
C&C nasce nel luglio 2011 dalla collaborazione tra Chiara Taviani e Carlo Massari, già 
interpreti della compagnia Balletto Civile. 
Primo progetto è CORPO E CULTURA presentato ai festival Fermenti, Nuit très blanche 
(FR) e A pas de corps (FR); Viene co-prodotto da “SpazioOff” di Trento e ospitato 
all'interno della rassegna OFFX3 mentre nel 2012 ottiene residenza artistica in Messico 
presso il centro d’Arte “La Granja” (MEX) e conseguente tournée. Lo spettacolo vince 
inoltre il premio speciale By Pass al premio CrashTest 2012 e riceve spazio presso 
Residenza IDRA all’interno di Wonderland Festival 2013. 
Nel 2013 viene ultimato lo spettacolo MARIA ADDOLORATA, co-prodotto da UOT e 
selezionato ai festival: BE Fest 2013 (UK), Luky Trimmer (D), 21th Quinzena de Danca de 
Almada (P), Caffeine, Tanzimpulse (AU), Mc11 Rencontres choréographiques (FR), 
Estivales de Tarbes (FR), Manipulate Festival e Edimburg Fringe Festival (UK). 
Lo Spettacolo è inoltre vincitore di: Premio della giuria HiverOclytes Avignon (FR), 
Premio Palco Aperto Pim Off, 2nd Premio della giuria International competition for 
choreographer Hannover 2014 (D), 2nd premio alla coreografia Corto in Danza Cagliari 
2014 (IT), 2nd premio  Zavirovania dance competition Varsavia (PL), Premio del pubblico 
Tanzpreize Berna (CH), finalista Machol Shalem International Choreography Competition 
Gerusalemme, Sezione Visionari 2014 Kilowatt Sansepolcro. 
Lo stesso anno viene inoltre portato a debutto, grazie anche al sostegno ed apporto 
dell'Ass.UOT e Residenza IDRA, lo spettacolo 012 all'interno del progetto triennale di 
Residenza Informale 14-15-16 assegnato alla compagnia. 
Dal 2011 inoltre, C&C conduce Femminile Plurale un laboratorio di teatro fisico 
permanente presso il comune di Solarolo rivolto a donne disoccupate o inoccupate; lo 
stesso format viene riproposto gli anni successivi ed è attualmente attivo presso Parma e 
Milano. La Compagnia tra il 2012 e il 2015 tiene inoltre masterclass presso l’alta 
formazione Agora Coaching Project di Reggio Emilia. 
Nel 2014 C&C vince il bando S.P.O.T della Città di Brescia e si impegna nella creazione 
ed attuazione del complesso spettacolo site-specific per 40 interpreti internazionali 
(professionisti e non) CONTAMINAZIONI sul tema della mutazione. 
La creazione 2015 TRISTISSIMO è sostenuta dalla Regione Lombardia attraverso il 
bando Next e in collaborazione con “Le ballet National de Marseille” (FR); viene 
presentato in anteprima nei festival: Manipulate (UK), Made in Rovereto, Edinburgh Fringe 
(UK) e in prima Italiana al festival “Attraversamenti Multipli”. Lo spettacolo, attualmente in 
tournée, si è aggiudicato  il Premio Speciale Premio Roma Danza 2015 e il Primo 
premio Les Lendemains qui Dansent 2016 (FR) ed è stato inserito nei progetti della Rete 
Anticorpi XL. 
Sempre del 2015 è il debutto del solo PEURBLEUE, prodotto da Residenza IDRA e 
sostenuto da Carrozzerie n.o.t. L’anno successivo il lavoro viene presentato all’interno di 
DNA Roma Europa, che chiede inoltre alla compagnia un laboratorio di teatro fisico per 
adolescenti, che vedranno il debutto in SPRING ROLL, creazione ispirata al “Sacro della 
Primavera” di I.F.Strawinsky 
Recente la prima del solo DON’T BE AFRAID, ispirato al “Pomeriggio di un Fauno” di 
S.Mallarmé e C.A.Debussy, co-prodotto da C&C, Residenza IDRA e Teatri di Vetro; lo 
spettacolo è compreso all’interno del macro-progetto di ricerca BEAST WITHOUT 



