
(re)thinkdance
il gesto invisibile  
del danzatore contemporaneo

TESI DI BACHELOR IN COMUNICAZIONE VISIVA
DI SELENE REZZONICO



«The fact that the Dan-
cers is an artist who is, 
if may say, particularly 
‘self-referentiated’ [au-
toréférencié].  
By this I mean neither 
narcissistic, nor auti-
stic, nor egocentric, 
but in an immediate  



reaction to oneself:  
immediate without  
mediation by a medium 
and yet neither simply 
immanent in the strict 
sense of term (like  
water in water...),  
but taking oneself  
as one’s own medium.» 
Jean-Luc Nancy, filosofo francese.
Lepecki, André. 2012. DANCE “Documents of Contemporary 

Art”, Whitechapel Gallery and the MIT Press, UK. p. 68.
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«La danza permette di esprimere al meglio i nostri senti-
menti attraverso il linguaggio del corpo. Fra i tanti linguag-
gi, diretti e indiretti, che l’uomo utilizza per esprimersi  
e per comunicare, la danza occupa un posto fondamenta-
le. Giovanni Calendoli sostiene che la storia della danza  
è “la storia del linguaggio del corpo e dell’impiego che l’uo-
mo ne ha fatto nelle varie epoche, assegnandogli di volta 
in volta  funzioni e collocazioni diverse nella struttura so-
ciale.” I movimenti del corpo, quando non casuali ma fina-
lizzati ad esprimere contenuti, rappresentano un codice 
importante per la comprensione del retroterra culturale  
e spirituale che li sottende. La danza è espressione libera 
e non mediata di sentimenti, di bisogni, di valori. Lo stru-
mento della danza è il corpo umano.»1

1 Forliti, Ale. La danza del corpo. La danza come linguaggio del corpo,  

lunedì 12 dicembre 2016. http://danzacomelinguaggiodelcorpo.blog-

spot.com (08.11.2018).
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Nel breve momento prima che precede uno spettacolo 
di danza, regna la confusione che preannuncia la calma 
e l’ordine. Il pubblico prende posto; c’è chi discute, chi 
sta in silenzio o chi si sposta in continuazione per fare 
passare altri spettatori in una fila più in là. Ma dietro al 
palco, i danzatori si concentrano e trattengono le ener-
gie. Alcuni di loro ripassano alcuni movimenti, mimando-
ne i gesti, altri  canticchiano le musiche di sottofondo 
ed alcuni rimangono immobili, in silenzio a fissare un 
punto preciso.
Tra questi artisti c’è la giovane danzatrice Francesca 
Lapadula. Lei, prima di una performance gesticola bre-
vemente ripassando alcune sequenze e cammina ner-
vosamente avanti e indietro. Non vede l’ora di esibirsi e 
finalmente di danzare con i suoi compagni. 
Quando il sipario si apre, finalmente i danzatori appaio-
no e il pubblico si gode lo spettacolo. La performance è 
un unione tra differenti arti: la danza, la musica e il tea-
tro. Tra il pubblico c’è chi si emoziona, chi rimane impas-
sibile, chi ricorderà un preciso momento della serata e 
chi invece dimenticherà tutto. I danzatori professionisti 
sanno che la comunicazione, avviene tramite il proprio 
corpo, con le sue movenze e la sua gestualità. France-
sca ha studiato a fondo e con costanza la riproduzione 
di un determinato gesto, come sentire il proprio corpo 
e il modo di legare i movimenti tra loro per eseguire 
una coreografia. Spera, come tutti i danzatori e ballerini, 
di donare un piccolo pezzo di sé al pubblico; si augura 
di lasciare un ricordo, un’emozione, una sensazione, un 
“qualcosa di invisibile” che lo spettatore si poterà nel 
cuore.

Questa tesi tratterà il movimento invisibile del danzato-
re, prendendo come soggetto la professionista di dan-
za contemporanea Francesca Lapadula. La gestualità 
trattata e catturata dall’obiettivo fotografico è solo un 
accenno allo studio che si potrebbe sviluppare sul mo-
vimento globale del corpo durante l’esecuzione di intere 
coreografie o spettacoli.
La tesi non ha la pretesa di spiegare in modo esaustivo 
il movimento coreografico e la sua composizione, ma si 
pone il traguardo di rivelare il tratto del gesto danzante 
capace di incantare e affascinare un vasto pubblico. 
La pubblicazione fotografica prodotta raccoglie gli scat-
ti che permettono di valorizzare in maniera originale la 
danza in quanto professione, spesso dimenticata o tra-
scurata.  
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«La danza è disciplina, lavoro, inse-
gnamento, comunicazione. Con essa 
risparmiamo parole che magari altri 
non capirebbero e stabiliamo un lin-
guaggio universale, familiare a tutti. 
Ci dà piacere, ci rende liberi  
e ci conforta dall’impossibilità che 
noi umani abbiamo di volare come 
gli uccelli, ci fa avvicinare al cielo,  
al sacro, all’infinito. È un’arte subli-
me, sempre diversa, simile al fare 
l’amore, che alla fine di ogni perfor-
mance lascia il nostro cuore battere 
forte, sperando nella prossima  
volta.»2

Julio Bocca, danzatore argentino.

2 Citazione presa dal sito: http://www.informadanza.com/la-danza/

frasi-citazioni-pensieri-e-aforismi/ (02.12.2018).

3 AFPDanza (l’Associazione Formazione Professione Danza) “si propo-

ne quale organismo interfaccia per professionisti, aspiranti profes-

sionisti e qualsiasi persona o ente interessato alla danza (classica, 

contemporanea, moderna e altre forme di danza scenica) al fine di 

promuoverla e di favorirla sul nostro territorio.” http://www.afpdanza.

ch ( 15.10.2018).

4 Maulea Rigo “è membro del International Council of Dance (CID Paris) 

dal 2015 e membro attivo Danse Suisse Zurigo. Presidente dell’As-

sociazione Formazione Professione Danza (AFPDanza) e direttrice del 

Centro di Danza RAD. Insegnante di danza alla Royal Academy of Dance 

of London e dipl. I.S.T.D. of London in National Dances.” http://www.

afpdanza.ch (15.10.2018).

5 Citazione presa dal sito: http://www.informadanza.com/la-danza/

frasi-citazioni-pensieri-e-aforismi/ (02.12.2018).
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La mia tesi avrà come tema il gesto del danzatore con-
temporaneo. Il movimento del corpo, essendo forma di 
comunicazione, esprime, incanta, sorprende e racconta. 
Utile è anche ricordare che, per questo stile di danza, il 
movimento dell’interprete esprime una comunicazione 
personale che riflette parte della sua identità. 
Per mostrare la complessità del movimento danzante 
ho ritenuto opportuno sviluppare una parte della ricer-
ca sul lavoro “dietro le quinte” che il danzatore svolge 
ogni giorno. Spesso, da semplici spettatori, non si com-
prende appieno il lavoro a monte di un movimento co-
reografico. Infatti dietro al gesto effimero c’è un grande 
lavoro preparatorio emotivo e fisico svolto, che sovente 
l’osservatore di una performance non prende in consi-
derazione.

La presidentessa di AFPDanza3 Manulea Rigo4 afferma 
che la danza viene svalutata e che la figura del ballerino 
non viene valorizzata a dovere. Questa tesi non ha la 
pretesa di cambiare il modo in cui viene vista la dan-
za contemporanea, ma vuole fungere da “imput” per far 
riflettere sull’unicità di questa figura artistica sportiva.
Lo scopo di questo progetto è quello di valorizzare la 
figura del danzatore contemporaneo professionista affa-
scinando e stupendo, rivelandone la traccia invisibile del 
gesto danzante. La tesi adotta una metodologia di in-
dagine fotografica sperimentale con un forte linguaggio 
poetico visivo con componenti estetiche ed artistiche.
Nel testo redatto si userà il termine “danzatore contem-
poraneo” intendendo sia la danzatrice sia il danzatore di 
tale professione.
 

«La danza è una delle 
rare attività umane in 
cui l’uomo si trova  
totalmente impegnato:  
corpo, cuore e spirito.»5
Maurice Bejart, danzatore e coreografo francese.
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6 Ariella Vidach e Claudio Prati sono fondatori dell’associazione 

culturale e compagnia di danza contemporanea Ariella Vidach – AiEP 

che dal 1996 rappresenta una realtà culturale e produttiva nell’ambito 

delle nuove tecnologie applicate alle arti performative. http://www.

aiep.org/missionetrasparenza/ (15.10.2018).

7 I Swiss Dance Awards o Premi svizzeri di danza sono assegnati dal 

2013 ogni due anni dalla giuria federale della danza. Come obiettivo 

si riconosce e rafforza la posizione della danza professionale come 

attività artistica in Svizzera.

8 Il Progetto Danza della Confederazione si prefissava obiettivi quali: 

migliorare notevolmente la qualità della danza in Svizzera tramite una 

strategia di promozione sistematica e coerente.

9 Dance Suisse rappresenta l’associazione svizzera dei professionisti 

della danza ed è comunicante con la rete “Reso”. Il portale web di 

Dance Suisse propone informazioni fondamentali per l’orientamento 

della formazione della/del ballerina/o . Il portale si impegna a esporre 

la danza come espressione artistica ma anche come professione 

a tutti gli effetti.

La rete Reso è un sistema capillare e si occupa di sostenere la danza 

con le agenzie di finanziamento. Il portale è comunicante con Dance 

Suisse. La rete è un centro di competenza nazionale che migliora e 

rafforza la diffusione di iniziative locali e regionali a favore della danza. 

10 Progetto Danza 2030 rappresenta le idee e visioni future ancora da 

sviluppare nel campo della danza. La scena svizzera della danza si è 

riunita a Friborgo presso per il terzo Forum Dance (16 ottobre 2015) 

e ha deciso le necessità urgenti del settore proponendo delle strategie 

d’azione fruitore tenendo conto dei cambiamenti sociali.

11 I medium o media sono i mezzi di comunicazione usati per veicolare 

un messaggio alle masse. Il sociologo canadese McLuhan, sostiene 

che “il medium è il messaggio” ponendo attenzione al tipo di contenu-

ti trasmessi ma soprattutto alle modalità con cui vengono trasmessi.

12 Associazione AiEP (Avventure in Elicottero Prodotti) associazione 

culturale e compagnia di danza contemporanea fondata a Lugano 

nel 1988 da Ariella Vidach e Claudio Prati. L’obiettivo principale 

è quello di studiare l’utilizzo delle nuove tecnologie nella danza 

contemporanea.
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Ho scelto di unire la comunicazione visiva alla danza 
contemporanea per due motivi. Il primo è il mio inte-
resse personale verso quest’arte performativa che ho 
sempre praticato con passione e mi ha permesso di svi-
luppare una certa sensibilità. Il secondo, invece è legato 
ai punti comuni tra la comunicazione visiva e la danza. 
Entrambe usano un media11. La comunicazione visiva si 
esprime attraverso le immagini mentre la danza si espri-
me con il “medium” del corpo (strumento espressivo 
intrinseco nell’essere umano). Entrambe lasciano una 
traccia, raccontano storie ed emozioni.
Come sostiene il coreografo Douglas Dunn, negli studi 
esposti in “Talking Dancing” nel 1975, la danza comuni-
ca, parla e si esprime come un vero linguaggio. 
La danza attraverso l’espressione del corpo, fatta di ge-
sti riconoscibili consciamente e non, abbatte le barriere 
sociali e fisiche comunicando emozioni o concetti anche 
a persone con disabilità (es. uditive).
Ho trovato interessante il confronto con Manuela Rigo e 
con Tiziana Arnaboldi, che mi hanno permesso di svilup-
pare una maggiore opinione sul tema e di apportare, con 
questo lavoro di tesi, un’umile mattonella per la valoriz-
zazione della danza.
In futuro vorrei lavorare nel campo della comunicazione 
visiva applicata alle arti performative quali danza e te-
atro. Sono particolarmente affascinata dall’utilizzo dei 
nuovi media durante le performance artistiche (come il 
lavoro svolto dalla compagnia di danza interattiva AiEP12 
con lo studio DiDstudio a Milano). 

Fin da bambina ballo; per me la danza è una forma d’ar-
te che, come la pittura, non ho mai smesso di coltivare.
Ho praticato ginnastica ritmica, danza classica e con-
temporanea, per poi passare ad esplorare il territorio 
del flamenco e della danza del ventre. Ultimamente ho 
sperimentato l’hip-hop e la poledance.
La danza è un’arte performativa che non lascia traccia, 
tranne che nel ricordo del corpo del danzatore, il movi-
mento che lascia nello spazio è momentaneo. Lo spet-
tatore può ricordare lo spostamento del corpo attraver-
so la memoria oppure catturarlo grazie ad alcuni mezzi 
come la fotografia e il video. La gestualità è un aspetto 
comunicativo fondamentale nella danza così come lo è il 
collegamento tra il danzatore e il suo corpo che diventa 
strumento espressivo artistico. 
I mezzi fotografici ed i filmati hanno raccolto spettaco-
li e balletti di scala internazionale. La danza si è avvi-
cinata sempre di più alle nuove tecnologie interattive. 
Un esempio importante è “Il premio svizzero speciale di 
danza” del 2017, vinto da Ariella Vidach e Claudio Prati6 
che dal 1986 si cimentano con il concetto di “danza 
interattiva” agli Swiss Dance Awards7. 

Dal 2002 in Svizzera si sono elabortate delle proposte 
per dare voce alla danza, un’esempio è il “Progetto Dan-
za”8. Dance Suisse e La rete Reso9 cercano di promuove-
re ed informare sul tema dando spazio ai professionisti 
del settore. Sono ancora molti però gli obiettivi da rag-
giungere e le domande alle quali rispondere: la formazio-
ne, l’introduzione della danza nelle scuole dell’obbligo, 
la riqualifica e il percorso formativo del ballerino.
In Svizzera la danza come arte, rispetto al teatro e alle 
arti visive è poco pubblicizzata. Un obiettivo per il nuovo 
“Progetto Danza 2030”10 della Confederazione è quello 
di avvicinare le persone a questa arte raggiungendo un 
ampio pubblico.
Recentemente sono nate delle scuole che propongono 
una formazione nella danza. A Zurigo la Zhdk (Zürcher 
Hochschule der Künste) propone una formazione di Ba-
chelor in “Contemporary dance”. 
In Ticino, i ballerini per hobby, e gli insegnanti di danza, 
non sono informati sui possibili percorsi formativi sia in 
Svizzera che all’estero.
Passi avanti sono stati fatti e si stanno facendo. Basti 
pensare che la professione del danzatore avrà per la 
prima volta uno spazio a “Espoprofessioni Ticino 2020”. 
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Qual’è lo scopo della mia tesi?
L’obiettivo è quello di valorizzare la danza mostrando 
l’invisibile scia del movimento del corpo nello spazio. 
Prendendo il caso della danza contemporanea, tramite 
un artefatto di comunicazione visiva verrà immortalata 
e rivelata la traccia del gesto del danzatore capace di 
affascinare e sorprendere. 

Cosa si vuole dimostrare?
Analizzando la gestualità di Francesca Lapadula si vuole 
visualizzare la presenza fisica momentanea della traccia 
del movimento danzante. Tale “scia” è invisibile ed ef-
fimera e rimane impressa solo nel vago ricordo dell’os-
servatore. Per questo motivo ho ritenuto necessaria una 
restituzione tangibile e sempre consultabile, attuabile 
con un progetto fotografico.

Cosa si vuole scoprire?
Si vuole “riscoprire e riportare alla luce” la traccia del 
movimento del danzatore. Restituire visibilità alla sua 
gestualità, studiando il disegno che il corpo in movimen-
to lascia tramite una scia grafica.

