, il Teatro del Sottosuolo, la Fondazione Peggy Guggenheim di
Venezia e Venezia Marketing & Eventi. 
Con la direzione artistica di Michela Barasciutti, Tocnadanza ha curato l’organizzazione delle
rassegne di danza “Danza Aperto” (Arena Candiani), “PercorsiIndanza” a Mestre, e a Venezia
“Percorsi d’Autore – rassegna di nuovi coreografi”, la sezione “danza” di “Teatro in Campo”
e “VeneziainDanza” al Teatro Goldoni e al Teatro Malibran.
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