
“Pochi sanno quante donne 
ci sono in me” 

Anais Nin

STILL LEBEN

In german language the terms STILL and LEBEN if united in a single 
word mean “still life”. By separating the two words you can get mul-
tiple meanings: still - life; live silent; quiet. Different ways of reading, 
that somehow reveal a thin line between static, death, and life.Fer-
nando Pessoa wrote “Che cosa muoio quando sono? ”, which literally 
translated sounds ”What do I die, while I’m being?”.This work start 
from the need to reflect on the figure of the woman without wanting 
to investigate her social or cultural role, rather than withdrawing it in 
the intimacy of the relationship with herself.The portrait in continuous 
change of a woman faded by time, a figure with no more boundaries 
that keeps on changing its forms and that express itself through 
irony and melancholy of loneliness, that sometimes keeps even 
company.The play STILL LEBEN is told through body language and 
the evocation of sounds without using words.Suggests a climate, 
sometimes a condition, or a state of preservation. Investigates those 
memories abandoned and consumed between rooms without walls, 
in the metaphorical spaces where it’s still possible to talk to the own 
absences.It is a creation of real images but not necessarily realistic, 
seeking to penetrate layer by layer under the surface of a lifetime
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“Pochi sanno quante donne 
ci sono in me” 

Anais Nin

STILL LEBEN

In tedesco i termini STILL e LEBEN significano, se uniti, “natura 
morta”. Separati, ammettono diversi significati: ancora vita; vivere 
silenzioso, tranquillo. Diverse possibilità di lettura che rivelano il la-
bile confine tra staticità, morte e vita. Questo lavoro intende riflettere 
sulla figura della donna, ritraendola nell’intimità della relazione con 
se stessa. Il ritratto in continuo movimento di una donna sbiadita dal 
tempo, una figura senza più confini che va mutando e che si raccon-
ta attraverso l’ironia e la malinconia di una solitudine che, a volte o 
spesso, le tiene anche compagnia.
Lo spettacolo senza parole indaga, attraverso il linguaggio del corpo 
e l’evocazione del suono, ricordi abbandonati e consumati fra stanze 
senza pareti, spazi di un abitare metaforico, in cui si può ancora 
dialogare con le proprie assenze. Una creazione di immagini reali 
ma non necessariamente realistiche che cercano di penetrare strato 
dopo strato sotto la superficie di una vita. 

Da questo spettacolo è nato il progetto “Io sono un’altra”.
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