Ipotesi 
Per la tesi ho deciso di usare la fotografia come stru-
mento di cristallizzazione del movimento. 
La fotografia è un mezzo visivo capace di cogliere il mo-
vimento del corpo “congelandolo e scomponendolo” in 
un determinato tempo e spazio. Svilupperò degli scatti 
che abbiano la possibilità di essere usati come immagi-
ni capaci di attirare l’attenzione e di infondere curiosità 
nel pubblico.
Il materiale fotografico ottenuto sarà valorizzato ed im-
paginato in artefatti quali: pubblicazione fotografica, vo-
lantini, manifesti e libro di sperimentazioni fotografiche. 

INTRODUZIONE
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Quali sono i criteri e gli elementi  
di cui bisogna tenere conto per rive-
lare la traccia del gesto del danzato-
re in modo da affascinare e stupire  
il pubblico? 

Attraverso la fotografia 
come posso catturare il gesto 
invisibile del danzatore? 
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Immagine [01]
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Target
Il target a cui mi rivolgo è ampio. Infatti comprende tut-
te le persone che hanno una sensibilità o un interesse 
verso il mondo della danza: possono intendersi o meno 
di danza. Per essere precisi dall’appassionato di spet-
tacoli di danza al giovane che non conosce quest’arte 
performativa senza tralasciare il fruitore occasionale, 
ovvero quello interessato e curioso che durante il tempo 
libero si dedica per hobby a praticare della danza.
La mia esplorazione fotografica offre una tipologia di 
scatti che propongono immagini suggestive, poetiche 
che possono essere poi usate da compagnie di danza 
per promuovere spettacoli o essere applicate per la co-
municazione e la pubblicizzazione di mostre d’arte sulla 
danza.

Sviluppo
La ricerca inizialmente si focalizzerà sulla danza nella 
storia per capire come la figura del danzatore è mutata 
in base agli sviluppi sociali storici ed artistici.
Un contributo importante è stato dato dalla ricerca di 
informazioni sulla danza, esplorata nella letteratura, nel-
le arti figurative, nel cinema, nella TV, nel web e nella 
pubblicità. Questo “panorama di base” mi permetterà di 
esporre ed avvicinarmi al mondo della danza, capendo 
“l’immaginario attuale” di essa.
Parte centrale sarà la ricerca su chi è la figura identitaria 
del danzatore e cosa significa “danzare” professional-
mente. Raccoglierò e documenterò informazioni grazie 
alla danzatrice scelta che mi mostrerà la sua metodolo-
gia di lavoro, così da raccogliere materiale come: foto-
grafie, schizzi, registrazioni e video. 
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«La danza è arte, “Madre di tutte le arti”, è arte del cor-
po e ciò che crea la vera bellezza della danza stessa è la 
sensibilità nell’animo del ballerino, l’espressività e la qua-
lità dei movimenti, l’armonia tra le parti, tra uno sguardo 
e un braccio che si allunga, tra un gesto e un respiro, tra 
una sequenza di piccoli e veloci pas de bourrée dei piedi 
e i leggeri port de bras. Solo così potrà arrivare all’animo 
dello spettatore la bellezza e l’essenza di questo linguag-
gio del corpo innato in ognuno di noi, che è la danza  
stessa.»13

13 Aiello, Elisabetta. 2014. Le azioni nella danza: “La madre di tutte 

le arti”, Il Sileno / Filosofi(e)Semiotiche 1. p. 119. 
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Immagine [02]

Immagine [03]

14 Aiello, Elisabetta. 2014. Le azioni nella danza: “La madre di tutte 

le arti”, Il Sileno / Filosofi(e)Semiotiche 1. p. 116.

15 DanzaDance, Storia della danza. http://www.danzadance.com/

storia_della_danza/ (06.11.2018).

16 I Masai “sono un popolo nilotico che vive sugli altopiani intorno al 

confine fra Kenya e Tanzania. Considerati spesso nomadi o semi-no-

madi, sono in realtà tradizionalmente allevatori transumanti, e oggi 

spesso addirittura stanziali (soprattutto in Kenya). La transizione a 

uno stile di vita stanziale si accompagna a quella dall’allevamento 

all’agricoltura come fonte primaria di sostentamento; questa trasfor-

mazione è evidente nei clan masai kenioti come Kaputiei, Matapato e 

Kikunyuki, e in Tanzania presso gli Arusha.” https://it.wikipedia.org/

wiki/Masai (14.11.2018).

17 Koenji Awa Odori “è un festival legato alle celebrazioni 

dell’Obon, che si tiene dal 12 al 15 agosto nella prefettura di 

Tokushima, nell’isola di Shikoku: si tratta del più grande e spet-

tacolare festival di danza del Giappone, che ogni anno attira oltre 

1,3 milioni di turisti. Awa è l’antico nome feudale di Tokushima, 

mentre Odori vuol dire “danza”: letteralmente, quindi, è la danza 

di Tokushima. Durante l’Awa Odori, gruppi di ballerini e musicisti 

danzano per le strade della città accompagnati dal ritmo di taiko, 

shinobue e kane (tamburi, flauti traversi e campane), indossando 

costumi tradizionali. Secondo quanto si racconta, l’Awa Odori 

diventò una grande e importante festa cittadina a partire dal 

1586, quando Hachisuka Iemasa, daimyo della provincia, organiz-

zò i festeggiamenti per l’apertura del castello di Tokushima. Gli 

invitati, dopo aver mangiato e bevuto in gran quantità, in preda 

all’ubriachezza iniziarono a ballare goffamente, mentre alcuni 

si improvvisarono musicisti.” http://www.tradurreilgiappone.

com/2017/02/08/koenji-awa-odori/ (14.11.2018).

18 Tradurre il Giappone, Koenji Awa Odori, 8 febbraio 2017, autri-

ce: Daniela. http://www.tradurreilgiappone.com/2017/02/08/

koenji-awa-odori/ (14.11.2018).

19 “Dervish di Ziya Azazi a Cremona, o anche detto “Il Samâc” (in 

turco, Semà), detto anche “la danza dell’estasi”, è il tipico dhikr 

della Mevleviyya, la Confraternita sufi fondata a Konya (Turchia) 

da Jalâl âlDîn Rûmî nel XIII° secolo. Nel suo insieme, tutto il 

semà rituale ha plurime valenze. Anzitutto: i Mevlevi danzano 

a Konya un Semà rituale completo la seconda settimana di 

dicembre per celebrare la morte di Jalâl âlDîn Rûmî. Altamente 

emblematica, altamente spirituale, questa danza è l’espressione 

stessa della realtà divina e della realtà fenomenica, in un mondo 

in cui tutto, per sussistere, deve ruotare come gli atomi, come i 

pianeti, come il pensiero. Il Semà simbolizza l’ascesa spiritua-

le - viaggio mistico dall’essere a Dio - in cui l’essere si dissolve 

ritornando poi sulla terra («prima di compiere il viaggio credevo 

che le montagne fossero montagne e i mari fossero mari; duran-

te il viaggio scoprii che le montagne non sono montagne e i mari 

non sono mari; ed ora che sono giunto so che le montagne sono 

montagne, e i mari sono mari» disse il grande maestro sufi del IX 

secolo Dhu âl Nûn âlMisrî).” https://www.riflessioni.it/enciclope-

dia/dervisci.htm (14.11.2018).

* Eichenbaum, Rose. 2017. Inside the dancer’s art, Wesleyan 

University Press, Middletown Connecticut.
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«Esistono molte forme di danza che si sono sviluppate 
ed evolute nel tempo, ognuna delle quali utilizza il lin-
guaggio del corpo in maniera diversa sia dal punto di 
vista tecnico che espressivo. Quando i movimenti del 
corpo non sono casuali ma finalizzati ad esprimere con-
tenuti, rappresentano un codice importante per la com-
prensione della cultura e della spiritualità dell’uomo. La 
danza è espressione libera. Quando viene stilisticamen-
te elaborata, si eleva ad arte.
Interessante è capire come la Danza nasce e si elabora 
in un Balletto e come la rappresentazione di esso venga 
interpretata attraverso la Danza stessa, evidenziando 
la componente artistica, fisica, emotiva e intellettuale, 
nonché l’elevata capacità espressiva e suggestiva.»14

La danza è una forma d’arte antica, sviluppata già nell’e-
poca preistorica. Essa permetteva al uomo di esprimersi 
attraverso il movimento del corpo, strumento intrinseco 
e naturale di ricerca e conoscenza del sé. Tramite la 
danza si inizia ad esprimere emozioni come: paura, alle-
gria, eccitazione, tristezza. Nelle comunità primitive era 
mezzo espressivo per scandire e fissare le tappe impor-
tanti sociali come: nascite, morti e matrimoni. Ricercava 
attraverso i movimenti la spiritualità legata alla conce-
zione del divino, all’espressione delle forze del bene e 
del male e quelle naturali. «Ancora oggi in molti paesi 
africani ed orientali ha un forte significato mistico/reli-
gioso.»15 Nel film “Baraka”, possiamo vedere delle sce-
ne dove la danza è posta come un rituale sacro religio-
so. Immagine [02] e [03] La danza come rituale è proposta da 
comunità africane, come ad esempio la danza Masai16 
composta da abili salti, ritmati su cantilene ripetitive. 
Invece la danza è rivissuta e ricordata come tradizione 
grazie a festival come quello giapponese di Tokushima 
(Koenji Awa Odori17). In questo caso «i musicisti danzano 
per le strade della città accompagnati dal ritmo di taiko, 
shinobue e kane (tamburi, flauti traversi e campane), in-
dossando costumi tradizionali.»18 
La danza può anche essere mezzo per raggiungere uno 
stato di tarnce spirituale, come ad esempio nella danza 
“dei dervisci rotanti” o anche chiamata in turco “Dervish 
di Ziya Azazi a Cremona”.19

La danza è nata in contemporanea alla musica come 
forma di accompagnamento al ritmo e alle prime com-

«Dance is the most primal 
art. To dance is to mimic 
and embody the ancient 
and eternal rhythms of the 
universe.»*
Anna Bowden, Regina Klenjoskli Dance Company.



24

Immagine [04]

20 La passione di Osiride è un antico mito egizio nel quale vengono nar-

rate vicende d’amore passionale e disperato e dove i sogni dell’essere 

umano sono in cerca di un precario equilibro durante la vita.

21 La Fabula Saltica romana è una storia teatrale eseguita dalla 

pantomima e accompagnata da musica. “Saltica” ovvero da “saltatio” 

richiama il termine “saltare” che era l’azione del danzatore. Testo 

elaborato dal sito: http://www.treccani.it/enciclopedia/pantomi-

ma_%28Enciclopedia-Italiana%29/ (06.11.2018).

22 Con il termine Umanesimo “si intende quel movimento culturale, 

ispirato da Francesco Petrarca e in parte da Giovanni Boccaccio, volto 

alla riscoperta dei classici latini e greci nella loro storicità e non più 

nella loro interpretazione allegorica, inserendo quindi anche usanze 

e credenze dell’antichità nella loro quotidianità tramite i quali poter 

avviare una “rinascita” della cultura europea dopo i “secoli bui” del 

Medioevo.” https://it.wikipedia.org/wiki/Umanesimo_rinascimentale 

(13.11.2018).

23 Bassetti, Chiara. Anno accademico 2008-2009. La danza come agire 

professionale, corporeo e artistico. Percorsi e traiettorie, saperi  

e pratiche quotidiane nel campo italiano della danza, tesi di dottorato, 

Università degli studi di Trento. Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale. Capitolo 4.1. Storia della professionalizzazione, p. 160.

24 Il Ballet comique de la Royne di Balthasar de Beauioyeulx è una pri-

ma esecuzione ballata con la presenza del pubblico. Viene presentata 

al Palazzo del Petit Bourbon, alla corte di Enrico III e alla presenza di 

Caterina de’ Medici. Lo spettacolo è un’inseme di musica, canto, parti 

danzate e recitate. Vengono curati i costumi e la scenografia. Testo 

elaborato dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Ballet_Comique_de_

la_Reine (06.11.2018).

25 L’Académie Royale de Danse è un accademia francese istituita nel 

1661 a Parigi. Voluta da re Luigi XIV, ballerino egli stesso, con primo 

direttore François Galand du Désert. L’istituzione permette lo studio 

e sviluppo della “tecnica accademica” sulla quale si fonderà la danza 

classica. Testo elaborato dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Aca-

démie_royale_de_danse (06.11.2018).

26 Bassetti Chiara. Anno accademico 2008-2009. La danza come agire 

professionale, corporeo e artistico. Percorsi e traiettorie, saperi  

e pratiche quotidiane nel campo italiano della danza, tesi di dottorato, 

Università degli studi di Trento. Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale. Capitolo 4.1. Storia della professionalizzazione, p. 164.

27 Camargo Marie nata il 15 aprile 1710 a Bruxelles. Dopo la morte 

del nonno che lavorava a servizio dell’Imperatore d’Austria suo padre 

Ferdinand rimase senza esigui beni economici. La madre decise  

di insegnare alla figlia le arti della danza e dalla musica sperando  

che un giorno la figlia potesse lavorare come “maître à danser”.  

Su consiglio della principessa de Salme e de Ligne Marie-Anne partì 

con il padre verso il teatro all’Opéra di Parigi dove crebbe con gli 

insegnamenti di M.lle Prévost. Tornata a Bruxelles venne ammessa 

all’Opéra come prima ballerina dove vi rimase anni. Il 5 maggio 1726 

la Camargo debuttò all’Opéra di Parigi con “Les Caractères de la 

danse”, creata da Rebel. Le numerose avventure amorose sentimentali 

della ballerina la fecero ritirarsi gradualmente dalla scena dal 1733 

al 1741 quando tornò sul palco a Parigi dove vi si esibì fino al fino al 

1750. Morì il 28 aprile 1770 nella sua abitazione in rue Saint-Honoré. 

Testo elaborato dal sito: http://www.informadanza.com/la-danza/pro-

tagonisti/marie-anne-de-cupis-de-camargo/ (06.11.2018).

28 Sallé Marie nasce nel 1707. Da giovanissima si esibisce nel settore 

del teatro di strada (théâtre de la Foire). Inizia la sua accademia tea-

trale a Londra nel 1716. Nel 1727 a Parigi debuttò all’Opéra in “Les 

Amours des dieux”. Iniziò così la rivalità con la Camargo, entrambe 

allieve della Prévost. La Sallé rimase a Parigi per tutto il 1733, danzan-

do saltuariamente per i nobili che glielo richiedevano. Si trasferì  

a Londra presso il nuovo teatro Covent Garden. Dopo le iniziali diffi-

coltà arrivò il successo con “Pygmalion”. Lasciò Londra nel 1735 per 

tornare a Parigi. Marie si congedò il 1740, continuando a danzare per 

la corte, come per le feste organizzate a Versailles ed a Fontaineble-

au. La Sallé morì per tubercolosi il 27 luglio 1756. Testo elaborato  

dal sito: http://www.informadanza.com/la-danza/protagonisti/ma-

rie-salle (06.11.2018).

