
PERMAFROST
di Elena Sgarbossa 
con Chiara Bertuccelli Vittoria Caneva
con il supporto di CSC – Centro per la Scena Contemporanea di Bassano del Grappa e 
ZEBRA Cultural Zoo

PRESUPPOSTI:

PERMAFROST nasce come diretta conseguenza dei ragionamenti inerenti al processo 
creativo di KEO (lavoro precedente che si propone di creare un meccanismo coreografico 
per riflettere sull'idea di futuro).
Rivolgendo lo sguardo dalla parte opposta della linea del tempo, PERMAFROST basa le 
sue fondamenta su una semplice domanda: “Cosa posso fare io per il passato?”
L'indagine coreografica si costruisce partendo dalle sole azioni possibili: il ricordare e il 
dimenticare.  
Il carattere schematico della risposta ha scoperchiato, durante la ricerca, una complessità
d'azione che rimarca il dialogo tra materiale anatomico e materiale mnemonico. 
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ESPOSIZIONE DELL'IDEA:

PERMAFROST è un lavoro sulla memoria.
Attraverso diverse strategie, la ricerca creativa si indirizza verso il tentativo di mappare il 
territorio mnemonico individuale e comunitario dei corpi in scena.
L'approccio a tale argomento si ispira e si lascia informare dalla natura del permafrost: 
strato di terreno permanentemente congelato che si trova nel sottosuolo di varie zone, a 
profondità non minori di qualche metro.

Dove si posizionano i ricordi nitidi? Come si possono raggiungere?
Quando il ricordo riviene dimenticanza? La dimenticanza che consistenza ha?
Assemblando queste ed altre domande il processo coreografico intende strutturarsi 
come un'analisi stratigrafica della memoria, atta esclusivamente a prendere coscienza dei
sui “layers” costitutivi, senza per forza aver la pretesa di cambiare lo stato delle cose.
Si delinea in questa maniera uno studio corporeo e visivo che accetta e restituisce sia la 
trasparenza di alcune immagini, sia l'opacità di quelle che noi chiamiamo dimenticanze, 
essendo consapevoli che magari queste ultime sono solo ricordi a noi non accessibili; 
ricordi come sigillati in una massa di ghiaccio perenne nel sottosuolo della memoria. 
Ricordi che si posizionano lontano dalla vista, ma non per questo sono meno presenti.

METODOLOGIA DI LAVORO 

Il processo coreografico si strutturerà parallelamente attraverso delle pratiche fisiche che
indagano il tema della memoria e delle pratiche di archiviazione ispirate dal fenomeno 
del vlogging.
Dall'intreccio di questi due approcci si vuole affondare in maniera più tridimensionale e 
strutturata nei temi trattati da Permafrost: da una parte il vlog, pratica telematica 
estremamente attuale che racconta ed espone la vita dell'individuo attraverso la 
condivisione via web di video-blog e dall'altra il desiderio di valorizzare un lavoro 
corporeo più intimo ed enigmatico.
Si andrà così a creare un sistema circolare in cui il lavoro corporeo viene nutrito 
dall'archivio video, che a sua volta si è cristallizzato come prova tangibile di un lavoro 
corporeo ormai diventato ricordo.
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FASI DI CREAZIONE 

Settembre 2019: 
Residenza artistica presso 
la Lavanderia a Vapore 
di Collegno all'interno del 
progetto Flying Carpet di 
Boarding Pass Plus Dance

Dicembre 2019: 
Residenza artistica con 
le performers presso 
CSC – Centro per la Scena 
Contemporanea di 
Bassano del Grappa 
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