BEAUTY sul quale la Compagnia sta attualmente indagando in relazione con diversi 
partner internazionali tra i quali il Konzert Theatre di Berna e Komm Tanz. 
Parallelamente al lavoro di ricerca, la Compagnia crea sinergie con altre realtà del 
panorama Europeo, tra le quali attualmente: Balletto Civile, Abbondanza/Bertoni, Marco 
Baliani, PetriDish (BE), Dukto (ES), KDC(PL). 

C&C vuole essere un progetto di creazione e sviluppo di un nuovo linguaggio, che 
approfondisce un’indagine fisica e verbale, un riconoscimento artistico ed individuale atto 
a trasmettere energie e creatività nel modo più diretto, limpido e reale possibile.  
Ricercare a partire da noi e non solo. 
Il coinvolgimento della gente comune, l’attingere alle opinioni e al sapere della gente 
arricchisce il progetto, che in diverse occasioni decide di coinvolgere direttamente e di 
prendere spunto dalla società contemporanea. 
Un tentativo di riportare la gente a teatro senza fare teatro sociale.  
Individuare un modo di muoversi e di dialogare genuino ed originale, scavando, per 
arrivare alla radice, per trovare un sentimento netto, quasi immutato nel tempo, che si 
possa esprimere con oggettività, con distacco, con verità e schiettezza. 
La ricerca di una verità relazionale che si coniuga con una totale apertura immaginifica, a 
una curiosità creativa e legata all’immaginario, un progetto in fermento, in continua 
evoluzione, in costante divenire. 
Dare vita ad un impatto artistico. 

Carlo Massari (creatore e interprete) 
Nasce a Bologna il 25 Aprile 1984. 
Inizia giovanissimo a cimentarsi in diverse discipline artistiche, a 14 anni calca per la prima 
volta la scena entrando a far parte della compagnia 'O.T.E. Saracinesche' sotto la 
direzione di Pietro Luigi Floridia e con la quale debutta nello spettacolo Il balcone di 
Giulietta (Menzione speciale 'Premio Scenario 2003'). Sempre negli stessi anni collabora 
con la 'Compagnia del Teatro dell'Argine' lavorando nelle produzioni: Che Diremo Stanotte 
all'Amico che Dorme (Festival delle Colline Torinesi), Alice 171, Piccoli Cedimenti 
Strutturali, Divine Parole. Nel 2003 viene diretto dal Maestro Luigi Gozzi nello spettacolo 
L'Attentato, produzione 'Teatro delle Moline'; nello stesso anno partecipa alla 'Biennale di 
Venezia' come co-protagonista in una produzione 'Teatro Nove', 'Teatro della 
Limonaia' (Fi) Binario Morto, ultimo lavoro di Barbara Nativi. Nel 2009 partecipa al musical 
Grease della 'Compagnia della Rancia'; parallelamente inizia la sua collaborazione col 
'Teatro Comunale di Bologna' per diverse produzioni tra le quali: Beggar’s Opera diretto da 
Lucio Dalla. Recente la collaborazione con 'Balletto Civile' diretto dalla coreografa Michela 
Lucenti con la quale debutta negli spettacoli: Woyzeck, Non si uccidono così anche i 
cavalli produzione 'Teatro Due' (Parma), Il Sacro della Primavera (secondo posto 'Premio 
Roma Danza 2011’), How long is now. 
E’ inoltre interprete della produzione The Black Saint and The Sinner Lady a cura della 
compagnia Abbondanza/Bertoni. 
Oltre all'esperienza performativa, in questi anni firma le regie e i testi di spettacoli tra i 
quali: Kafè, Anna Cappelli e Niente più niente al mondo. 
Nasce nel 2011 la collaborazione con Chiara Taviani attraverso le creazioni: Corpo & 
Cultura, 012, Maria Addolorata, Tristissimo, Peurbleu, Don’t be afraid (co-creato con Hun-
Mok Jung), e altre… 
Attualmente impegnato come performer nella tournée di Driften e nuova Produzione della 
compagnia belga Petri-Dish; nel primo studio di Wave, creato da Irene Russolillo e 
prodotto dal CID. 