29 Il balletto romantico segue il movimento romantico nell’arte e nella 

letteratura e presenta una forte componente conflittuale tra uomo  

e natura e tra realtà e sovrannaturale. “La Sylphide” (1832) e “Giselle” 

(1841) sono due famosi esempi di balletto romantico. Questa tipolo-

gia di balletto si divide in due atti e la figura femminile è protagonista 

indiscussa. Testo elaborato dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/

Balletto_romantico (06.11.2018).
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posizioni musicali. Gli sviluppi futuri delle due arti però 
sono ben diversi e distinti. Entrambe non lasciano un 
prodotto definito, tangibile, almeno che qualche stru-
mento, mezzo, catturi il movimento del danzatore o ne 
registri il suono.
La danza occidentale, quella che oggi noi conosciamo 
nelle differenti categorie come: classica, contempora-
nea e moderna è nata in Italia sviluppandosi a partire 
dal 1400. In ogni parte del mondo, a dipendenza dalla 
cultura, la danza non assume lo stesso significato che 
ha in Europa. Per esempio, la “danza classica” nella cul-
tura indiana assume un significato diverso da quello che 
noi conosciamo, rimanendo collegata ai rituali mistici-re-
ligiosi induisti.
In Italia la danza viene proposta nelle corti e nei templi e 
viene legata a produzioni di opere artistiche o a modelli 
di educazione e portamento culturali (galateo). I primi 
balli, sotto forma di spettacolo, erano “drammi” come 
ad esempio: “La passione di Osiride”20 e “La Fabula Sal-
tica” romana21. Nella società feudali la danza è forma, 
espressione popolare legata a temi poetici tragicomici. 
Con l’umanesimo22 la danza affronta i temi dei miti pa-
gani come ad esempio, il festeggiamento della fertilità.
Nella prima metà del ‘400 il balletto nelle corti si svilup-
pa come forma di intrattenimento dei nobili. Un esempio 
è lo spettacolo del 1489 a Tortona svolto per i festeggia-
menti del matrimonio di Gian Galeazzo Sforza e Isabella 
D’Aragona con tema “l’amor coniugale”. «Nel quindice-
simo secolo, infatti, si assistette anche alla nascita di 
un nuovo tipo di studioso, nonché di una nuova figura 
professionale: il teorico (e maestro) di danza. Iniziarono 
così a venir pubblicati diversi trattati che, definendo mi-
nuziosamente e meticolosamente passi, riverenze, figu-
re, posizioni della spada, del cappello, ecc., aprirono la 
strada alla grande stagione della danza di corte.»23

Lo sviluppo del Balletto Classico avvenne però in Francia 
con il primo spettacolo di danza classica: “Ballet comi-
que de la Royne”24 del 1581. Per passione e interesse di 
Luigi XIV, sorse nel 1661 l’Académie Royale de Danse25, 
fulcro di ballerini e coreografi professionisti. 
«I primi ballerini professionisti erano ancora esclusiva-
mente uomini. Il più celebre fu Lonis Pécour... .»26 Le 
donne fecero la loro comparsa nel 1681, le prime furo-
no: Marie Camargo27 e Marie Sallé28.
Lo stile del “Balletto Romantico”29 sorge con la prima 
esibizione all’Opéra di Parigi “La Sylphide”30. Immagine [04]  
Dove si lascia spazio al racconto e al sentimento amo-
roso. Le ballerine indossano le Punte e il Tutù (introdotti 
per la prima volta dal coreografo Filippo Taglioni31). Gli 
spettacoli sono carichi di “grand jeté”32 e l’artista bal-
lerino vine messo al pari di un artista cinematografico, 
raggiungendo il prestigio e la notorietà di un attore. 
«A partire dal 1850 iniziò il declino del balletto romantico 
in Europa. La scuola italiana e francese si trasferirono in 

30 “La Sylphide” del 12 marzo 1832 è un opera in due atti eseguita 

presso l’Opéra di Parigi. Le musiche sono di Schneitzhoeffer. Le core-

ografie di Filippo Taglioni con interpreti: Maria Taglioni, Noblet, Mazilier, 

L. Elie. “La Syplhide” è stato il primo balletto sulle punte utilizzate per 

donare maggior grazia e leggerezza alla ballerina. La trama del balletto 

è incentrata sull’impossibile amore tra un essere umano e una crea-

tura soprannaturale ed ispirata dal racconto di C. Nodier Trilby, ou le 

Lutin d’Argail (1822). Testo elaborato dal sito: http://www.danzadan-

ce.com/silfide_balletto/ (06.11.2018).

 
31 Filippo Taglioni nasce a Milano del 1777. Ricordato per essere stato 

uno dei principali ballerino e coreografo ai temi del balletto romanti-

co. Ebbe due figli che diventarono anch’essi ballerini (Paolo e Maria 

Taglioni). È ricordato per aver ideato a corografia originale del balletto 

“La Sylphide”.

32 Il grand jeté è un termine della danza accademica, dove il ballerino 

saltando si sposta sia in altezza sia in lunghezza. Viene sempre sem-

pre preceduto da movimenti preparatori come: il “glissade”, il “pas 

couru” o “coupé”. Testo elaborato dal sito, http://www.informadanza.

com/la-danza/glossario-2/glossario-g/grand-jete/ (06.11.2018). 
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33 Bassetti, Chiara. Anno accademico 2008-2009. “La danza come 

agire professionale, corporeo e artistico. Percorsi e traiettorie, saperi e 

pratiche quotidiane nel campo italiano della danza”, tesi di dottorato, 

Università degli studi di Trento. Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale. Capitolo 4.1. Storia della professionalizzazione, p. 167-8.

34 Marius Petipa è stato un celebre coreografo francese e primo 

“maître de ballet” del balletto imperiale di San Pietroburgo. Nasce nel 

1818 a Marsiglia all’interno di una famiglia d’arte. Studia danza con 

il padre al Conservatorio della Danza di Bruxelles. La sua carriera lo 

porta nel 1947 a San Pietroburgo dove venne ingaggiato come primo 

ballerino. Contribuisce a spettacoli come: “Lo schiaccianoci” (1892), 

“Il lago dei cigni” (1895) e molti altri ancora. Rappresenta una figura 

essenziale per la storia del balletto poiché le sue opere sono punto 

di partenza e spunto artistico di estremo valore, sulle quali si basa 

il balletto classico. Muore morte il 14 luglio 1910 in Crimea. Testo 

elaborato dal sito: https://www.elisabettatesta.it/marius-petipa-lar-

te-della-coreografia (06.11.2018).

35 Chaikovski o Tchaikovsky nasce nel 1840 è stato un famoso 

compositore russo della musica classica. Inizia gli studi nella facoltà 

di giurisprudenza, ma abbandonò la carriera di avvocato per entrare al 

Conservatorio di San Pietroburgo. Compose scritti per gli spettacoli di 

danza come: “La bella addormentata”, “Lo Schiaccianoci”, “Iolanta” e 

“Sesta sinfonia”. Muore per “presunta” colera nel 1893.

36 Il valzer dal termine tedesco “walzen” ovvero “strisciare” è un ballo 

di coppia. Il ritmo è variabile: dall’allegro, al moderato, al lento. Nasce 

verso la metà del sec. 18° in Austria e in Germania e si diffonde in 

Francia grazie Maria Antonietta verso metà del settecento. Nascono 

diverse tipologie di valzer: come quello viennese sulle note di Johann 

Strauss, o come il valzer lento o inglese e il valzer Boston americano. 

Molti compositori crearono musiche importanti e riconosciute a livello 

globale per lo stile del valzer. Ad esempio composizioni di: Chopin, 

Brahms e Ravel. Testo elaborato dal sito: http://www.treccani.it/

vocabolario/valzer/ (06.11.2018).

37 Il tango è un ballo di coppia argentino. Nasce come danza popolare, 

nei sobborghi di Buenos Aires nel ’900 si diffonde in Europa. Il ritmo 

è composto da un movimento lento ed accelerato verso la fine. Gli 

strumenti di accompagnamento sono: la chitarra e la fisarmonica. 

Testo elaborato dal sito: http://www.treccani.it/vocabolario/tango/ 

(06.11.2018).

38 Il charleston è un ballo degli anni 20’ con origini ritmiche ap-

partenenti alla musica jazz. Si diffonde dall’America in Europa. 

Il ritmo è veloce, allegro, scoppiettante e vivace. Testo elaborato 

dal sito: http://www.treccani.it/enciclopedia/charleston_res-1b-

1dc095-8bad-11dc-8e9d-0016357eee51_%28Enciclopedia-Italia-

na%29/ (07.11.2018).

39 Il boogie woogie è un ballo nato dallo stile musicale “boogie woo-

gie”. Questo genere musicale ha origini jazz e vi è l’uso del pianoforte. 

Questa tipologia di ballo con lo stile musicale, si diffusero dal 1939 

negli Stati Uniti e successivamente in Europa nella fase del dopoguer-

ra. Testo elaborato dai siti: http://www.treccani.it/enciclopedia/boo-

gie-woogie/ (07.11.2018); https://it.wikipedia.org/wiki/Boogie-woogie 

(07.11.2018).

40 La/Il samba è un ballo originario del Brasile. Nasce come ballo 

sociale, danza degli schiavi importati dall’Angola e dal Congo che veni-

vano impiegati per lavorare nelle piantagioni della canna da zucchero. 

Si diffonde, come ballo di coppia, in Europa dopo la Seconda guerra 

mondiale. È un ballo è trascinate, vitale e seduttivo e vine ballato su 

note musicali latino-americane.Testo elaborato dal sito: http://www.

danzadance.com/latino_americano.html (07.11.2018).

41 Il cha cha cha è un ballo latino-americana Cubano. È un ballo di 

coppia basato su tre passi fondamentali. Dal ritmo veloce dove i 

piedi rimangono vicini al pavimento. Si diffonde grazie Pierre Lavelle 

(insegnante di danza inglese) che durante un suo soggiorno a Cuba 

vide praticare questa tipologia di ballo. In Amercia iniziò a diffondersi 

più tardi, nel 1954. Testo elaborato dai siti: https://danceroomclub.

com/cha-cha-cha/ (07.11.2018); https://it.wikipedia.org/wiki/Cha_

cha_cha (07.11.2018).

42 Il paso doble è un ballo spagnolo che aveva la funzione principale di 

accompagnamento alla sfilata delle quadriglie nella corrida. I vestiti 

utilizzati dai ballerini ricordano quelli usati dal torero durante la corri-

da. La musica è composta da ritmi scanditi da nacchere su una base 

scoppiettante spagnola. Testo elaborato dai siti: https://it.wikipedia.

org/wiki/Paso_doble (07.11.2018); http://www.treccani.it/enciclope-

dia/paso-doble/ (07.11.2018).

43 La salsa è un ballo caraibico eseguito in coppia. Esistono vari stili 

di salsa, tra i quali: la Salsa cubana, il New York Style, il Los Angeles 

Style, la Salsa colombiana e Stile venezuelano. Questa tipologia di 

danza presenta delle figure coreografiche ben definite, ma da anche 

spazio all’improvvisazione. Il ritmo è composto da pause o sospen-

sioni, infatti ogni tre “step” vi è una pausa dove i movimenti vengono 

interrotti e poi ripresi. Testo elaborato dal sito: https://it.wikipedia.

org/wiki/Salsa_(danza) (07.11.2018).

44 L’Orchestra Casadei è l’orchestra italiana popolare nel settore del 

ballo fondata nel 1928. Riconosciuta per il genere musicale chiamato 

“liscio” e per aver diffuso la musica romagnola. Alcuni brani musicali 

da loro prodotti e poi adottati per ballare il valzer sono: “La mazurka 

di periferia”, “Tavola grande” e “Giramondo”. Testo elaborato dal sito: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Orchestra_Casadei (07.11.2018).

45 Il “twist” è un ballo che prende il nome dalla canzone dei Hank 

Ballard “The Twist”. Finita la guerra, si sviluppa un sentimento di 

libertà, vitalità e rivoluzione. Negli anni ’50 dopo il successo di Chubby 

Checker (musicista che incise “Teardrops on Your Letter”), nel 1961 

il fenomeno del ballo del Twist raggiunse la fama. Questa tipologia di 

danza ha un animo rock ed è strettamente legata alla produzione mu-

sicale dell’epoca Americana. Testo elaborato dai siti: http://espresso.

repubblica.it/visioni/societa/2011/06/24/news/twist-50-anni-di-un-

ballo-cult-br-1.32749?refresh_ce (07.11.2018); https://it.wikipedia.

org/wiki/Twist (07.11.2018).
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Russia, dove si conoscerà l’epoca d’oro del cosiddetto 
tardo Romanticismo, periodo in cui il balletto romantico 
trova la sua massima espressione sia sul piano tecni-
co-virtuosistico che su quello artistico, con un notevole 
rafforzamento del tessuto drammatico. L’apporto di ma-
estri francesi e italiani sarà determinante nella forma-
zione di una vera e propria tradizione ballettistica russa, 
per quanto riguarda sia la musica che la coreografia. 
La nascita del balletto russo si può far coincidere con 
la fondazione dell’Accademia di Danza presso il Teatro 
Marinski di Pietroburgo (1738), dove insegnò anche l’i-
taliano Enrico Cecchetti, ballerino tecnicamente straordi-
nario, in seguito insegnante e maestro dei/lle più grandi 
ballerini/e del suo tempo.»33

Nel 1880 spettacoli come “Il lago dei Cigni” e “La bella 
addormentata” di Marius Petipa34 su musiche di Chaiko-
vski35, segnano l’epoca della danza accademica. 
La rappresentazione “Le Sacre du printemps” di Sergej 
Djagilev (impresario teatrale che fondò la compagnia 
del “Balletti russi”) fece scandalo a Parigi nel 1913. Il 
balletto presentava per tematica spinosa, coreografie 
nuove e una musica dai toni forti e decisi (prodotta dal 
compositore russo Igor Stravinskij).

Nel 1900 nascono lo stile del valzer36 e quello del tan-
go37 (origini in Argentina). Mentre negli anni venti si svi-
luppa il charleston38. Dopo la seconda guerra mondiale 
si diffondono: il boogie woogie39 e la samba40 ballata 
sotto le note musicali di artisi come Elvis Presley.
In America negli anni ’50 la musica latina fa ballare il 
cha cha cha41, la samba, il paso doble42 e la salsa43. In 
Italia con l’evoluzione musicale dell’Orchestra Casadei44 

con “mazurka” abbiamo la presenza del twist45. 
Negli anni ’70, nel quartiere del Bronx a New York, si 
possono riconoscere le radici dell’hip hop. Questo stile 
nasce a partire dalla cultura urbana con i suoi relativi 
block party (feste di quartiere). La cultura della musica 
Rap e la Breakdancing (danza di strada proposta da un 
pubblico costituito da teenager di etnie afro e latine) co-
stituiscono e compongono la nascita dello stile hip hop.

Uno stile portante per la storia della danza è senz’al-
tro quello della “danza moderna” o “nuova danza” che 
nasce tra il 19esimo ed inizio 20esimo. Questo stile 
approda come forma di “rivoluzione del pensiero” in con-
trapposizione ai canoni “rigidi” del balletto classico. Si 
basa sull’espressione corporale attraverso il movimento 
ritmico di sentimenti ed emozioni, ed è un arte di comu-
nicazione sociale. Speso i ritmi delle performance sono 
incalzanti, forti, energici, con parti di tensione posturale 
in contrasto con momenti di rilassamento.
Figura centrale per lo sviluppo della danza moderna è 
Martha Graham46 che negli Stati Uniti creò la scuola 
Martha Graham School of Contemporary Dance (1927). 
Martha Graham è istituisce del metodo educativo 
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46 Graham Martha era una danzatrice e coreografa “madre” delle 

basi della danza moderna. Nasce a Pittsburgh, Stati Uniti nel 1894. 

Scopre la sua passione per la danza assistendo a di uno spettacolo 

della ballerina Ruth St. Denis. Nel 1923 debutta a New York, ballando 

su composizioni di Scriabin, Debussy, e Ravel. A New York Martha 

Graham fonda nel 1926 la sua compagnia di danza: la Martha Graham 

Dance Company. Muore nel 1991, immersa nel suo lavoro prepara-

torio per un balletto, durante la preparazione dei Giochi Olimpici di 

Barcellona. Martha Graham condusse molteplici studi sul movimento 

espressivo e libero del corpo. Durante la sua ricerca tecnica sviluppò 

la tecnica educativa chiamata “Graham”, usata tutt’oggi come base di 

studio in molteplici scuole di danza. Testo elaborato dal sito: https://

biografieonline.it/biografia-martha-graham (07.11.2018).
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47 Il metodo educativo Graham è una metodologia di lavoro che si 

basa sulla respirazione, sul movimento istintivo degli interpreti, sulla 

tecnica di contrazione e rilascio. In questa pedagogia del movimento vi 

si pone particolare importanza a un lavoro “a terra” legato al rapporto 

diretto con il suolo. Testo elaborato dai siti: https://biografieonline.it/

biografia-martha-graham (07.11.2018); https://it.wikipedia.org/wiki/

Tecnica_Graham (07.11.2018).

