
 

 

Xplore – Il Festival sull'arte delle lussuria 

Roma – 19-20-21 luglio 2013  

 

Xplore  è un'idea del coreografo e artista concettuale Felix Ruckert , che già nel 2007 aveva 

diviso la critica con il suo lavoro coreografico Messiah Game, alla Biennale Danza di Venezia. 

Il concept di Xplore , una giocosa fusione tra arte, pratiche del corpo e sessualità, ha riscosso 

molto successo a Berlino , Parigi , Sydney  e Barcellona . 

Per la seconda volta questo evento approda in Italia, a Roma , dal 19 al 21 luglio , e 

quest’anno in una location tutta particolare: Borgo Paola , costruito sulle antiche fonti di Acqua 

Paola, in una superficie di 2000 ettari di foreste, colline e calette, a 40 minuti dal centro di Roma, 

nei pressi del lago di Bracciano. E’ lì che tra bellissimi monolocali, una grande piscina e il bosco 

annesso, si svolgeranno più di 40 workshops, dimostrazioni, lectures e performances su 

differenti aspetti e declinazioni della sessualità. 

Il tema di quest’anno: i l  Corpo Fluido . 

Come tutti sappiamo, il corpo umano è costituito da 70% di acqua, passiamo I primi momenti della 

nostra esistenza in acqua, poi ci lasciamo andare a bagni con la schiuma e lunghe docce e spesso 

passiamo le nostre vacanze estive in acqua. L'acqua nutre, pulisce, rilassa e guarisce.  

L'umidità, la fluidità e la lubrificazione sono elementi essenziali anche di ogni interazione sessuale 

. Il flusso di liquidi del corpo viene a galla, in forma di lacrime, saliva, sperma, umori. Per lo più 

accompagnato da intense emozioni: il corpo si accende, il corpo viene rovesciato. Diventiamo 

liquidi, ci sciogliamo. Ci fondiamo più facilmente con noi stessi e con gli altri. 

Xplore  ospita anche quest'anno relatori internazionali e locali, molti dei quali sono artisti 

professionisti, ballerini, coreografi e / o accademici. Si conclude con un Play Party in stile berlinese 

chiamato L'aristocrazia del desiderio.  

Xplore  ospita relatori da tutto il mondo che presenteranno brevi laboratori, discussioni e 

dimostrazioni a tema e  daranno la possibilità di fare nuove esperienze. Queste esperienze sono 

varie quanto la sessualità stessa. Alcune sono di natura terapeutica, alcune emergono per le 

intenzioni estetiche, altre sono spirituali o atte alla scoperta di giochi sessuali borderline. Il terreno 

comune è il gioco, la comunicazione, la creatività e l'espansione dei rapporti oltre le relazioni 

tradizionali.  

Xplore  vuole offrire suggestioni, idee e immagini per promuovere un intelligente, aperto e giocoso 

approccio alla sessualità.  



 

 

Chi sceglie di vivere Xplore rischia di fare una delle esperienze più stimolanti della propria vita: un 

approccio sperimentale verso il proprio corpo e quello altrui in tutte le declinazioni possibili.... 

 

Per informazioni e iscrizioni 

http://www.roma.xplore-festival.com/ 

contatto@roma.xplore-festival.com 

 

 

 

 

 

 

 

Il programma dettagliato: 

Venerdì 19.07.2013 

   SALA ROTUNDA -    SALA RETTANGOLARE -   PISCINA  

11:00h - 12:30h L'erotismo delle ossa 
Barbara 
Italiano 

Tocco sensuale 
Ambra 
Italiano 

Galleggiare 
Paradoxa 
Italiano 

13:00h - 14:30h Charme liquido 
Gustavo Frigerio 
Italiano 

SSC - Sano, sicuro e 
consensuale 
Ayzad 
Italiano 

Ballando sotto 
l'acqua 
Amrita Joy 
Inglese con traduzione 

14:30h - 16:00h Pausa pranzo   

16:00h - 17:30h Pudore 
Felix Ruckert 
Italiano 

Giocare 
all'interrogatorio 
Don 
Inglese con traduzione 

Bondage all'aperto 
Maestro BD 
Italiano 

18:00h - 19:30h Beech - Hypothesis 1 
Nicoletta Cabassi 
Italiano 

Flagellazione 
all'aperto 
delta® 
Inglese con traduzione 

Annegamento 
Paradoxa 
Italiano 

20:00h - 21:30h Il gioielliere 
(Performance) 
Kyrahm & Julius Kaiser 
Italiano 

La memoria del 
corpo 
Monica Maggi 
Italiano 

La sensualità nella 
natura 
Barbara 
Italiano 

 
 

 



 

 

Sabato 20.07.2013 

SALA ROTUNDA -    SALA RETTANGOLARE -   PISCINA  

11:00h - 12:30h L'erotismo delle ossa 
Barbara 
Italiano 

Tocco sensuale 
Ambra 
Italiano 

Ballando con argilla 
Amrita Joy 
Inglese con traduzione 

13:00h - 14:30h Beech - Hypothesis 2 
Nicoletta Cabassi 
Italiano 

Potere e piacere 
Ayzad 
Italiano 

Ballando con argilla 
3 ore di sessione 
laboratorio 

14:30h - 16:00h Pausa pranzo   

16:00h - 17:30h Pudore 
Felix Ruckert 
Italiano 

Bondage teoria 
Maestro BD 
Italiano 

Galleggiare 
Paradoxa 
Italiano 

18:00h - 19:30h La teoria delle 
stringhe 
(Performance)  
Barbara 
Italiano 

Flagellazione 
all'aperto 
delta® 
Inglese con traduzione 

Sepoltura dal vivo  
Don 
Inglese con traduzione 

20:00h - 21:30h Charme liquido 
Gustavo Frigerio 
Italiano 

Eros - atto primo 
Monica Maggi 
Italiano 

Respirare acqua 
Don 
Inglese con traduzione 

 
 

 
 
Domenica 21.07.2012 
 

SALA ROTUNDA -    SALA RETTANGOLARE -   PISCINA  

11:00h - 12:30h Tocco sensuale 
Ambra 
Italiano 

Lavaggio dei piedi 
delta® 
Inglese con traduzione 

Ballando sotto 
l'acqua 
Amrita Joy 
Inglese con traduzione 

13:00h - 14:30h Charme liquido 
Gustavo Frigerio 
Italiano 

Tortura dei piedi 
delta® 
Inglese con traduzione 

Annegamento 
Paradoxa 
Italiano 

14:30h - 16:00h Pausa pranzo   

16:00h - 17:30h Lacrime 
Felix Ruckert 
Italiano 

Destinazione piacere 
Ayzad 
Italiano 

Sepoltura dal vivo  
Don 
Inglese con traduzione 

18:00h - 19:30h Il gioielliere 
(Performance) 
Khyram & Julius 
Italiano 

Beech - Hypothesis 3 
Nicoletta Cabassi 
Italiano 

Bondage in acqua 
Maestro BD 
Italiano 

  Pausa cena 

22:00h - all’alba L’Aristocrazia del desiderio 
Play Party   

 
 


