
 

Le Duc
Un incontro fra scultura, 
danza e teatro di figura



L'incontro 

Nel giugno 2019 il danzatore-coreografo Thomas Noone ha presentato in 
anteprima assoluta, al Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma, nell'ambito del 
Festival di Danza “Fuori Programma”, il suo spettacolo “After the Party”, a cui 
assistette l'artista Angela Maria Piga. Quest'ultima poco dopo contattò il coreografo, 
invitandolo a guardare le sue sculture, spiegando al coreografo quanto il suo 
spettacolo evocasse in lei il proprio lavoro. Vedendo le creazioni della scultrice, 
Noone ha riconosciuto questa affinità, da cui è derivato un reciproco interesse di 
collaborazione, che si è concretizzato in un ulteriore incontro a Roma, al fine di 
delineare le modalità per lavorare insieme.

Video trailer dallo spettacolo "After the Party"  

https://vimeo.com/333693902


Il punto di vista dell'artista 

Nel leggere il racconto umoristico del 1832 di Edgar Allan Poe “Le Duc de 
l'Omelette”, lo immaginai come una performance di un uomo a tu per tu con il suo 
alter ego, il Diavolo incontrato all'inferno, circondato da opere d'arte e vuoto. Pensai 
immediatamente all'incredibile performance “After the Party” di Thomas Noone, 
dove un uomo inconsapevole di sé si dibatte con un burattino, che sta in veste del 
suo alter ego.

La performance di Noone è stata per me una scoperta importante. La sua mimica e 
il suo modo di esprimere il dissidio fisico fra l'essere umano e il proprio corpo mi 
ricordavano drasticamente il mio lavoro di scultura. Il mio operare è basato 
sull'arduo dibattimento fra materia ed esistenza, risultante in forme in cerca di un 
impossibile equilibrio con il sé, un conflitto che esita in una serie grottesca di facce, 
ossessioni, posture, tic, corpi disarticolati che non si adeguano alla propria 
persona.

Sono stata colpita dall'approcco di Noone verso il movimento e le relazioni fisiche 
fra danzatori: corpi che si evitano l'un l'altro e che cadono come pesi morti anziché 
interagire attraverso un equilibrio armonico, e che non rappresentano la persona 
che sono supposti essere. Il Duc de l'Omelette e il Diavolo sono due facce del 
medesimo: il primo, un corpo pieno privo di consapevolezza e coscienza, il 
secondo, una mente brillante priva di senso e attaccamento alla vita. La fine del 
racconto è inattesa: il mero corpo privo di mente, il ridicolo Duc, vince sulla 
chiaroveggenza intellettuale e statica del Diavolo. La materia vince sull'idea, il 
corpo sulla mente, l'argilla sulla forma. Corpi solitari il cui esito è un linguaggio e 
una coreografia di smorfie: quelle di Edgar A. Poe, quelle delle figure e dei 
movimenti di Noone, e delle mie sculture, che posso definire come materia 
primordiale ficcata suo malgrado nella realtà, una sede che non sembra essere la 
loro.  

Angela Maria Piga 



Il punto di vista del coreografo 
Il primo impatto nel vedere i lavori di Angela Maria Piga è stata una piacevole e 
subitanea reazione non tanto di impatto intellettuale quanto viscerale e visivo, lo 
stesso modo attraverso il quale apprezzo uno spettacolo di danza, e per cui  
desidero che gli altri percepiscano il mio lavoro – una condivisione di emozioni 
stimolate dalla visione di corpi in movimento (o no) nello spazio. Questa affinità è 
dovuta anche al fatto che ho di recente iniziato a lavorare con burattini, dopo aver 
scoperto  la loro potenzialità non solo nel divenire in scena un'estensione fisica del 
danzatore, ma financo dando luogo ad un nuovo personaggio. Da qui l'intuizione 
che l'utilizzo di burattini fosse una via per dar vita ad un'interessante relazione fra 
due forme d'arte, scultura e danza, stimolante non solo per me e per Angela, ma 
anche produttiva per raggiungere un esito visivo capace di unire un pubblico da 
diversi ambiti artistici mettendo in atto un reciproco dialogo. 

Ciò che mi ha colpito nel racconto “Le Duc de l'Omelette” è il senso di dualità, la 
consapevolezza che queste due polarità sono di fatto una sola, forse anche la 
maniera in cui l'autore vide gli estremi di se stesso. Inoltre, la vittoria del frivolo  per 
mezzo dell'ignoranza parla dei nostri tempi, e il fatto che ciò venisse già colto quasi 
novanta anni fa è per me riprova di come percepiamo la nostra natura umana 
quando smettiamo di prenderla in considerazione. 