48 Cunningham Merce era un danzatore e coreografo statunitense che 

ha rivoluzionato l’estetica della danza moderna. Il suo lavoro si basa 

su un indagine del movimento nello spazio e nel tempo. Cunningham 

propone un nuovo modo di concepire il rapporto tra la danza, la musi-

ca e la scenografia. Nel 1986 ha ideato il primo software sperimentale 

per la creazione e notazione dei movimenti di danza. Si forma come 

ballerino e balla presso la Martha Graham Dance Company, si esibisce 

in capolavori come: “El Penitente” e “Appalachian Spring”. Nel 1953 

creò la Merce Cunningham Dance Company dove vi collaboreranno 

artisti e degli anni ’60 come: Robert Rauschenberg e Andy Warhol 

e David Tudor. Cunningham concepisce “gli Events” rappresentanti 

un nuovo modo di fare spettacolo. Vengono presi differenti pezzi di 

coreografie che andranno legate casualmente l’una l’altra (concetto 

dell’irripetibilità del caso). Nel 1997 lavora con Paul Kaiser e Shelley 

Eshkar dei Riverbed Media sulla tecnica della “motion capture” capa-

ce di catturare movimenti realistici con immagini virtuali. Applicando 

questa tecnologia alla danza si riesce a registrare i movimenti di un 

ballerino che vengono comunicati al computer tramite marcatori indos-

sati. La macchina “cattura” il movimento riproducendone digitalmente 

l’immagine. Con questa tecnica è stato sviluppato il décor di BIPED 

del 1999. Testo elaborato dai siti: https://it.wikipedia.org/wiki/Mer-

ce_Cunningham (07.11.2018); http://www.balletto.net/magazine/

personaggi/cunningham (07.11.2018).

49 Taylor Paul è stato un ballerino e coreografo. Nasce a Wilkinsburg 

nel 1930. Ballò nella Martha Graham Dance Company come solista 

dal 1955 al 1962, e danzò con i ballerini Balanchine e Cunningham.  

I suoi precedenti studi in pittura alla Syracuse University influenzano  

il suo stile coreografico, focalizzato sulla plasticità dei movimenti 

e spettacolari immagini visive corografiche. Alcuni dei suoi lavori 

importanti sono: “Big Bertha” (1971), “Esplanade” (1975, su musiche 

di Bach), “Sacre du Printemps. The Rehearsal” (1980, rivisitazione del 

capolavoro di Stravinskij), “Rosas” (1985) e “Field of Grass” (1993). 

Fonda nel 1954 la Paul Taylor Dance Company e nel 1987 pubblica 

la propria autobiografia, “Private Domain”. Testo elaborato dal sito: 

http://www.sipario.it/ballerinicyclopedia/ballerinist/item/1127-s-i-p-a-

r-i-o-paul-taylor.html (09.11.2018).

50 Fuller Loïe nasce a Parigi nel 1862 ed è stata una danzatrice e at-

trice teatrale statunitense. Esplorò il mondo della danza portando alla 

danza moderna una nuova idea di spettacolo dovesi creavano effetti 

con stoffe e luci combinate con movimento del corpo. Testo elaborato 

dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Loïe_Fuller (09.11.2018). 

51 Duncan Angela Isadora è una danzatrice statunitense nata a Nizza 

nel 1877. È stata una delle figure principali per la danza moderna,  

in particolare per lo stile dalla danza libera (a favore di movimenti 

fluidi, liberatori e spontanei). Le sue idee rivoluzionarie nascano dallo 

studio dell’arte classica e delle opere di Nietzsche. Testo elaborato 

dal sito: https://www.vanillamagazine.it/isadora-duncan-la-tragica-fi-

ne-dell-artista-che-rivoluziono-il-mondo-della-danza/ (09.11.2018).

52 Saint Denis Ruth nasce nel New Jersey nel 1879. Ballerina e attrice 

di varietà, analizzò i gesti e i movimenti del corpo umano e contribuì  

a restituire un nuovo stile personale di danza libera ispirato all’Orien-

te. Fondò a Los Angeles la Denishawn school, cardine per la danza 

moderna americana. Testo elaborato dal sito: http://www.treccani.it/

enciclopedia/ruth-saint-denis/ (09.11.2018).

53 Jaques-Dalcroze Émile, è stato un pedagogo e compositore svizzero 

nato a Vienna ne 1865. Elabora un metodo per insegnare a percepire 

la musica attraverso il movimento del corpo, chiamato “euritmica”.  

Il ritmo dev’essere ben eseguito dalle giuste melodie ma anche 

espressivo, vivo e vissuto.Testo elaborato dal sito: https://it.wikipe-

dia.org/wiki/Émile_Jaques-Dalcroze (09.11.2018).

54 Laban Rudolf nasce a Bratislava nel 1879. Figura di riferimento 

per la danza moderna è stato un danzatore, coreografo e storico 

ungherese. Fautore degli studi delle leggi che regolano il movimento 

umano elaborò un sistema di notazione dei passi del ballerino; il 

Labanotation. Il sistema tiene conto dei quattro elementi essenziali, 

che costituiscono il movimento: lo spazio, il tempo, il peso e il flusso. 

Testo elaborato dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Laban 

(09.11.2018).

55 danza espressionista (Ausdruckstanz) ovvero la danza espressiva 

che si è evoluta in espressionista dopo la prima guerra mondiale. 

Testo elaborato dal sito: https://library.weschool.com/lezione/la-dan-

za-19531.html (09.11.2018).

56 Wikipedia, Danza moderna. https://it.wikipedia.org/wiki/Danza_mo-

derna (06.11.2018).

57 DanzaDance, Storia della danza. http://www.danzadance.com/

storia_della_danza/ (06.11.2018).

58 Aiello, Elisabetta. 2014. Le azioni nella danza: “La madre di tutte le 

arti”, Il Sileno / Filosofi(e)Semiotiche 1. p. 117. http://www.ilsileno.it/

fs/2014/Ultimo%20articolo%20-%20Aiello%20-%20Le%20azioni%20

nella%20danza%20la%20madre%20di%20tutte%20le%20arti.pdf 

(06.11.2018).

59 Tanztheater è frutto del lavoro di Pina Bauch sviluppato a partire 

dalle sue ricerche e studi come ballerina e coreografa. Nel Tanztheater 

non vi è separazione, divisione tra i ruoli di attori e ballerini. I “danza 

attori” sono chiamati a recitare e a ballare.

60 Bauch Pina nasce nel 1940 a Solingen ed è stata una ballerina  

e coreografa di danza moderna. Vine riconosciuta a livello mondiale 

per il suo apporto artistico formato anche dal concetto di “Tanzthea-

ter”. Inizia a ballare da giovane esibendosi per i clienti dell’hotel dei 

genitori che notano il suo talento artistico. Grazie a una borsa  
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“Graham”47 basato sull’alternarsi di movimenti di con-
trazione e rilassamento. Il suo apporto alla danza ha 
influenzato le tecniche successive di coreografi e bal-
lerini come: Merce Cunningham48 e Paul Taylor49. Altri 
esponenti americani fondamentali per la danza moderna 
sono stati: Loïe Fuller50, Angela Isadora Duncan51 e Ruth 
Saint Denis52. «In Europa furono Émile Jaques-Dalcroze53 
e Rudolf von Laban54 a segnare la strada del cambia-
mento, attraverso elaborazioni pratiche e teoriche che 
gradualmente portarono all’affermazione della danza 
moderna e in particolare della danza espressionista (Au-
sdruckstanz55).»56

Invece lo stile della “danza contemporanea” ha origine 
a partire dagli stili della danza classica e moderna, con 
una contaminazione di movimenti di danza etnica. «La 
Contemporanea è uno stile sviluppato durante la metà 
del XX secolo e da allora è in continua evoluzione ed è 
uno dei generi attuali più utilizzati da danzatori e coreo-
grafi soprattutto negli Stati Uniti e in Europa.»57 
«La danza contemporanea nasce e si sviluppa in Europa 
e negli Stati Uniti nel periodo successivo alla Seconda 
Guerra Mondiale e prosegue la rivoluzione attuata dalla 
danza moderna a favore di nuove espressioni corporee, 
andando alla ricerca di un corpo “altro” dal quotidiano 
o dall’idealizzazione del corpo così come era concepita 
dal balletto classico. Si tratta di un ipercorpo: i gesti, i 
movimenti, le linee che disegnano spazi nell’aria rap-
presentano tutto l’uomo nella sua interezza. Si afferma 
una concezione unitaria dell’uomo, in cui corpo e spirito 
sono strettamente connessi e il corpo viene visto come 
manifestazione esterna dell’interiorità.»58 In questa tipo-
logia di danza si da importanza al movimento, alla sua 
componente espressiva e all’energia sprigionata dal cor-
po in moto. Avendo mantenuto tratti classici a volte si 
fa ancora l’uso di punte, mentre in altri casi si lavora a 
terra, scalzi. La Contemporanea mantiene la leggerezza 
e la fluidità dei movimenti, che nella Moderna non ven-
gono più contemplati. L’improvvisazione e la recitazione 
sono componenti che il ballerino studia per approcciarsi 
a questa disciplina, non basta più solamente uno stu-
dio accademico tecnico teorico. Inoltre il ballerino ha 
più possibilità di lavorare con lo spazio in relazione al 
corpo, i coreografi danno maggiore libertà alla creatività 
del danzatore.
La danza assume una componente teatrale preponde-
rante, indagata dal “Tanztheater”59 di Pina Bauch60. In 
questo caso il ritmo è fondamentale per esprimere mo-
vimenti veloci, espressivi e intensi che vanno a costruire 
figure coreografiche. Anche la parola prende parte alla 
performance. Merce Cunningham e John Cage61 affian-
cano alla danza i nuovi media62 enfatizzando le perfor-
mace. Un primo tentativo è la creazione del software 
Life Forms63. Nel 1970 la danza contemporanea cresce 
in Italia per merito di Anna Sagna64. Grazie a e Elsa Pi-
perno e Joseph Fontano nasce il Centro professionale di 
Danza Contemporanea a Roma. 

di studio si trasferisce a New York dove studia presso la Juillard Scho-

ol of Music. Rientra in Germania nel 1962 e compone le sue prime 

coreografie. Nel 1969 diventa insegnate e direttrice della Folkwang 

Hochschule. Nel 1973 fonda la compagnia di danza Tanztheater 

Wuppertal.

61 Cage John è stato compositore e musicista statunitense. Nasce  

a Los Angeles nel 1912 e muore nel 1992 a New York. Incontrò Cun-

ningham nel 1937 alla Cornish School Of The Arts. Con il coreografo 

della danza post-moderna, instaurerà una collaborazione artistica che 

durerà per tutta la vita. Testo elaborato dal sito: https://it.wikipedia.

org/wiki/John_Cage (06.11.2018).

62 I nuovi media o anche chiamati media digitali, sono i mezzi che 

utilizzano le tecnologie digitali per veicolare messaggi a un target 

che presenta determinate caratteristiche. Testo elaborato dal sito: 

http://blog.ofg.it/digital-marketing-come-funzionano-i-media-digitali 

(06.11.2018).

63 Life Forms “è un software di animazione 3D di proprietà della 

Credo Interactive. Nato da un’idea di Merce Cunningham, che dal 

1968 ipotizzava l’utilizzo di un sistema elettronico che potesse aiutar-

lo a scoprire nuovi movimenti per le sue coreografie. Life Forms  

è utilizzato per la notazione delle coreografie di danza. Attualmen-

te Life Forms è alla versione 4.0. Life Forms Studio è il pacchetto 

offerto dalla Credo Interactive che permette di realizzare animazioni 

3d partendo da moltissimi modelli pre-confezionati ed importare/

esportare formati compatibili con Maya, 3D Studio Max, Cinema 4D, 

LightWave 3D e molti altri.” https://it.wikipedia.org/wiki/Life_Forms 

(06.11.2018).

64 Sagna Anna nasce nel 1928 a Torino e nel 1936 si iscrive alla scuo-

la di Bella Hutter. In onore della sua maestra crea il gruppo di danza 

contemporanea Bella Hutter (1970). Essa rappresentò un polo fonda-

mentale per la nuova danza torinese, caratterizzata da un linguaggio 

che fonde danza, teatro, mimo e arti plastiche. Realizzò spettacoli  

tra i quali: “Sutki” (1970), “Igor” (1989), “Orme” (1994) e “La tragedia  

è sfinita” (1997). Testo elaborato dal sito: http://spettacolo.mam-e.it/

tag/anna-sagna/ (06.11.2018).
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La letteratura, le arti figurative, il cinema, la TV, il web 
e le pubblicità, contribuiscono a costituire il nostro im-
maginario del mondo della danza. Attraverso queste, la 
figura del ballerino viene descritta, indagata e proposta 
sotto varie prospettive.

La danza nella letteratura
In letteratura sono presenti molteplici opere: dai grandi 
classici come il romanzo “Don Chisciotte della Mancia” 
di Miguel de Cervantes alle memorie di ballerini come: 
“Misia, le memorie postume” di Misia Sert o “Pina Bau-
sch” di Marion Meyer. Molteplici sono i romanzi tra qui: 
“Lo zar e la ballerina” di Heinz G. Konsalik. Una fiaba 
per bambini, dedicata al mondo della danza classica è 
“Scarpette rosse” di Hans Christian Andersen. Per quan-
to riguarda “la narrativa per ragazzi” una proposta è 
senz’altro “Ballerina. La mia vita in punta di piedi”, auto-
biografia di Elettra Morini. Oppure “I diari della Royal Bal-
let School” di Alexandra Moss. Invece per i piccini sono 
stati pubblicati manuali per apprendere l’insegnamento 
di base della danza classica come: “Manuale di danza 
classica e contemporanea per bambine e bambini” di L. 
Aldegheri, “Il mio manuale di danza” di Aurora Marsotto 
e D. Pizzato, “Anna va a lezione di danza” di Kathleen 
Amant e molti alti ancora.
Generalmente i temi toccati nei libri sulla danza sono 
ricorrenti, «... esplicitati già a partire dai titoli, sono quel-
li della lotta per la realizzazione di un sogno (“Un so-
gno sulle punte. Scuola di danza”, “Ballando un sogno. 
Scarpette rosa”, “Il sogno di Ellie. I diari della Royal Ballet 
School”), della necessità di passione e talento “Il talento 
di Sophie. I diari della Royal Ballet School”), così come 
di impegno, dedizione completa e sacrifico (“La danza è 
la mia vita”, “Balletto o amore? I diari della Royal Ballet 
School”), delle inevitabili competizioni e rivalità (“Un tutù 
di troppo. Scarpette rosa”), fino ad arrivare al successo 
finale (“Angelina ballerina. Il grande debutto”, “Ballerina in 
palcoscenico”, “Una nuova stella. Scuola di danza”, “Su il 
sipario. Scarpette rosa”).»65

La Danza e le arti figurative
Nelle arti figurative, a metà dell’ottocento, l’Impressioni-
smo si manifesta nella pittura. Questa corrente è inten-
ta a “impressionare”, catturare l’istante di un momento 
di vita reale. Le ballerine sul palco, durante le prove di-
ventano così soggetto “catturato” da pittori. Edgar De-
gas esegue una la serie di opere ritraenti ballerine tra 
i quali il dipinto a olio su tela “La lezione di danza” del 
1873-1874. Immagine [07] 

Altri pittori come: Toulouse Lautrec, Pierre-Auguste Re-
noir, Henri Matisse propongono opere con soggetti dan-
zanti. Successivamente con il Futurismo vi è presente la 
necessità di voler rappresentare il movimento del corpo 
e il suo dinamismo. La danza diventa soggetto di rappre-
sentazione al pari del tema delle “macchine”. «In questo 

Immagine [07]

Immagine [06]
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caso sono artisti come Federigo Severini o Christopher 
R. W. Novinson a rappresentare ballerine del varietà, del-
la danza da sala e d’intrattenimento, mentre Fortunato 
Depero interpreta il corpo della ballerina accademica 
come quello di un manichino.»66 

