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KLEVER DANCE

Klever Dance è una compagnia di danza che 
rappresenta il lavoro del coreografo Kristian Lever.
Creando nuove opere con un preciso stile 
coreografico ed estico, vogliamo condividere questi
lavori con un pubblico più ampio di quello che 
solitamente frequenta i teatri.

Unendo un linguaggio di danza caratterizzato da 
suggestivi movimenti, scenografia moderna con
elementi teatrali, e una coinvolgente musica 
originale con un sound design e testo, desideriamo
attirare una molteplice audience in spazi diversi.
Affascinati dalla narrazione, Klever Dance desidera 
guidare il pubblico attraverso un racconto
intrigante. Vogliamo conquistare un sempre più 
eterogeneo pubblico attraverso l’offerta di canali e
strumenti per permettere allo spettatore di 
comprendere più a fondo il lavoro e farsi coinvolgere
dallo spettacolo con una maggiore intensità.



Una co-pruduzione fra Klever Dance, Internationale Stiftung Mozarteum Salzburg, AXIS DANZA e
AXIS PROJECT

FRAMEWORK

Klever Dance presenterà la nuova produzione “Framework”, co-prodotto dalla 
Fondazione Internazionale Mozarteum di Salisburgo, Austria, e Axis Project di 
Udine, Italia. L’opera nasce da un’idea di Kellen e Marshall McDaniel (USA), con 
scenografie e costumi del rinomato designer Thomas Mika (Germania). E’ un cast 
intimo di 7 talentuosi danzatori (inclusi anche alcuni provenienti dal Netherlands 
Dance Theater), che interpreta la sceneggiatura scritta da Kristian Lever e Kellen 
Mc Daniel. Per arricchire la trama intrigante, verrà utilizzata una colonna sonora 
con elementi di testo al fine di creare una serata multidisciplinare di teatro e 
movimento.

Creazione di Kristian Lever

Company Manager Sara Coffield

Coreografia e staging Kristian Lever

Scritto da Kristian Lever e Kellen McDaniel

Scene e costumi Thomas Mika

Design del suono Kellen e Marshall McDaniel

Luci Nuno Salsinha

Danzatori Olivier Coeffard, Eve-Marie Dalcourt, Carolina Mancuso, Sade 
Mamedova, Joel Paulin

 



FRAMEWORK

Framework è una nuova creazione di teatro-danza 
supportata da una composizione audio originale. 
Inizialmente caratterizzato da un sound design con 
inframezzi vocali, le emozioni verranno amplificate 
attraverso le creazioni strumentali. Mentre la serata si 
evolve con colpi di scena inaspettati, Framework 
interrompe la struttura narrativa tradizionale mentre 
segue il viaggio della protagonista chiamata Helen. 
Rapita da estranei, Helen fa amicizia con i suoi rapitori 
per paura e solitudine. Col passare del tempo e mentre 
la speranza di venire salvata comincia a svanire, può 
davvero credere di trovarsi a gioire della nuova 
compagnia che la circonda?

Alla fine, i ricordi della vita passata di Helen 
svaniscono man mano che viene coinvolta e 
diventa complice nelle attività del gruppo. 
Ironia della sorte, scopre una ritrovata libertà 
circondata dalla temeraria e sgangherata 
banda. Inutile ricordare ciò che Helen 
considerava la vita prima, ormai non è più in 
grado di farlo. Dato che il gruppo continua ad 
aumentare atteggiamenti di cura e generosità, il 
suo rapimento dovrebbe essere considerato 
una benedizione?



FRAMEWORK

Mentre Framework si sviluppa, diventa sempre 
più evidente che non tutto è come sembra. I 
confini fra i caratteri sono continuamente spinti 
oltre i loro limiti, le loro identità spezzate e le 
loro immagini capovolte. Al pubblico è data 
ragione di dubitare di ciò che vede e che sente, 
mentre un mistero ancora più grande si svela 
davanti ai loro occhi. La causa della discesa di 
Helen in un nuovo mondo di conflitti, 
confusione e dolore viene risolta. Tuttavia, si 
sono già verificati degli strappi emotivi, che in 
una situazione di disperazione potrebbero non 
essere mai ricuciti.

Per ulteriori dettagli sia sulla Klever 
Dance sia della nostra produzione 
Framewok per favore non esitate a 
contattare Kristian Lever o il manager 
Sara Coffield.
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