
RUEDIS_RUOTE DI CONFINE 

PROGRAMMA DI STRADA 

Un’anima d’acciaio (il telaio), curve eleganti (sistema di sterzo), 
movimenti concatenati dati dagli organi di trasmissione e una verità 
laterale: le ruote. 
Per danzare la Grande Guerra Arearea ha bisogno di una bicicletta. 
Ruedis_ruote di confine è uno spettacolo itinerante articolato in 
quattro scene collocate in diversi spazi della città: 

1913 secondo Duchamp  (17 min.) 
Trincea  (20 min.) 
Muto  (18 min.) 
Orizzonti (15 min.) 

Su telai dei primi del Novecento e incalzati da musiche dal vivo 
d’ispirazione futurista, Arearea porta all’estremo l’elogio del dinami-
smo che ha spinto il mondo intero dritto alla guerra. Esaltazione, 
patriottismo e gloria hanno travolto milioni di essere umani. I sei 
danzatori Arearea ricercano, in quel frastuono, l’affermazione della 
vita, la bellezza dell’incontro con l’altro, la pace. La bicicletta sarà 
mezzo per portarsi da una location all’altra, sarà scenografia, ispira-
zione coreografica e, non ultimo, sarà gancio storico. 

L’urgenza artistica di Ruedis è mostrare, oltre la parola, svelare, 

attraverso il corpo, la vita dentro la guerra.  

PROGETTO RUEDIS 

Ruedis è uno spettacolo e al tempo stesso un progetto sostenu-
to dalla Regione Friuli Venezia Giulia per la promozione e la 
realizzazione di manifestazioni ed eventi attinenti ai fatti della 
Prima Guerra Mondiale. 
Dopo la Prima Nazionale a Cividale del Friuli, all’interno del 
prestigioso calendario Mittelfest 2014, Ruedis ruota nelle sug-
gestive location di città e piccoli paesi per perfezionare un lin-
guaggio coinvolgente, diretto e capace di emozionare. 
La Compagnia Arearea, anche in questa occasione, crea un 
evento che entra in relazione diretta con le realtà dei territori 
ospitanti in modo da far affiorare memorie individuali e spunti di 
riflessione.  

Per realizzare il progetto Ruedis_ruote di confine Arearea ha 

contattato trenta Comuni della Regione Friuli Venezia-Giulia, 

che prima tra tutte ha respirato la tensione della guerra. Venti 

comuni hanno risposto positivamente all’iniziativa. Sette sono 

diventati nostri partner, tra i quali anche il Comune di Bassano 

del Grappa. Dieci le date concluse. 
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