Danza e cinema
Il cinema permette di realizzare il sogno del danzatore,  
e di trascinare lo spettatore nel mondo della danza attra-
verso una storia stereotipata e romanzata.
Secondo Francesca Rosso (2008) «la danza svolge di-
verse funzioni al cinema: da semplice esibizione di bel-
lezza a occasione di evasione, da forma di profonda co-
municazione tra esseri umani a momento comico, da 
preludio a un’azione violenta a metafora del rapporto 
di coppia, da porta di accesso ai segreti dell’anima a 
riflessione sul ruolo dell’arte.»67 
Ci sono diverse tipologie di “film di danza”: quelli didat-
tico-documentativi (i documentari), quelli di cine-coreo-
grafia (i musical) e quelli destinati all’intrattenimento (i 
film commerciali).
Nell’ultima categoria la danza viene proposta attraverso 
tematiche diverse. Una è quella della danza vista come 
strumento di auto-realizzazione, un sogno che libera 
riscatta dove la/il protagonista lotta per raggiungere i 
suoi obbiettivi e supera mille peripezie per arrivare fi-
nalmente a un lieto fine. Ad esempio in film come: “Billy 
Elliot” regia di Stephen Daldry, “Breakdance” regia di Joel 
Silberg, “Saranno famosi” regia di Alan Parker, “Honey” 
regia di Billie Woodruff o la serie “Step-up”.
La danza viene anche vista come arte tragica, unica 
ragione di vita del protagonista che letteralmente la/lo 
consuma portandola/o alla morte. «La danzatrice è colei 
che, sottratta alla vita (e, prima ancora, ai suoi piaceri, 
come il cibo o l’amore) rimane vittima della propria, così 
esigente, arte. Siamo nell’ambito della favola tragica, 
che mescola i piani narrativi per un effetto, surrealistico, 
d’inscindibile commistione tra arte e (fine della) vita.»68 
Ad esempio abbiamo film come: “Scarpette rosse” regia 
di Micheal Powell ed Emeric Pressburger Immagine [08], 
“Étoile” regia di Peter Del Monte, “Black Swan” diretto 
da Darren Aronofsky, “Limelight” diretto e interpretato da 
Charlie Chaplin.
Inoltre il tema del ballerino professionista viene indaga-
to da film come: “Due vite una svolta” regia di Herbert 
Ross) e da “All that jazz”  Immagine [09]  del regista Bob 
Fosse. In questi casi vengono proposte tematiche come: 
la competizione, le audizioni, il rapporto tra corpo e dan-
zatore, i sacrifici e la fatica per praticare tale mestiere.

Danza e televisione
La televisione presenta molteplici programmi a tema 
danza e/o arti performative. Ad esempio in Italia è pro-
posto il talent/reality show “Amici di Maria de Filippi”.
Quest’anno il luganese 19enne Miguel Chavez ha par-

Immagine [08]

Immagine [09]

65 Bassetti, Chiara. Anno accademico 2008-2009. La danza come 

agire professionale, corporeo e artistico. Percorsi e traiettorie, saperi 

e pratiche quotidiane nel campo italiano della danza, tesi di dottorato, 

Università degli studi di Trento. Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale. Capitolo 4.1. Storia della professionalizzazione, p. 113.

66 Bassetti, Chiara. Anno accademico 2008-2009. La danza come 

agire professionale, corporeo e artistico. Percorsi e traiettorie, saperi 

e pratiche quotidiane nel campo italiano della danza, tesi di dottorato, 

Università degli studi di Trento. Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale. Capitolo 4.1. Storia della professionalizzazione, p. 114.

67 Ibidem.

68 Bassetti, Chiara. Anno accademico 2008-2009. La danza come 

agire professionale, corporeo e artistico. Percorsi e traiettorie, saperi 

e pratiche quotidiane nel campo italiano della danza, tesi di dottorato, 

Università degli studi di Trento. Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale. Capitolo 4.1. Storia della professionalizzazione, p. 115.
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tecipato alle audizioni della fase dei casting. Invece per 
quanto riguarda i balli di sala, un esempio è reality show 
di Rai Uno “Ballando con le stelle”. MTV ha trasmesso il 
talent/reality show “Dancelife” prodotto da Jennifer Lo-
pez. Attualmente è in voga il programma americano “So 
You Think You Can Dance” della rete Fox. Fra le serie 
TV più importanti abbiamo: la serie italiana degli anni 
ottanta “Saranno famosi” e quella spagnola del 2002 
“Paso adelante”.

Danza e il web: tra tutorial, video, performance artisti-
che e videoclip musicali
Per quanto riguarda il web, la danza è esplorata in molte-
plici modi. Dai video dance tutorial per eseguire delle co-
reografie (ad esempio quelli proposti da Matt Steffanina 
o da Mandy Jiroux), ai video tutorial sulla danza classica 
per preparate le punte all’uso corretto: “How Ballerinas 
Customize Their Pointe Shoes” pubblicato su Youtube dal 
canale “Insider”. Per non parlare delle brevi serie sulla 
danza come “Strictly Ballet” o di video mostranti la vita 
dello studente di danza, con le sue battaglie per rima-
nere del settore e realizzare i propri sogni. Come dimo-
strazione il video “Meet The Dancing Prodigy Who Turned 
Down Harvard”. In altri casi vi sono in rete video che 
mostrano la tipica giornata di una/un ballerina/ino. Ad 
esempio: Ballet Insider, “Day in Life of a Ballerina (star-
ring Alexandra Kirshina) e Broad and High, “A Day in the 
Life of a Ballerina”.
Seguono video di performance complete o di interi bal-
letti. Dei grandi classici sono: “Swan Lake” The Kirov Bal-
let, “The Nutcracker” Vaganova Ballet Academy o anche 
“Carmen, Pas de Deux” ballato da Roberto Bolle e Polina 
Semionova.
Oltre e questo materiale vi sono i video artistici, dove 
viene mostrato il movimento del corpo danzante come: 
“extension reel 003 - Marcus Morelli” della Niv Novak 
Photography. In altri casi vine proposta la danza come 
arte performativa, dove il corpo è strumento accostato 
a una scenografia che implementa la performance. Ad 
esempio: “Naharin’s Virus” della Batsheva Dance Com-
pany o “The Inheritance”, New Media Art Performing bal-
lato da Tsung Hsuan Lee e “In This Shirt” della Beyond 
Words Dance Company. Immagine [10]

Essenziale è aprire una partentesi sul tema della dan-
za come performance artistica. Sul web troviamo diversi 
esempi dove dove il corpo del ballerino è posto a contat-
to con spazi scenografici o naturali. 
Il danzatore e il suo movimento possono essere mezzo 
di contatto con gli spazi urbani. Un caso è il progetto 
“Tape Roit” del 2012. I ballerini si spostano seguendo 
delle linee grafiche nella città, suscitando curiosità e ri-
flessioni da parte dei passanti. Immagine [11]

La danza, può essere combinata con tecnologie o istal-
lazioni interattive per creare performance artistiche do-

69 Dipartimento federale dell’interno DFI, Ufficio federale della cultura, 

L’Ufficio federale della cultura assegna per la terza volta i Premi svizzeri 

di danza. https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/dokumentation/

comunicati-stampa.msg-id-67925.html (22.10.2018).

70 Confederazione svizzera, Dipartimento federale dell’interno DFI, 

Ufficio federale della cultura UFC, AiEP Avventure in Elicottero Prodotti.  

http://www.tanzpreise.ch/it/premi-svizzeri-di-danza/2017/premio-spe-

ciale-di-danza/ (22.10.2018).

71 Confederazione svizzera, Dipartimento federale dell’interno DFI, 

Ufficio federale della cultura UFC, AiEP Avventure in Elicottero Prodotti.  

http://www.tanzpreise.ch/it/premi-svizzeri-di-danza/2017/premio-spe-

ciale-di-danza/ (22.10.2018).
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tate di scenografie multimediali. Le nuove tecnologie 
vengono spesso applicate nei campi artistici espositivi 
(istallazioni, sculture) e performativi (scenografie, coreo-
grafie). Un caso importante di interazione delle tecnolo-
gie con il corpo di ballo è rappresentato dal lavoro della 
compagnia AiEP. «Fino ad oggi la compagnia ha realizza-
to una ventina di coreografie che sperimentano la comu-
nicazione tra uomo e macchina in diverse modalità di 
motion capture e tecnologie interattive. I due ricevono 
il Premio speciale di danza 2017 per questo contributo 
pionieristico e per il loro pluriennale impegno a favore 
delle arti performative nella politica culturale ticinese.»69 
Come dice Tiziana Conte, membro della giuria, la compa-
gnia AiEP ha «...anticipato e partecipato alla sperimen-
tazione tra danza e arti multimediali, senza trascurare di 
valorizzare la personalità del danzatore. Un infaticabile 
impegno sia artistico che personale come animatori cul-
turali e formatori che ha contribuito in modo determi-
nante allo sviluppo delle arti della scena nella Svizzera 
italiana e in Italia.»70

Il loro primo progetto di coreografia interattiva è stato 
“EXP” (1996). Esso è stato realizzato utilizzando il siste-
ma di realtà virtuale Mandala System, «grazie al quale le 
danzatrici e i danzatori si muovono sotto l’occhio di due 
telecamere che elaborano i loro movimenti e li proietta-
no sulla parete. Anche la composizione sonora creata 
da Franz Treichler si sviluppa dal vivo sulla base dell’in-
terazione con le danzatrici e i danzatori... . Tra le più 
recenti figurano “VOCset” (2014), “HABITdata” (2016) 
e “Temporaneo Tempobeat” (2016), in cui voci e suoni, 
quasi fossero una beat box, diventano un’esperienza di 
movimenti interattivi grazie all’impiego del sistema di 
programmazione audio MAX. L’impegno di AiEP in Ticino 
e in Lombardia non si limita a questo: a Milano i due 
gestiscono infatti uno studio in cui condividono i loro 
sviluppi tecnici con i giovani e si impegnano inoltre a fa-
vore delle arti performative e della cultura nella politica 
ticinese.»71 Immagine [12] 
In alcune performance artistiche si esplora la reazione 
del corpo in movimento con la luce, creando una visio-
ne diversa della scenografia durante la performance. Un 
esempio è “Diffraction” di Cie Greffe e Cindy Van Acker 
che vince il premio “Creazione attuale di danza Saison” 
degli Swiss Dance Awards nel 2013. Immagine [13] Nella 
performance si usa la luce a neon e prendendo spunto 
dal fenomeno fisico della diffrazione della luce, si crea-
no effetti luminosi. Cie Greffe e Cindy Van Acker hanno 
sviluppato altri progetti dove la luce gioca con il corpo di 
ballo, come: “Drift”, “ION” e “Obtusby”.
In altri settori la danza viene usata come mezzo creativo 
per produrre una performance artistica come il proget-
to “Dark Side Of The Moon”. Il lavoro è stato sviluppato 
dagli Asphalt Piloten (Anna Anderegg June Johnson) che 
nel 2013 hanno vinto il “June Johson Dance Prize” degli 
Swiss Dance Awards. In questi casi la danza viene af-

Immagine [10]

Immagine [12]

Immagine [11]

Immagine [13]
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fiancata da un’insieme di fattori visivi come installazioni 
plastiche, luci e spazi urbani che combinati in maniera  
da seguire correnti artistiche “alternative”, danno forma 
a scene artistiche performative. 

Sempre nel settore artistico, la danza viene usata anche 
come promotore per dare voce e definire varie questioni 
sociali spesso oscurate.
In alcuni casi è la danza stessa a disposizione della 
danza che promuove alcune tematiche rilevanti come 
quella della “disabilità e della danza” esposta con il pro-
getto fotografico “11 Million Reasons to Dance”, di Sean 
Goldthorpe. Le fotografie ritraggono momenti di danza 
iconici dei film, rivisitati da ballerini sordi, ipovedenti e 
disabili. Immagine [14]

In altri casi casi la danza viene usata come mezzo per 
raccontare o esporre problematiche sociali comunitarie. 
Esempio è il video “All we ask” proposto da due ballerini 
svizzeri (Myrna Kamara e Gabriel Stoyanov) a Zurigo nel 
2016. Il video ha come obiettivo quello di sensibilizzare 
e fare riflettere la comunità sul tema della “diversità” 
(discriminazione basata sull’orientamento sessuale e 
quella razziale). Immagine [15]

Inoltre la danza viene sempre maggiormente usata 
come mezzo di comunicazione espressivo nei videoclip 
musicali. Il fenomeno si è espanso a macchia d’olio con 
il video musicale “Chandelier” della cantante Sia nel 
2014. Immagine [16] La protagonista è la giovane ballerina 
Maddie Ziegler già famosa nel ambito artistico perfor-
mativo della danza grazie al reality show statunitense 
“Dance Moms” proposto su Lifetime. 
In origine la Video Dance si sviluppa negli anni ’70 e 
’80 proprio con l’uscita dei primi Videoclip musicali: 
nei i videoclip più famosi (vedi “Thriller” di M. Jackson  
Immagine [17] o “Saturday Night Fever”) si iniziano a vedere 
passi e piccole coreografie a singoli o in più ballerini 
sincronizzati.
«Il Videoclip nasce come uno strumento promozionale 
alla vendita dei dischi e fa diventare il pubblico non solo 
ascoltatore ma anche spettatore. Di videoclip in video-
clip si evolvono le coreografie, di conseguenza i passi 
che diventano più elaborati, complessi ma soprattutto 
più veloci, per adattarsi ai BPM (battiti per minuto) che 
vanno ad aumentare nelle musiche. Prendiamo come ri-
ferimento “moonwalk”, camminata in avanti con sposta-
mento indietro, inventato da M. Jackson introdotto alla 
presentazione della canzone “Billy Jean”.»72 

La video dance è legata alla musica pop commerciale 
di artisti come: Justine Timberlake, Missy Elliott, Britney 
Spears, Janet Jackson. Lo stile video-dance è caratte-
rizzato da movimenti ritmici, studiati e valorizzati da ef-
fetti grafici e visivi che rendono le coreografie uniche e 
attrattive.

Un esempio importante per il balletto classico è il vi-
deo danzato da Sergei Polunin sulle note di “Take Me 
To Church” di Hozier. Altri esempi di videoclip con la 
presenza di danzatori sono: Florence and the Machine 
“Spectrum”, Kanye West “Runaway”, Money “Hold Me 
Forever”, Coldplay “True Love”, Polica “Wandering Star”, 
Kate Bush “Red Shoes”, Jamiroquai “Canned Heat”, Billie 
Eilish “Ocean Eyes”.

Danza e pubblicità
Nel settore dell’advertising i danzatori/rici, sono impie-
gati per rappresentare un concetto, un aspetto o carat-
teristica della loro figura e/o della loro arte a scopo di 
promuovere un determinato prodotto. Spesso le carat-
teristiche del danzatore associate ai prodotti commer-
cializzati sono: la forza, l’eleganza, la costanza, la preci-
sione, la professionalità, l’(auto)controllo, la leggerezza, 
la flessibilità o l’armonia del corpo. I settori frequenti 
di vendita sono: quello dell’orologeria, delle automobi-
li, dei vestiti sportivi, dei prodotti cosmetici, nel campo 
della salute, di abbigliamento femminile o dei marchi 
specializzati del campo della danza (es: il marchio “di-
mensione danza”).
In seguito alcune pubblicità che hanno usato la figura 
del ballerino/a come veicolo di comunicazione: “JUST 
DO IT” della Nike Russia (2007), “L’Envol. Mozart K488 
Adagio” della Air France Commercial (2011), “Arsenal 
players perform ballet” della Citroen (2012), “An Ode to 
Women. Ballet” della Mercedes-Benz (2013), “Dancing 
Babys” della Evian Commercial (2013), “Poise” della 
Lexus (2013), “Tanzen Sie aus der Reihe” della Deka TV 
Spot (2015), Immagine [18] “The new fragrance” di KENZO 
World (2016) e “HomePod. Welcome Home by Spike Jon-
ze” della Apple (2018).
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Immagine [14]

Immagine [16]

Immagine [15]

Immagine [17]

Immagine [18]

L’IMMAGINARIO DELLA DANZA

72 Academy Dance&Fitness, Video dance, autore sconosciuto, 2016. 

http://www.academydanza.com/video-dance/ (09.11.2018).
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73 Istituto italiano arte e danza, La differenza tra danza e ballo, pubbli-

cato in “Danza”, 24 marzo 2016. http://www.istitutoitalianoarteedan-

za.it/la-differenza-tra-danza-e-ballo/ (15.11.2018).