Thomas Noone
 



L'idea 
Insieme, la scultrice e il coreografo creeranno un'opera di breve durata ispirata a 
"Le Duc de l'Omelette". Piga creerà una  scultura che sarà trasformata in 
marionetta che accompagnerà Noone nella danza. Ne risulterà una performance, 
che sarà il riflesso del pensiero frutto della collaborazione fra i due artisti e una 
risposta data dalle possibilità che offrirà la scultura-burattino. Le molteplici 
trasformazioni dell'associazione fra i personaggi Duc-Diavolo-Danzatore-burattino 
offrono l'opportunità di dialoghi e interpretazioni molteplici, tesi a corroborare l'idea 
di uomo-carnalità e burattino-diavolo, e a proporre idee in conflitto l'una con l'altra. 

La performance sarà concepita per essere messa in scena in prossimità del 
pubblico in uno spazio-galleria, possibilmente connessa ad un'esposizione di 
ulteriori sculture dell'artista. 

Al fine di realizzare il progetto, due altre collaborazioni sono essenziali per il 
processo, André Mello, il realizzatore di burattini, e il compositore Jim Pinchen.  

André è un artista che scolpisce burattini creando figure fantastiche interessanti 
non solo da un punto di vista estetico ma anche per la loro potente funzione 
performativa. Il materiale utilizzato, schiuma espansa molto spessa, gli consentirà 
di trasformare le sculture in argilla di Angela in burattini dinamici e vitali. 

Jim Pinchen è il compositore musicale dello spettacolo “After the Party” che ha 
portato Noone e Piga a lavorare insieme, i suoi paesaggi sonori sono evocativi per 
il pubblico quanto sostanziali per il balletto.



Biografie 
Angela Maria Piga - Scultrice

Angela Maria Piga è nata a Roma 
da una famiglia sardo-australiana. Si 
è laureata in Letteratura Francese 
all'Università La Sapienza di Roma. 
Lavorando in due gallerie d'arte dal 
1990 al 2005, ha continuato a 
sviluppare la scrittura, nella critica 
d'arte e di cinema e nella narrativa, 
scrivendo romanzi e poesia. Il suo 
romanzo “La Sindrome di Salomone” 
viene pubblicato nel 2003 (Oèdipus 
ed.).  Nel 1997 frequenta il corso di 
recitazione al Teatro Agorà di Roma, 
e recita in "Radia" diretta da Julio 
Solinas. Dal 2006 al 2009 è autrice e 
conduttrice di programmi culturali 

radiofonici per la rete nazionale Rai International, quindi diventa giornalista 
scrivendo di arte e cinema per la stampa nazionale e internazionale (Il 
Messaggero, Il Secolo XIX, Lo Specchio, Casa Vogue, Uomo Vogue, Art 
Passions, Cahiers du Cinéma) e saggi per cataloghi d'arte.
 
Nel 2015 è co-curatrice delle mostre “A View of One's Own: three women 
photographers in Rome" all'American Academy in Rome e “Portrait Voice” al 
Museo della Mente di Roma, prima di trasferirsi a Düsseldorf (Germania), 
dove vivono molti degli artisti di cui ha scritto. Durante il suo soggiorno a 
Düsseldorf (2015-2017) il suo background letterario, narrativo e visivo si 
trasformano drasticamente assumendo la forma di sculture, la cui tecnica 
viene perfezionata a Roma, nel 2017, presso il laboratorio di ceramica di Ugo 
Paolelli. 

Attualmente vive a Roma dove continua a scolpire (opere uniche) e a 
dipingere. Nel 2018 ha inaugurato la sua prima mostra individuale a Roma, 
presso la galleria MAC Maja Arte Contemporanea.  

Web Angela Maria Piga 

https://angelamariapiga.com


Thomas Noone - Coreografo e ballerino

Thomas Noone crea opere di danza 
contemporanea all'impronta di uno 
stile segnato dalla fisicità e 
dall'atletismo. 

Nato e formatosi a Londra, alla 
Rambert School of Dance, ha 
proseguito nella danza trasferendosi 
in Olanda e in Belgio prima di 
stabilirsi a Barcellona dove ha 
fondato la sua compagnia nel 2001. 

Con il suo gruppo, la Thomas Noone 
Dance, ha creato più di 30 
produzioni negli ultimi 18 anni, fra 
cui collaborazioni con istituzioni della 
città di Barcellona come il Grec 
Festival, il Mercat de les Flors o il 
Teatro Lliure, con tournée 

internazionali come Spagna, Europa, America Latina. Nel 2006 la Thomas 
Noone Dance è diventata compagnia stabile al SAT! di Barcellona.  