Emanuele Rosa (interprete) 
Nasce a Genova l’8 Giugno 1989. 
Durante adolescenza i suoi primi studi di danza classica e contemporanea presso la 
scuola ‘Spaziodanza’ di Genova. 
Dal Gennaio 2005 lavora presso la compagnia ‘Koinè’ di Genova, ballando coreografie di 
Markus Zmoelnig e Serena Loprevite mentre nel Settembre 2008 entra a fare parte della 
compagnia ‘Junior del Balletto di Toscana’, ballando coreografie di Francesco Nappa, 
Cristina Rizzo, Michele Merola e Arianna Benedetti. 
Da Settembre 2010 prende parte al progetto ‘Agora Coaching Project’, diretto da Michele 
Merola e Enrico Morelli, ballando coreografie di Lukas Timulak, Franscesco Curci, 
Emanuele Soavi, Francesco Nappa, Michele Merola, Enrico Morelli, Robert North e 
Dominic Walsh. 
Nel Maggio 2011 entra a far parte della ‘Imperfect Dancers Company’ diretta da Walter 
Matteini, con la quale porta in scena in tutto il mondo coreografie di Claude Brumachon, 
Olaf Schmidt, Vanessa Tamburi e dello stesso Matteini. 
Nel 2012 collabora inoltre con la compagnia ‘Artemis Danza’ di Parma diretta da Monica 
Casadei per la produzione Traviata. 
Lasciata l’Italia, lavora in Austria presso la compagnia del ‘Landestheater Linz’ diretto da 
Jochen Ulrich e successivamente in Germania per la compagnia dello ‘Staatstheater 
Darmstadt’, diretta da Mei Hong Lin e la compagnia ‘Hessisches Staatsballett’ a 
Wiesbaden, diretta da Tim Plegge, dove ha danzato coreografie di Cristal Pyte, Richard 
Siegal, Alexander Ekman, Itzik Galili, Marco Goecke, Tim Plegge e Marguerite Donlon. 
Entra a far parte della compagnia ‘Skånes Dansteater’ per la produzione To see the world 
while the light lasts per il ‘Malmö Opera’ in Svezia, di cui coreografo il britannico Ben 
Wright. 
Trasferitosi in Francia, lavora per il ‘CND Rillieux-la Pape’ (Lione) dove interpreta diversi 
lavori firmati dall’israeliano Yuval Pick.  

Agnieszka Janicka (interprete) 
Nasce a Brzeg (PL) il 19 Luglio 1993. 
Dopo diverse e varie formazioni nell’ambito della danza ed Arti performative, nel 2012 
viene ammessa alla scuola di scienze sociali di Poznan (PL) con indirizzo “Composizione 
e tecnica della danza contemporanea” e successivamente si specializza con un “Master in 
Coreografia” presso l’accademia delle Arti di Lodz (PL). 
Parallelamente al conseguimento degli studi, affronta differenti collaborazioni come 
performer con coreografi e compagnie della scena contemporanea polacca tra i quali: ‘V6 
Theatre’, Andrzej Adamczak, Jarosław Staniek, Marta Landjaszki, Barbara Bujakowska, 
Witold Jurewicz, Ewa Sobiak e altri... 
Nell’ultimo anno inoltre, ottiene diversi riconoscimenti anche in ambito compositivo, 
aggiudicandosi il premio ‘3...2...1 Taniec!’ di Cracovia (PL) ed essendo invitata a 
partecipare con sue creazioni all’interno di festivals internazionali. 
Ad oggi è co-autore residente presso in ‘Krakow Choreographic Centre’ (PL).  