74 Ibidem.

75 Ibidem.
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Visto che l’argomento della tesi comprenderà il “danza-
re”, volevo fare chiarezza sui termini quali: “danzare” e 
“ballare”. 

La parola “danzare” ha origini francesi: “dancier” e poi 
“danser”, ovvero “muoversi di qua e di là”. In latino “dan-
zare” riprende il verbo abantiare cioè “venire avanti”.
La danza sottintende una volontà di movimento preciso, 
organizzato e premeditato. Lo scopo è quello di tramuta-
re i gesti ballati in un linguaggio, in una comunicazione, 
con aspetti estetici ed artistici. «La danza è quindi forma 
d’arte del corpo che impara a conoscere se stesso e 
interagisce con lo spazio, l’aria, la musica, la gravità in 
base a un ritmo dato e secondo figure prestabilite.»73 
La danza, anche spesso denotata come “voce del nobile 
linguaggio” è una disciplina artistica, un fenomeno so-
ciale e patrimonio comune dell’umanità.

Invece il termine “ballare”, «...lo si riscontra nella Divina 
Commedia, dove Dante, essendo padre e sperimentato-
re della lingua italiana, lo ricava dal sostantivo volgare 
bailatores. Non è esclusa comunque la derivazione dal 
greco ballìzen. “tripudiare”, e bàllein, che si richiama a 
pullein col significato di “lanciare, scuotere”.»74 
Il ballo viene visto come una forma espressiva corporea 
e popolare, non legata all’arte ma a questioni sociali-cul-
turali. «... il ballo sembra essere nato più da “scuoti-
menti” del corpo che da leggiadria, come a voler libera-
re l’istinto dalle costrizioni mentali, tanto che diventa il 
termine specifico per i baccanali, dove la trasgressione 
si trasforma in liceità sessuale. Per estensione quindi il 
ballo ha più a che fare con l’ebbrezza, il caos, il piacere 
di sentirsi in sintonia col proprio corpo, senza che abbia 
necessariamente una finalità rappresentativa. Il ballo 
così tende ad essere un’esperienza fisica e può essere 
del singolo, ma anche di coppia (dove il contatto con 
l’altro diventa empatia, corporeità, complementarietà), 
nelle versioni da sala, liscio, latino-caraibico, oppure 
folkloristico e di gruppo, in cui circola energia, gioia, di-
vertimento, senso di festa.»75 
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«Cos’è la danza? Se riesci a dare  
una risposta, non sei attendibile.  
Ma fammi provare, in ogni caso:  
la danza è pensare con il corpo.  
E’ necessario pensare con il tuo  
corpo? Non per la sopravvivenza,  
ma per vivere. Ci sono così tanti 
pensieri che solo il corpo è in grado 
di pensare. Altre cose, come  
la pace, potrebbero essere più im-
portanti della danza. Ma allora noi 
avremo bisogno di danzare per cele-
brare la pace. E per esorcizzare  
i demoni della guerra, come fece  
Nijinsky. L’anarchica Emma Goldman 
è stata probabilmente colei che l’ha 
espresso meglio di qualsiasi altra 
persona: una rivoluzione che non  
mi consente di danzare, è una rivolu-
zione per la quale non vale la pena  
di lottare. Il dio Shiva creò l’universo 
con la sua danza. Ma la danza è l’op-
posto di tutte le pretese divine.  
La danza è un tentativo eterno, 
come scrivere sull’acqua. La danza 
non è vita, ma mantiene in vita tutte 
le piccole cose di cui la grande cosa  
è composta.»76

Mats Ek, ballerino e coreografo svedese.

Immagine [19]
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76  Citazione presa dal sito: http://abcdanza.altervista.org/frasi-celelbri/ (02.12.2018)
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Prima di parlare di “danza” è utile definirla. Secondo Al-
berto Testa (1998) «la danza è l’arte di muovere il corpo 
umano secondo un ordine ritmico in rapporto al tempo 
e allo spazio.»77

Durante la fase di ricerca e nelle “esplorazioni sul capo” 
a contatto diretto con i danzatori, mi sono resa conto 
che quest’arte è molto più complessa di tale definizione. 

Prima di tutto la danza è un linguaggio del corpo capace 
di comunicare ed esprimere emozioni raccontando il pro-
prio “io soggettivo”. Questa comunicazione è intrinseca 
e strettamente legata alla storia personale di ogni sin-
golo uomo. Come sostiene Guatterini (2008): «ogni feto 
può danzare nel liquido amniotico del ventre materno... 
è la storia del corpo danzante mentre si sta ancora for-
mando».78 Si deduce che il “soggetto danzante” apporta 
“al modo di danzare” componenti personali che rendono 
la performance unica e irripetibile. Queste fattori sono 
componenti emotive (denotate dalla sensibilità emotiva 
del soggetto e dal suo vissuto personale) ed espressive 
corporali (date dal tipo di fisico e dall’uso che se ne fa).

L’essere umano comunica con linguaggi che usano sia 
la comunicazione verbale, diretta e vocale, sia quel-
la para verbale. Quest’ultima viene usata sovente per 
esprimere emozioni attraverso espressioni del volto, po-
sizioni e movimenti del corpo. Come ben sostiene Ilaria 
Grazzani Gavazzi (2009) «l’espressione delle emozioni, 
[...], avviene attraverso diversi canali comunicativi e si 
avvale di precisi segnali non verbali, che consentono la 
traduzione di uno stato interno in un quadro espressivo 
ben visibile e riconoscibile dagli altri.»79 
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«Everyone can do steps, 
but it is the interpretation 
of those steps that is the 
key to making magic.»*
Thomas Rasta, danzatore artista e coreografo americano.

«With gesture, movement, 
and energy you can say  
so much, express your de-
epest emotions and thou-
ghts, more so than if you 
wrote a book. Movement  
is not corrupted by words 
and their various defini-

77  Testa, Alberto. 1988. Storia della danza e del balletto, Gremese 

Editor, Roma. p.9.

78  Guatterini, Marinella (2008). L’ABC della danza. La storia, le tecniche, 

i grandi coreografi della scena moderna e contemporanea. Mondadori, 

Milano. p.9.

79 Grazzani Gavazzi, Ilaria. 2009. Psicologia dello sviluppo emotivo, 

 il Mulino, Bologna. p. 83.

80 Zocca, Donata. 2004. Laboratorio danza. Attività di movimento creati-

vo con i bambini. Eickson, Trento. p. 30.

81 Aiello, Elisabetta. 2014. Le azioni nella danza: “La madre di tutte  

le arti”, Il Sileno / Filosofi(e)Semiotiche 1. p. 119.

* Eichenbaum, Rose. 2017. Inside the dancer’s art, Wesleyan University 

Press, Middletown Connecticut.
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Inoltre la danza non è solo un mezzo comunicativo ma è 
anche una disciplina artistica. La danza «... è una forma 
d’arte seria e non va confusa con altre attività corporee, 
come lo sport, le differenti forme di ginnastica, la terapia 
motoria, la psicomotricità o l’educazione musicale, poi-
ché essa possiede una propria autonomia di linguaggio 
e struttura: o si danza o non si danza.»80 

La musica è una componente essenziale per il danzare.
Essa è forma di accompagnamento della performance, 
stimolo creativo per la creazione di coreografie e musa 
ispiratrice per grandi figure del balletto come Merce Cun-
ningham. Inoltre permette al danzatore di stimolare il 
proprio vissuto e di riscoprire emozioni interiori.
«La danza quindi, oltre ad essere una meravigliosa arte 
è soprattutto una disciplina molto rigorosa nella quale 
impegno, lavoro duro, ore e ore di esercitazioni quoti-
diane e sacrificio sono necessari per ottenere dei buoni 
risultati. È un coinvolgimento totale di se stessi, una 
continua ricerca della perfezione, un lavoro assiduo nel-
la speranza di plasmare il proprio corpo per renderlo 
più duttile, forte ma allo stesso tempo armonioso ed 
espressivo. A questi elementi vanno aggiunti forte deter-
minazione, espressività e sensibilità musicale.
Infatti, un fisico perfetto e un innato talento artistico, 
seppur fondamentali, devono essere sempre accompa-
gnati da un lavoro costante che richiede volontà, concen-
trazione, autocontrollo.
Da un lato, quindi, è necessaria una tecnica specifica, ri-
gorosa, che plasma e smaterializza il corpo del ballerino 
rendendolo un meraviglioso strumento di espressione, 
dall’altra un’ispirazione artistica che viene dal cuore, 
una carica interiore spontanea e viva.
Il corpo deve risultare gradevole, morbido e dare l’im-
pressione di fluidità e scioltezza, con una padronanza 
dei movimenti che nasconde ogni sforzo e lascia per-
cepire solo la naturalezza e la bellezza delle linee, del 
gesto, del respiro, di ogni singolo movimento.
Ai giovani danzatori che intraprendono lo studio della 
danza viene spesso detto “Il tuo piede deve parlare”. È 
un modo per dire che ogni parte del proprio corpo deve 
prendere vita, diventare espressivo, saper comunicare 
anche solo con un gesto.
Il corpo non è solo lo strumento con cui si comunica, ma 
è uno strumento di lavoro. Per questo è indispensabile 
un forte carattere e una perfetta forma fisica. Un balleri-
no deve essere in grado di saper interpretare diverse co-

LA DANZA E IL “DANZARE” 

reografie di diversi stili, senza accusare fatica né avere 
dimenticanze nella sequenza dei passi. Tutti i movimenti 
devono tendere alla massima perfezione possibile.»81

tions. Words require the 
brain for interpretation, 
but movement is experien-
ced with the heart.»*
Ivan Putrov, ballerino ucraino alla Royal Ballet of London.

«Dance is very much like 
language. Its power is not 
the meaning of the words 
but rather in the syntax,  
in the structure.»* 
Édouard Lock, danzatore e coreografo canadese della La La Human Steps.
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«Everyone sees  
the beauty in dance, 
but a lot of the time 
they do not realize 
the hard work that 
goes on behind  
the scenes.»**
Nayara Lopes, ballerina americana alla Dance Theatre of Harlem. 
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Discutendo con persone che non hanno mai praticato 
danza, mi sono accorta che ci sono ancora dubbi sulla 
figura della/del danzatrice/ore professionista. Spesso 
ci si domanda su come è possibile raccontare storie con 
movimenti e figure precise. Inoltre il pubblico quando 
vede uno spettacolo di danza ne apprezza la bellezza ma 
non coglie il lavoro presente per compiere una simile im-
presa. Sovente mi è stato anche chiesto la motivazione 
che spinge il danzatore a plasmare il proprio corpo e a 
scarificare tempo e energie per mesi solo per eseguire 
una fugace performance. 
Nei seguenti capitoli di ricerca, esplorerò alcuni lati della 
figura del danzatore. Questo mi servirà per avvicinare il 
lettore al mondo della danza.

 IL CORPO DANZANTE

** Browar, Ken. Ory, Deborah, NYC Dance Project, 2016. 

The art of movement, Black Dog and Leventhal, New York.
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Per chiarire, esplorerò il concetto del “corpo danzante”, 
soggetto chiave di queste riflessioni e domande iniziali.
Ricordo che è grazie a un uso studiato del corpo (pre-
cedentemente plasmato, allenato e mantenuto) che il 
danzatore riesce a proporre performance spettacolari 
che trasmettono storie ed emozioni.
«Mentre in altre professioni, artistiche e non, il corpo è sì 
fondamentale, ma agisce tramite un medium più o meno 
incorporato, nella danza esso interagisce unicamente 
con se stesso, col contesto spazio-temporale (o, meglio, 
cinetico-ritmico) in cui si muove e coi corpi altri che lo 
popolano: esso è lo strumento di lavoro primario. [...]. 
Inoltre, il corpo della danzatrice è, simultaneamente, ciò 
che agisce (ciò che produce la performance artistica), 
ciò attraverso cui si valuta l’agire proprio (auto-riflessivi-
tà) e altrui (giudizio estetico), anche comparandoli, e ciò 
che viene valutato e comparato dalla danzatrice stessa 
così come dagli altri.»82

Durante il percorso di vita del danzatore, non si smet-
te mai di apprendere e di conoscere il proprio corpo. 
Infatti, per un danzatore o un ballerino professionista, 
l’apprendimento e la forte relazione con il “sentire” ogni 
muscolo di sé, inizia coi primi passi di danza e finisce 
con la morte stessa dell’organismo. 
«Il giornalista Joseph Mazo, dopo una stagione trascor-
sa nel backstage del New York City Ballet, scrive, nel suo 
primo libro: “I danzatori conoscono i propri corpi nel sen-
so che conoscono cosa i propri muscoli possono fare; 
sentono strappi e stiramenti, sono consapevoli del do-
lore e dei segni d’allarme; percepiscono l’equilibrio e le 
azioni di movimento, ma conoscono i propri corpi come 
osservatori esterni, non come esseri ad esso integrati.” 
[Marzo 1974, 106].»83

Il corpo viene visto come “un altro sé”, come qualcosa 
di vivo, un macchinario da oliare, aggiustare, modifica-
re, mantenere e salvaguardare. Il “soggetto danzate” è 
maggiormente simile a tratti alla figura del bodybuilder, 
rispetto a quella di un frequentatore di palestre adatte a 
praticare forme di fintness.
Personalmente, avendo praticato della danza, posso af-
fermare che il corpo del danzatore è sia qualcosa che 
si ha dalla nascita, sia qualcosa che si è, sia qualcosa 
che si plasma. 
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«One must work the body 
like a racehorse. Rein her 
in and bring her under con-
trol. When she rebels, you 
must conquer her, become 
her master to bring body 
and mind into harmony.»*
Natalia Makarova, ballerina russa.

82 Bassetti, Chiara. Anno accademico 2008-2009. La danza come agire 

professionale, corporeo e artistico. Percorsi e traiettorie, saperi e prati-

che quotidiane nel campo italiano della danza, tesi di dottorato, Univer-

sità degli studi di Trento. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. 

Capitolo 7.1. Il corpo proprio come (s)oggetto altro-da-sé. p. 332.

83 Ibidem.

* Eichenbaum, Rose. 2017. Inside the dancer’s art, Wesleyan University 

Press, Middletown Connecticut.



