
WAYNE McGREGOR|RANDOM DANCE 

ATOMOS  
coreografia Wayne McGregor in collaborazione con i danzatori

Teatro Amilcare Ponchielli Cremona

f o n d a z i o n e

XXVI  edizione

fo
to

: R
ic

k 
Gu

es
t w

ith
 O

liv
ia

 P
om

p

sabato 12 aprile ore 21.00



WAYNE McGREGOR|
RANDOM DANCE 

ATOMOS 
nuova produzione Wayne McGregor | Random Dance
prima mondiale 9 ottobre 2013 Sadler’s Wells_Londra

ideazione, direzione e scene Wayne McGregor 
coreografia Wayne McGregor 
in collaborazione con i danzatori
musica A Winged Victory For The Sullen
disegno luci Lucy Carter
video Ravi Deepres  
costumi Studio XO

interpreti
Catarina Carvalho, Travis Clausen-Knight, 
Alvaro Dule, Michael-John Harper, 
Louis McMiller, Daniela Neugebauer, 
Anna Nowak, James Pett,
Fukiko Takase, Jessica Wright.

direttore associato / direzione prove Odette Hughes
assistente alle prove Catarina Carvalho
direttore tecnico Christopher Charles
direttore di scena Colin Everitt
tecnico luci Ashley Bolitho
tecnico Michael Smith

 
Si ringrazia Rosco, Production Resource Group UK Ltd.

Atomizzare corpi, movimento, immagini video, audio 
e luci in frammenti miniaturizzati d’intensaemozione, 
Atomos è la nuova creazione dell’innovativo coreografo 
contemporaneo Wayne McGregor.
Conosciuto per il suo unico tenace interrogarsi 
sull’interfaccia che attraversa arte e scienza, corpo 
e mente, McGregor negli ultimi venti anni è rimasto 
all’avanguardia delle arti contemporanee.
Dieci incredibili danzatori ne eseguono il singolare 
stile–scultoreo, rigoroso, stridente, d’indimenticabile 
bellezza. 
Collaborano al progetto un team di straordinari 
artisti, tra i quali figurano gli storici collaboratori Lucy 
Carter ed il regista Ravi Deepres. La colonna sonora 
è affidata al duo post-classico A Winged Victory For 
The Sullen che accompagna lo spettatore attraverso 
uno splendido viaggio sonoro, i costumi sono creati 
dallo Studio XO team di designers all’avanguardia nel 
combinare fashion e tecnologia . 

Atomos è co-prodotto da Sadler’s Wells, London; 
Montclair State University; New Jersey, USA; Movimentos 
Festwochen der Autostadt in Wolfsburg,Germania; Festival 
Montpellier Dance 2014. Atomos è co-commissionato 
da Fondazione I Teatri, Reggio Emilia; Trinity Laban 
Conservatoire of Music and Dance, Londra.Atomos 
riceve il sostegno dell’Idlewild Trust.

WAyNE MCGREGOR 
È un multi-premiato coreografo e regista britannico, 
internazionalmente riconosciuto per la sua coreografia 
fisicamente impegnativa e per le sue innovative col-
laborazioni che spaziano tra danza, cinema, musica, 
arti visive, tecnologia e scienza. È direttore artistico 
della Wayne McGregor | Random Dance, compagnia 
residente al Sadler’s Wells di Londra e coreografo 
residente del Royal Ballet. ha ricevuto una laurea 
ad honorem in scienza dalla Plymouth University 
ed è docente di coreografia presso il Trinity Laban 
Conservatoire of Music and Dance.
McGregor ha creato nuove coreografie per le più celebri 
compagnie di danza, tra le quali ricordiamo, Ballet durata spettacolo 65 minuti senza intervallo

National de l’Opéra de Paris, San Francisco Ballet, 
Stuttgarter Ballett, New York City Ballet, Australian 
Ballet, English National Ballet, NDT1, Rambert Dance 
Company. Le sue creazioni sono nei repertori delle più 
importanti compagnie di danza di tutto il mondo; tra 
le più celebri ricordiamo Bolshoi, Royal Danish Ballet, 
National Ballet of Canada, Boston Ballet, Joffrey 
Ballet, Alvin Ailey American Dance Theater, Mariinsky 
Ballet. Inoltre, ha diretto i movimenti coreografici per 
produzioni cinematografiche e teatrali; nel 2011 ha 
coreografato il videoclip dei Radiohead Lotus Flower, 
ricevendo la nomination al Grammy, e Ingenue degli 
Atoms for Peace
McGregor ha diretto come regista opere presso il 
Teatro alla Scala di Milano e la Royal Opera House di 
Londra, nonché coreografato opere teatrali, musical, 
sfilate e installazioni, anche site specific come quelle 
presso Hayward Gallery, Saatchi Gallery, National 

Gallery, Canary Wharf, Glastonbury, the Pompidou 
Centre and for Secret Cinema
Nel luglio 2012 ha diretto il Big Dance Trafalgar Square, 
evento nel contesto dei giochi olimpici di Londra 2012 
che ha coinvolto un migliaio di persone.
La sue due recenti creazioni sono “ Tetractys – The 
Art of Fugue” per il Royal Ballet  ed Atomos per 
Wayne McGregor | Random Dance. Ha altresì pre-
sentato alla Wellcome Collection di Londra la mostra 
Thinking with the Body che esplora il rapporto tra il 
pensiero coreografico e la realizzazione dello stesso.

McGregor ha ricevuto 3 Critics’ Circle Awards, 2 Time 
Out Awards, 2 South Bank Show Awards, 2 Olivier 
Awards, 2 Benois de la Danse e 1 Critics’ Prize al Golden 
Mask Awards. Nel gennaio 2011 è stato insignito del 
titolo di CBE (Commander of the Order of the British 
Empire), per la sua dedizione alla danza.
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Info: 
segreteria: 

tel. 0372.022.010/011 

fax 0372.022.099   

info@teatroponchielli.it

biglietteria: 

(ore 10.30-13.30 - 16.30-19.30) 

tel. 0372.022.001/002 

biglietteria on-line: 

www.vivaticket.it   

WAyNE MCGREGOR | RANDOM DANCE
Fondata nel 1992, la compagnia Wayne McGregor 
| Random Dance è diventata lo strumento tramite il 
quale McGregor ha sviluppato il suo stile coreografico 
così drasticamente rapido ed articolato.
Considerando la collaborazione come fulcro della sua 
attività, McGregor ha innovato le sue creazioni coin-
volgendo  artisti di fama mondiale, come i compositori 
Scanner, Jon Hopkins e Ben Frost; gli artisti visivi Mark 
Wallinger e rAndom International;    registi  quali Jane 
e Louise Wilson e Ravi Deepres. La collaborazione con le 
comunità scientifiche e tecnologiche hanno alimentato 
una coreografia che trae il massimo dai processi di 
una radicale ricerca cognitiva.
Questo eccezionale, tenace, singolare interrogarsi 

tra artisti e mezzi artistici, l’interfaccia tra scienza 
ed arte attraverso il corpo e la mente, ha consentito 
alla compagnia Wayne McGregor | Random Dance 
di restare all’avanguardia delle arti contemporanee 
negli ultimi 20 anni. 

Wayne McGregor | Random Dance è compagnia 
Residente al Sadler’s Wells, London.
Wayne McGregor è Coreografo Residente del Royal 
Ballet.
Nel gennaio 2011 McGregor è stato insignito del titolo 
di CBE (Commander of the Order of the British Empire) 
per la sua dedizione alla danza. pr
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