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COMUNICATO STAMPA 
 

 Milano, 6 febbraio 2014 
 

Ariella Vidach – AiEP presenta 
 

RELAIS 
 

Cartellone Milano per lo Spettacolo 2013-2014 
8 marzo 2014, DiDstudio Fabbrica del Vapore 

Ingresso gratuito 
 
 
RELAIS, produzione di danza contemporanea della Compagnia Ariella Vidach – AiEP, sarà in scena 
l’8 marzo presso il DiDStudio alla Fabbrica del Vapore di Milano (via Procaccini, 4). L’iniziativa 
fa parte del cartellone Milano per lo Spettacolo 2013-2014, 58 Spettacoli a invito per costruire il 
pubblico di domani offerto ai cittadini dal Comune di Milano, ed è pertanto a ingresso gratuito. 
 
RELAIS ha debuttato nel 2013 al Festival Uovo Performing Arts (sez. Around Uovo). Spettacolo 
innovativo nella storia della Compagnia, che per vent’anni si è distinta nel panorama nazionale ed 
internazionale grazie all’applicazione delle nuove tecnologie alla danza, RELAIS ridimensiona la 
presenza del mezzo informatico e riporta l’attenzione sul corpo dei quattro danzatori, sulla materia e 
sulla sua consistenza.  
  
“Ho voluto ritornare ai sensi – dichiara Ariella Vidach – da sempre rincorsi e mai afferrati veramente 
nella sperimentazione con la realtà virtuale, aumentata ed immersiva”.  
Lo spazio, gli oggetti scenici, i costumi e i corpi utilizzano la propria natura materica per costruire un 
dialogo sonoro. Ogni essere o cosa è musica risuonante, con un particolare ed unico timbro, frutto 
dell'organizzazione del suo corpo, del suo pensiero. La sfida di RELAIS è incoraggiare l'azione che 
genera, senza lasciarsi intrappolare dall'utopia che la tecnologia possa controllare tutto. Al contrario 
lasciar parlare nuovamente le cose, scoprire nella vita degli oggetti la loro capacità di raccontare.  
 
Relais è stato realizzato grazie al sostegno di Regione Lombardia, presentato come anteprima in ambito 
di Next – laboratorio delle idee 2012, e ha debuttato in occasione del Festival Uovo Performing Arts 
sez. Around Uovo. 
La compagnia Ariella Vidach – AiEP è sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
Regione Lombardia, Comune di Milano. 
 
Inizio spettacolo ore 21.00 
Ingresso gratuito. 