47

Immagine [20]

 IL CORPO DANZANTE



48

«Come artista sportiva una dieta corretta  
è fondamentale sia per affrontare con energia 
la giornata, sia per mantenere la struttura  
del corpo desiderata. Mangiare sano è fonda-
mentale, perché come ogni danzatrice,  
si usa il corpo come strumento di lavoro  
e di conseguenza bisogna mantenerlo in per-
fetta forma (sodo e muscoloso) e in salute 
(forte e prestante). A livello alimentare è scor-
retto non seguire una dieta adeguata poiché  
in questo mestiere bisogna attenersi a un’eti-
ca. Nella danza contemporanea non bisogna 
ottenere un corpo come quello richiesto nella 
danza classica (filiforme, affusolato e asciutto  
ma muscoloso). Personalmente sto seguendo 
una dieta fornita da un medico, per raggiunge-
re il mio equilibrio corporeo. In questa profes-
sione il corpo è sempre molto curato ed atle-
tico. Diciamo che l’estetica vuole la sua parte 
[...] Il sonno è sacro perché è il momento 
in cui il corpo può riprendersi le energie di cui 
ha bisogno. Mai togliere il sonno 
una danzatrice.»84

RICERCA

84 Testo redatto in base all’intervista personale, 18 novembre 

2018 a Lapadula Francesca. Allegato N°4.
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«Tecnicamente non ti posso dire che ho l’as-
se... cioè l’asse non ce l’ho, c’ho delle varie 
cose, ma diciamo che prima non ci avevo  
una cosa che era già talento naturale. Avevo 
le gambe ben estese... ma basta. L’unica cosa 
che c’ho avuto che mi ha fatto fare la danza 
è stata la testa... perché se da un lato il mio 
corpo poverino... i tendini ce l’ho corti, sì, sono 
un po’ aperta ma... non c’ho niente di che. [...] 
quindi questo corpo l’ho sempre tirato a mille 
perché io facevo tutti i giorni, prima di andare 
a danza, un ora e mezza o due di streching  
da sola, a casa. Sì, mi mettevo al muro e tira 
le anche [...] mi mettevo le punte per aumen-
tarmi il collo di piede. Io provavo a stare attac-
cata nella speranza folle che mi si allungasse-
ro i tendini... i tendini non si allungano, ma io 
stavo attaccata al calorifero giù accucciata 
[...] è stato duro, tutto da conquistare, tutto! 
[...] Ho fatto tanto di quello stretching... sì, 
non ero aperta, ero normale, normalissima,  
un apertura normale, un piede normale,  
una schiena non molto elastica.  
[Natascia – Mantova, 03/06/2008].»85

 IL CORPO DANZANTE

85 Bassetti, Chiara. Anno accademico 2008-2009. La danza come 

agire professionale, corporeo e artistico. Percorsi e traiettorie, 

saperi e pratiche quotidiane nel campo italiano della danza, tesi 

di dottorato, Università degli studi di Trento. Dipartimento di 

Sociologia e Ricerca Sociale. Capitolo 7.1. Il corpo proprio come 

(s)oggetto altro-da-sé. p. 333.
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86 Bassetti, Chiara. Anno accademico 2008-2009. La danza come agire 

professionale, corporeo e artistico. Percorsi e traiettorie, saperi e pratiche 

quotidiane nel campo italiano della danza, Tesi di dottorato, Università 

degli studi di Trento. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Capi-

tolo 7.1. Il corpo proprio come (s)oggetto altro-da-sé. p. 332.

87 Testo redatto in base al colloquio personale, 17 ottobre 2018 con 

Rigo Manuela. Allegato N°1.

88 Dato Davide nato il 20 agosto 1990 è un giovane ballerino italiano 

riconosciuto su scala internazionale. Dal 2016 è primo ballerino al Wie-

ner Staatsballett di Vienna.
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Inoltre il danzatore lavora ore e ore con il proprio corpo, 
facendone uno strumento di lavoro. Come tale, va cu-
rato, mantenuto, allenato, coccolato, rilassato. L’étoile  
del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano affer-
ma: «Il mio tempo libero lo dedico a curare il mio corpo: 
massaggi, agopuntura e tutto quello che serve per rimet-
ter in sesto la macchina. [Gi. – Parma, 18/05/2007].»86

Il corpo, essendo parte di un organismo vivente è fisico, 
duttile e ha dei limiti. Dev’essere alimentato corretta-
mente, richiede ore di sonno e riposto, ha un età precisa 
e cambia a seconda di essa. Il professionista danzatore 
si ritira dal palco “prima” di qualsiasi altra figura pro-
fessionale. Il corpo per motivi fisiologici non riesce più 
a stare al passo coi ritmi imposti. Come sostiene Ma-
nuela Rigo, per questo motivo «la carriera professionale 
di una ballerino o danzatore termina verso i 46 anni.»87 
Ciò nonostante questi artisti continuano a lavorare nel 
campo come insegnati o coreografi, ballando si, ma con 
moderazione. 
Il corpo danzante è fatto di carne ed ossa e non è indi-
struttibile. Spesso ballerini e danzatori subiscono infor-
tuni, più o meno gravi, che influiscono sulla carriera e il 
percorso dell’artista. Un esempio di infortunio che non 
ha compromesso “mortalmente” la carriera di un balle-
rino è quello di Davide Dato88. Il ballerino è stato fermo 
per alcuni mesi, dopo l’infortunio durante un gala di fine 
stagione a Vienna (29 giugno 2017).

Immagini [21]
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Dopo aver parlato di “danza” e di “corpo danzate” esplo-
rerò la figura del danzatore.
Chi è la/il danzatrice/ore professionista? Che capacità 
fisiche e che attitudine ha? Che lavoro professionale-ar-
tistico svolge? Come si è professionalmente riconosciu-
ti come “ballerini”?

Definire il danzatore è un compito arduo, in quanto tale è 
sia figura artistica sia sportiva. Queste due componenti 
coesistono apportando delle caratteristiche ben precise 
che formano questa figura.
La danza, da parte di ballerini e danzatori, è vista come 
una vocazione o calling.89 
Il danzatore professionista è devoto alla propria arte e 
sacrifica la sua esistenza (il corpo, il tempo e spesso 
anche parte della sociale) per essere tale e danzare. 
La tematica “del sacrificio dell’artista per la sua arte” 
viene sovente proposta nella letteratura (narrativa per 
ragazzi), nella cinematografia o in video spot sulla danza 
(vedi capitolo precedente: L’IMMAGINARIO DELLA DAN-
ZA).

Personalmente, dopo la mia breve esperienza nel set-
tore e dalle testimonianze di danzatrici/ori credo che 
dedicare la propria vita alla danza avvenga per una sorta 
di “innamoramento”. Ho iniziato a danzare grazie a mia 
madre, anche lei ex ballerina ma non di professione. A 
primo impatto l’idea di praticare della danza classica mi 
faceva addirittura “orrore” e suscitava in me sensazioni 
di “ripudio”. La trovavo una cosa da “femminucce” con 
quei tutù rosa e fiocchetti vari. Provando questa discipli-
na poco dopo me ne sono totalmente innamorata. 
Durante la fase di ricerca sono stata in contatto il grup-
po di danzatori del secondo anno della Zhdk e capisco 
e “sento profondamente” quando si parla della danza 
che da disciplina si trasforma, diventando arte e poi esi-
genza personale. La danza evolve nel cuore del ballerino 
ed è bisogno innato, passione, che smuove e che crea 
una sorta di “addiction”. Il concetto dell’addiction è visto 
come una sorta di “dipendenza a ballare”. Ovvero, «det-
to altrimenti, oltre alla vocazione, un altro grosso tas-
sello dell’identità di ballerino/a professionista (dunque 
anche di aspirante tale) è costituito dalla necessità di 
danzare, da una sorta di danza-dipendenza.»91

Il ballerino o danzatore non può fare a meno di danzare, 
attività che diventa parte del suo essere. Questo con-
cetto può essere definito cosi: danzare sta al danzatore 
come respirare sta all’essere vivente. Il danzatore non 
può vivere senza la danza, per questo motivo diventano 
sopportabili molti i sacrifici che da spettatore esterno 
alla professione risulterebbero “inadeguati”. Così il dan-
zatore diventa una sorta di sacrificio di sé all’arte.
«Un’altra osservazione è necessaria riguardo la dipen-
denza dalla danza-come-superamento-del-proprio-limite. 
Se, come ci ricorda Heidegger [1927], la natura dell’es-
sere umano consiste nel suo essere-per-la-morte e se, 
in seguito ai moderni processi di secolarizzazione e 
globalizzazione, egli si trova, come afferma Durkheim 
[1897], all’inseguimento senza fine di un limite da su-
perare, allora comprendiamo perché danzare (una sfida 
quotidiana e continua con se stessi e il proprio corpo, 
simbolo stesso, soprattutto nella cultura occidentale, 
della caducità umana e, dunque, del limite ultimo del-
la morte) possa diventare un’attività (nata non a caso 
in epoca moderna) nei confronti della quale si sviluppa 
un’addiction, ed una nei confronti della quale è moral-
mente accettabile svilupparla.»92

Rispetto a dipendenze da droghe, alcool o altre sostan-
ze, la danza permette di dedicarsi a “un’attività nobile” 
senza conseguenze mortali. «In ultima analisi, quella del 
danzatore è definita vocazione e non mania, o malattia 
mentale, perché esiste un discorso sociale, una reto-
rica, una trama dominante, che incornicia l’arte (e, in 
particolare, la danza) come attività cui è nobile dedicarsi 
anima e corpo... .»94 

«Rien d’autre ne m’interes-
se que mon ouvrage.»90

Joan Mirò

«I am, and will always be 
a dancer. Every cell in my 
body is primed to be so.»*
Nancy Colahan, attrice danzatrice e coreografa americana.

«[...] Quindi il mio essere, 
la mia essenza è la danza 
stessa. Senza la danza io 
non potrei essere io. Anzi, 
penso che per me non 
avrebbe più senso la vita. 
Quando entri nel tempio 
della danza, capisci che  
ne sei dipendente. Una di-
pendenza che ti fa amma-
lare mentalmente, psicolo-
gicamente e spesso anche 
fisicamente.»93 

Luana Valentino, ballerina ticinese.
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«Cosa vuol dire che avevi 
la passione? Io ho sempre 
ballato da piccolo, davanti 
alla televisione, Canzonis-
sime, i balletti della Carrà, 
mi ripetevo tutti i passi da-
vanti alla televisione,  
sapevo tutte le coreografie 
a memoria e quindi penso 
è nata come una grande 
passione. Una grande esi-
genza quella di muovermi, 
di seguire il corpo,  
la musica, il ritmo, io an-
che da bambino piccolissi-
mo avevo un mangiadischi 
e lo portavo per tutta  
la casa con dischi per bal-
lare, quindi penso sia lega-
to al sentire già di un bam-
bino, perché poi da grande 
la cosa ti resta, aumenta  
e se riesci a trovare  
la strada la intraprendi.  
[Eu. - Milano, 
14/03/2006]»95 

«I dance  
because  
I must.  
I cannot 
be styled.»*
Natalie Willes, danzatrice e coreografa americana.

89 calling, ovvero la vocazione professionale o la vocazione a svolgere 

un determinato compito. Concetto di Beruf trattato da Max Weber 

(1904-05, 1919, 1921).

90 Bianchi Bandinelli, Ranuccio. 1981. Del Helenismo a la Edad Media,  

Akal Universitaria, Madrid. p.114.

91 Bassetti, Chiara. Anno accademico 2008-2009. La danza come 

agire professionale, corporeo e artistico. Percorsi e traiettorie, saperi 

e pratiche quotidiane nel campo italiano della danza, tesi di dottorato, 

Università degli studi di Trento. Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale. Capitolo 4.3. Identità e cultura professionale: Beruf e addi-

ction. p. 180.

92 Ibidem, p. 183.

93 Citazione redatta in base al colloquio personale, 09 dicembre 2018 

a Valentino Luana. Allegato N°7.

94  Bassetti, Chiara. Anno accademico 2008-2009. La danza come 

agire professionale, corporeo e artistico. Percorsi e traiettorie, saperi 

e pratiche quotidiane nel campo italiano della danza, tesi di dottorato, 

Università degli studi di Trento. Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale. Capitolo 4.3. Identità e cultura professionale: Beruf e addi-

ction. p. 185.

95 Ibidem, p. 179.

* Eichenbaum, Rose. 2017. Inside the dancer’s art, Wesleyan University 

Press, Middletown Connecticut.
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«[...] ho sempre voluto balla-
re. Mia madre racconta  
la storia quando ero appena 
nata che l’infermiera mi ha 
alzato ed io ho appoggia-
to le gambe e dice “questa 
bambina ha già trovato i pie-
di!” [An. - Riva del Garda, 
09/03/2006].»96

«Dance is my destiny. 
It’s really all I how  
to do. It’s the only  
constant in my life.»*
Mia Michaels, coreografa americana.
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96 Bassetti, Chiara. Anno accademico 2008-2009. La danza come 

agire professionale, corporeo e artistico. Percorsi e traiettorie, saperi 

e pratiche quotidiane nel campo italiano della danza, tesi di dottorato, 

Università degli studi di Trento. Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale. Capitolo 4.3. Identità e cultura professionale: Beruf e addi-

ction. p. 179.

97 Bassetti, Chiara. Anno accademico 2008-2009. La danza come 

agire professionale, corporeo e artistico. Percorsi e traiettorie, saperi 

e pratiche quotidiane nel campo italiano della danza, tesi di dottorato, 

Università degli studi di Trento. Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale. Capitolo 4.2. Chi è un/a ballerino/a professionista? Elementi 

della professionalità. p. 173.

98 Ibidem, p. 174.

99 Ibidem.

100 Testo redatto in base al colloquio personale, 18 novembre 2018 

con Lapadula Francesca. Allegato N°4. 

101 Bassetti, Chiara. Anno accademico 2008-2009. La danza come agire pro-

fessionale, corporeo e artistico. Percorsi e traiettorie, saperi e pratiche quoti-

diane nel campo italiano della danza, tesi di dottorato, Università degli studi 

di Trento. Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale. Capitolo 4.2. Chi è 

un/a ballerino/a professionista? Elementi della professionalità. p. 174.

102 Testo redatto in base all’intervista personale, 18 novembre 2018 

a Lapadula Francesca. Allegato N°4. 

* Eichenbaum, Rose. 2017. Inside the dancer’s art, Wesleyan University 

Press, Middletown Connecticut.
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L’identità del danzatore è complessa e «come notano 
Turner e Wainwright [2002, 338], infatti, “[b]allare e, 
quindi, essere un ballerino, riguardano soprattutto la 
coordinazione, l’acquisizione e il mantenimento di un 
insieme di capacità pratiche [...] competenze su cui si 
basano sia l’habitus sia l’identità del ballerino e, più in 
generale, i nostri habitus e le nostre identità”.»97 

Per definire il danzatore professionista, mi focalizzerò 
sulle qualità che deve assumere per essere tale. «È pri-
mariamente attraverso queste competenze pratiche che 
è possibile individuare un/a ballerino/a professionista e 
distinguerla da chi ha praticato danza anche per alcuni 
anni, ma non la “esercita” come professione.»98

In primis il danzatore deve: aver appreso l’arte del copia-
re, emulare i movimenti coreografici (imprimendoli nella 
memoria celebrale e fisica in breve tempo). «Per poter-
lo fare, occorre aver segmentato, o scorporato, l’effetto 
visivo e ricondotto ogni segmento di esso ad un agire 
cinetico specifico, capace di produrlo.»99 

Inoltre il danzatore professionista sa «danzare con altri 
come se fosse un unico corpo, ovvero: a) rimanere in 
sincronia con gli altri corpi danzanti, b) rendere il proprio 
danzare omogeneo a quello altrui e c) mantenere le po-
sizioni reciproche e le distanze tra i corpi danzanti sul 
palco – anche se questi eseguono differenti (serie di) 
movimenti.»101

Altre capacità che il danzatore professionista possiede, 
sono quelle di conoscere il metodo lavorativo per prepa-
rare una performance ed di saper “stare su un palco”. 
Ogni danzatore ha i suoi rituali per prepararsi alla produ-
zione e messa in atto di una performance. Generalmen-
te occorre sempre scaldare i muscoli prima di qualsiasi 
allenamento, ciò comporta arrivare una ventina di minuti 
in anticipo. Dato lo sforzo che il corpo deve eseguire 
durante la giornata e a ciò che comporta il continuo uso, 
si necessita di continui cambi di vestiti per via del sudo-
re. In questa disciplina è richiesta un generale cura del 
corpo in quanto igiene ed estetica formale.
In questo lavoro, anche il modo di essere, ovvero l’attitu-
dine e l’atteggiamento sono fattori presi in considerazio-
ne. Il danzatore lavora in contatto con coreografi e com-
pagnie e dev’essere flessibile senza perdere il proprio 
marchio o stile. La danza avendo in sé, una componente 
espressiva estetica, richiede decoro e cura del corpo ov-
vero il “come si presenta il proprio mezzo espressivo”. 
Come visto precedentemente nel capitolo “IL CORPO 
DANZANTE”, il danzatore deve “sentire” il corpo e impa-
ra ad conoscerne i limiti. L’artista sportivo cura il proprio 
corpo e lo presenta nel migliore dei modi a dipenden-
za del settore in quale esegue la professione. Infatti vi 
sono differenze di canoni corporei richiesti nelle diverse 
tipologie di danza. Il corpo necessario a una ballerina 
classica è differente da quello della danzatrice contem-
poranea. Oppure come il fisico di un ballerino hip-hop 
differisce da quello a un ballerino di tango.
Il danzatore professionista sta anche “stare sul palco”.
Fin in tenera età il danzatore impara ed apprende, tra-
mite le esperienze, come gestire il proprio animo e il 
proprio corpo in una situazione “da palcoscenico”.
L’esibizione, per i giovani danzatori, è vista come motivo 
di agitazione e contemporaneamente di grande felicità. 