In qualità di ospite coreografo ha creato numerosi lavori per molte compagnie 
quali il Ballet Basel (Svizzera), Norrdans (Svezia), Ballet du Rhin (Francia), 
Company E (Washington), Ballet Nacional Chileno (Cile), Tanz Theater 
Münster (Germania), Kyo Integrated Dance Company (Giappone) e Stopgap 
(Regno Unito).

Dal 2006 è inoltre direttore artistico del Festival Dansat! al SAT! e consulente 
per la programmazione ufficiale di danza del teatro. Ha organizzato ulteriori 
attività nell'ambito della filiera dello spettacolo dal vivo, tra cui progetti di 
collaborazione internazionali, attività di programmazione inclusiva e iniziative 
di sviluppo del pubblico.

Altre attività comprendono il lavoro di insegnamento con workshop e 
partecipazioni in diverse giurie. Nel 2011 gli è stato assegnato il Premio della 
Città di Barcellona per la Danza.

Web Thomas Noone Dance

http://www.thomasnoonedance.com


Jim Pinchen  - Compositore musicale

Talentuoso compositore multi-strumentale ed 
elettronico, Pinchen brilla per le sue creazioni di 
paesaggi sonori moderni e contemporanei 
combinando suoni derivati sia da strumenti sia da 
contesti urbani. 

Di stanza a Brighton, Inghilterra, il compositore 
svolge attività musicale anche nell'ambito di iniziative 
socio-culturali, ed è membro attivo di “Musicians 
without Borders”, con progetti a Ciudad Juáres in 
Messico e Santa Ana a El Salvador. Dal suo rientro 

nel Regno Unito è molto attivo in lavori con gruppi sociali a rischio di 
esclusione, come la criminalità giovanile e i rifugiati.  
 
La sua collaborazione con Thomas Noone è di lunga data e include “Balbir el 
meu avi”, “Lugares extrañamente desastrosos”, “Brutal Love Poems”, 
“Medea”, “Just a Dancer”, “Dancing Bodies”, “Breathless”, “Alicia”, “Perverso”, 
“Closer”, “After the Party”, e altre creazioni per gli  spettacoli di Noone a 
Basilea, Münster e Leeds. 

web Jim Pinchen

André Mello - Artista di burattini

 
André Mello  è uno scultore specializzato nella 
creazione di buratt ini. Dopo aver studiato 
scenografia e film art design alla Gerrit Rietveld 
Academie di Amsterdam, ha lavorato per 12 anni in 
Olanda prima di tornare nel nativo Brasile. E' stato 
per molti anni collaboratore di Duda Pavia, un 
pioniere della danza fusion con burattini. André ha 
creato il burattino per l'assolo di Thomas Noone 
“After the Party”, riuscendo non solo a realizzare 

un'indredibile replica di Noone, ma anche un burattino favolosamente 
espressivo e malleabile. André vive e lavora in Brasile.  

web André Mello 

https://www.jimpinchen.com
https://andremelloarte.wixsite.com/portifolio


Riferimenti 
“Le Duc de l'Omelette” - un racconto di Edgar Allan Poe (1832)

Sinossi

Il Duc de l'Omelette è un aristocratico francese vanitoso e frivolo che 
muore all'improvviso per il disgusto di vedersi servire a cena un 
uccelletto ortolano non presentato secondo la forma che il suo status 
merita. Si ritrova all'inferno, un immenso spazio dove Sua Maestà 
Belzebù, il Diavolo, è circondato da opere d'arte classiche magnifiche e 
da un'imponente musica che si rivela essere le grida dei dannati. Il 
Diavolo rifiuta di duellare con il Duca e lo invita invece ad un gioco di 
carte. Sorprendentemente la fortuna è dalla parte dello snob: il Duca 
vince e lascia l'inferno, spocchioso e condiscendente come vi è entrato, 
assicurando Sua Maestà “que s’il n’etait pas De L’Omelette il n’aurait 
point d’objection d’être le Diable.” 

Riferimenti web completi

Video trailer dallo spettacolo "After the Party"

https://vimeo.com/350583543

Web Angela Maria Piga 

https://angelamariapiga.com

Web Thomas Noone

www.thomasnoonedance.com

Web Jim Pinchen

https://www.jimpinchen.com

Web André Mello

https://andremelloarte.wixsite.com/portifolio

https://vimeo.com/350583543
https://angelamariapiga.com
http://www.thomasnoonedance.com
https://www.jimpinchen.com
https://andremelloarte.wixsite.com/portifolio