«Quando si lavora coreogra-
fia l’apprendimento avviene 
nel momento immediato 
dell’atto. Se ti viene mo-
strata una sequenza massi-
mo tre volte, bisognerebbe 
impararla subito ed appren-
derla.»100

Francesca Lapadula, Contemporary Dance Zhdk.

«Una performance di grup-
po, per essere ben esegui-
ta, i suoi componenti devo-
no essere all’unisono,  
e comportarsi ballando 
come se fossero un’unica 
persona.»102

Francesca Lapadula, Contemporary Dance Zhdk.

 IL DANZATORE PROFESSIONISTA
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«Prima di salire sul placo  
si è frequentemente agitati 
ed adrenalinici. Quando inve-
ce si danza, si è molto foca-
lizzati e concentrati sull’ese-
cuzione che lo stato 
di agitazione si dissolve. 
Per me, a livello emozionale, 
il palco è un luogo felice e li-
beratorio. Salire sul palco per-
mette di mostrare al pubblico 
il risultato del nostro duro 
lavoro. Esibirsi sul palco 
è il completamento di un per-
corso,  di un processo di lavo-
ro, svolto nelle settimane pre-
cedenti con un coreografo. 
Ogni volta che si performa 
ci si mette in gioco, sia come 
danzatori professionisti  
e sia con se stessi  
(è come una sfida).»103

Francesca Lapadula, Contemporary Dance Zhdk.

103 Testo redatto in base all’intervista personale, 18 novembre 2018 

a Lapadula Francesca. Allegato N°4. 

104 Testimonianza della danzatrice Suzanne Viz dopo l’esibizione  

del 17 Novembre 2018 al Theater der Künste di Zurigo.

105 Testimonianza della danzatrice Phoebe Jewitt dopo l’esibizione 

del 17 novembre 2018 al Theater der Künste di Zurigo.

* Eichenbaum, Rose. 2017. Inside the dancer’s art, Wesleyan University 

Press, Middletown Connecticut.
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Personalmente, ricordo ancora le emozioni provate pri-
ma di salire sul palcoscenico. L’attesa era entusiasman-
te e decisamente più stressante dell’esecuzione dell’e-
sibizione in se. Una volta varcata la soglia, stare sul 
palco era motivo di gioia ed orgoglio. Quel suolo rialzato 
rappresentava un posto sicuro; ero nel posto giusto per-
fettamente a mio agio e tutto dipendeva dalle mie forze.
Ovviamente ogni danzatore sente “lo stare sul palco” 
in maniera diversa. Inoltre imparare a esibirsi con un 
pubblico è un’esperienza che apporta sempre nuove co-
noscenze ed evolve con il passare degli anni.

Dalle testimonianze si deduce una considerazione fon-
damentale: il palco è il luogo dove si svolge l’esibizione 
performativa. È il centro dove tutto il lavoro di retrosce-
na (allenamenti, sacrifici, dolori) si svolge invisibilmen-
te (ovvero a insaputa del pubblico comune). Il palco è 
posto di festa e di sudore, dove il danzatore esegue la 
coreografia con tutta la passione che ha in corpo per 
trasmettere emozioni. Tutto il lavoro di un danzatore si 
riduce a quell’attimo effimero dove “il lavoro di mesi e 
anni” prende vita, “essendo” in un presente che è subi-
to passato.

«For me being on stage  
is like another world where 
everything is possible.»104

 Suzanne Viz, Contemporary Dance Zhdk.

«Going on stage is one  
of the best feelings in the 
world; a bit of adrenaline 
and nerves behind the cur-
tain, but once i step out 
onto the stage that goes 
away and i’m buzzing!»105 
Phoebe Jewitt, Contemporary Dance Zhdk.

«You usually don’t know 
how your dancing affects 
people. But when someone 
comes up to you after 
a performance with tears 
in their eyes and says, 
“You touched my soul,” 
that’s when you know 
you’ve made a difference.»*
Alvin Ailey, ballerino statunitense fondatore della American Dance Theater.

 IL DANZATORE PROFESSIONISTA
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108 Ibidem.
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il percorso formativo, i contatti, una sezione dedicata alle proprie 

abilità e doti, un elenco di corografie con i relativi coreografi ed even-
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In seguito l’esito dichiarerà se la compagnia è interessata a lavorare 

con te o meno.

111 Informazioni e testo presi dal sito web Orientamento.ch  

e dall’allegato N°3 (Richiesta di informazioni a Crivelli Matteo,  

messaggio di posta elettronica, 22 ottobre 2018).

112 Testo redatto in base al colloquio personale, 17 ottobre 2018 

con Rigo Manuela. Allegato N°1.
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Non da ultimo, un danzatore professionista, si ricono-
sce per la capacità musicale acquisita o innata. «...un 
danzatore professionista deve possedere/acquisire una 
certa conoscenza della musica che, da un lato, potrebbe 
venir descritta come sensibilità musicale (o musicalità), 
cioè l’abilità di connettere in diverse maniere il proprio 
agire corporeo nello spazio al tempo della musica, an-
dando così a costituire un ritmo, nel senso lefebvriano 
[1992] del termine, mentre, dall’altro lato, come abilità 
di comprendere la ratio sottostante il brano musicale, 
scomponendolo nelle sue diverse parti (relativamente 
sia al suo svolgersi diacronico, sia alle sue diverse com-
ponenti, sapendo ad esempio distinguere tra melodia e 
armonia), di «contare» il tempo e così via.»106

Per definizione, il mestiere del danzatore è cosi riassun-
to dall’istituzione svizzera dell’Orientamento: «il danza-
tore e la danzatrice si esibiscono in spettacoli di danza 
teatrale. Specialisti del movimento possiedono un va-
sto repertorio di stili e tecniche che partono dal balletto 
classico fino ad arrivare alla danza contemporanea.
Si esibiscono in ensemble o compagnie, ballando per 
spettacoli d’opera e teatrali, musical e produzioni te-
levisive o realizzando progetti indipendenti. Sul palco-
scenico traducono con movimenti stilizzati situazioni e 
stati spirituali, intellettuali e sensoriali. Il corpo è usato 
come strumento artistico per creare ruoli e descrivere 
temi, trasmettendoli al pubblico durante la rappresen-
tazione.»107 

In questo settore performativo, i danzatori professionisti 
si trovano a contatto con il mondo dello spettacolo, con 
compagnie teatrali istituzioni come le scale o le acca-
demie. Lavorano in un settore competitivo affiancati da 
coreografi, attori, musicisti, sceneggiatori, registi, tecnici 
(suono, luci). I danzatori sono spesso in viaggio o lavo-
rano in tournée con la compagnia oppure come indipen-
denti cercano impieghi partecipando ad audizioni.
Come già affrontato nel capitolo precedente, il loro cor-
po è strumento lavorativo viene perciò richiesta una par-
ticolare cura all’alimentazione e una corretta prevenzio-
ne degli infortuni. Inoltre in questa carriera «...a causa 
dei grandi sforzi richiesti ogni giorno al proprio corpo, i 
danzatori devono prepararsi a una riconversione profes-
sionale verso i 35 e i 40 anni.»108

In questi casi si può eseguire una riqualifica professio-
nale per insegnare ai più giovani (percorso pedagogico) 
oppure lavorare nelle Accademie. 

Un danzatore per essere tale, deve possiede un determi-
nato titolo di studio presentato in un curriculm idoneo.109 
Fondamentale invece per trovare “lavoro”, oltre al titolo 
di studio, è da considerare il fattore “audizione”.110 Per 
i titoli di studio, negli ultimi anni si stanno aggiornan-
do le possibilità formative in Svizzera. Attualmente per 
formarsi in questa professione esistono tre possibilità 

regolamentate e delineate:
- La formazione professionale di base (il tirocinio di Dan-
zatore o Danzatrice  o anche detta AFC) 
Tale percorso formativo è proposto: a Zurigo presso la 
Tanzakademie Zürich, ZHdK (orientamento danza clas-
sica) alla Basilea presso la Ballettschule Theater Basel 
BTB (orientamento danza classica), e a Ginevra presso 
il Centre de Formation Professionnelle Arts Appliqués 
CFPAA (orientamento danza contemporanea). Possibilità 
di conseguire la maturità professionale.
- La formazione “scuole specializzate superiori” (SSS) 
C’è la possibilità di proseguire con conseguimento del
diploma come “Bühnentänzer/in HF” a Zurigo. Il percor-
so è in tedesco a tempo pieno.
- La formazione universitaria professionale
I percorsi formativi nel campo della danza contempo-
ranea sono: il Bachelor in danza contemporanea della 
scuola universitaria e professionale di Zurigo (Zürcher 
Fachhochschule ZFH, “Zürcher Hochschule der Künste 
ZHdK”) e Losanna (Haute école spécialisée de Suisse oc-
cidentale HES-SO, “La Manufacture - Haute école des arts 
de la scène”).111 

Purtroppo in Svizzera come sostiene Manulea Rigo, a 
livello formativo professionale, c’è ancora molto lavoro 
da fare. Rimangono molti “problemi”, come quello della 
carenza di percorsi formativi o della qualifica corretta 
degli insegnati di danza.112
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 «Nel gesto e nella danza  
albergano l’infinito  
e il finito, l’atto immediato  
e repentino e la proiezione 
futura di un passato fatto 
di sapienza ed esperienza 
fisica del corpo. Guardare 
l’Arte del gesto e della dan-
za con occhi desiderosi  
di questo è non solo ric-
chezza dello spettatore  
ma ricchezza dell’artista  
e del mondo che con esso 
si va di volta in volta a cre-
are. Un viaggio quello  
dello sguardo che strada 
facendo non deve appesan-
tirsi ma liberarsi di tutto 
fino a diventare leggerissi-
mo, quasi vapore.  
L’infinito tra gesto e danza 
è questo e tante altre cose 
che dobbiamo riservarci  
di scoprire.»113 

113 Direttore artistico Antonio Rinaldi, espressione usata parlando  

del progetto di danza contemporanea “INFINITO tra gesto e danza”  

a Rimini. https://www.gagarin-magazine.it/2013/05/teatro/infini-

to-tra-gesto-e-danza/ (27.11.2018).

114 Testo elaborato dal sito, http://www.ilfogliettone.it/short-sto-

ries-la-poesia-della-danza-carolyn-carlson/ (27.11.2018).

115 Cassandro, Daniele. La danza primordiale di Sasha Waltz. Internazio-

nale, 20 settembre 2017. https://www.internazionale.it/bloc-notes/

daniele-cassandro/2017/09/20/danza-sasha-waltz-romaeuropa-festi-

val (27.11.2018).
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Durante la mia ricerca mi sono confrontata con perso-
ne esterne al mondo della danza come: compagni di 
classe, amici, professori e conoscenti. Ho riscontrato 
che spesso non cogliessero cosa “fosse il tratto distin-
tivo della danza contemporanea”. In Ticino, il pubblico 
ha maggiori nozioni e informazioni sulla danza classi-
ca, spesso maggiormente conosciuta. Le persone non 
sempre comprendono che il tratto distintivo della danza 
contemporanea è proprio l’unicità del “gesto danzante” 
che sta a monte del lavoro del danzatore.
In questo capitolo spiegherò perché il gesto è fondamen-
tale per la danza contemporanea, partendo da riflessioni 
come: quando è nata la danza contemporanea? Nella 
danza contemporanea, che tematiche si comunicano 
attraverso le performance? Perché la gestualità è fon-
damentale?

IL GESTO NELLA DANZA CONTEMPORANEA

La nascita della danza contemporanea risale alla “ribellio-
ne” di Isadora Duncan. La ballerina e coreografa getta le 
Punte e rivede la “meccanizzazione del movimento” della 
danza classica concentrandosi sull’anima del danzatore. 
La forza della danza contemporanea sta nella capacità di 
riportate e comunicare tematiche del periodo storico. Ba-
sta ricordare personaggi come Laban e Wigman, che por-
tano le loro visioni sulla danza, rispecchiando l’espressio-
nismo, dopo le due guerre mondiali. Martha Graham ha 
portato il movimento di “release-contraction” che parte 
dal pube, come ribellione al puritanesimo. Pina Bausch 
con il “teatro danza” recupera la dimensione primordiale 
del gesto, riscoprendo la gestualità di ogni individuo. Il 
gesto assume significato di comunicazione umana e di-
venta materia coreografica. Il danzatore per portare un 
movimento deve eseguire un processo di elaborazione 
del proprio vissuto e delle proprie emozioni.
Oggi figure come Carolyn Carlson e Sasha Waltz portano 
la loro visone della danza contemporanea. Carolyn Carl-
son afferma che le sue creazioni si avvicinano ad un etica 
poetica; il corpo del danzatore fluttua, avvicinandosi ad 
una dimensione astratta ed intersecandosi con ciò che 
lo circonda.114 
La coreografa Sasha Waltz porta lo spettacolo “Kreatur” 
proponendo la danza come totale espressione corporea 
che racconta una storia. Lo spettacolo inizialmente pre-
senta gesti fisici, astratti, meccanici che man mano si 
trasformano una gestualità completa, un linguaggio che 
opera per parlare del tema dei conflitti umani. «Kreatur 
prima ancora che uno spettacolo di danza è uno spettaco-
lo di corpi in movimento. L’assenza quasi totale di sceno-
grafia sembra già una dichiarazione d’intenti: tutto quello 
che succede in scena è scandito dai corpi dei danzatori. 
“Kreatur esamina i fenomeni dell’esistenza umana sullo 
sfondo di una società in sfacelo: forza e debolezza, domi-
nanza e sottomissione, libertà e controllo, comunione e 
isolamento”, si legge nelle scarne note che accompagna-
no uno spettacolo astratto, a volte criptico, che però offre 
allo spettatore attento più di un indizio.»115 
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«Il gesto è un movimento del corpo umano che viene 
compiuto dalle mani, dalle braccia, dalla testa, insieme 
alle espressioni del viso ed allo sguardo, che sottolinea 
uno stato emotivo. 
Il gesto quindi è un elemento costitutivo della comunica-
zione non verbale (CNV), ed è il mezzo più efficace per 
esprimere idee complesse e astratte, sentimenti, stati 
emotivi, atteggiamenti, che vengono immediatamente 
percepiti dall’interlocutore: la rapidità, la molteplicità 
e la combinazione dei segnali non verbali permettono, 
infatti, una comunicazione affettiva di grande ricchez-
za, per lo meno se l’interlocutore è abbastanza aperto 
a questo tipo di linguaggio. I comportamenti gestuali 
sono, inoltre, più autentici, in quanto è molto difficile la 
falsificazione del contenuto affettivo attraverso i gesti, 
mentre la parola sembra essere un mezzo privilegiato 
della menzogna.»116

Il gesto e la gestualità comunicano e come tali sono par-
te integrante della danza fin dalle epoche antiche (vedi 
il capitolo “LE ORIGINI E BREVE STORIA DELLA DANZA”). 
Nella danza contemporanea la gestualità del movimento 
è espressiva ed unica. Come ricorda Tiziana Arnaboldi: 
«Nel contemporaneo il coreografo esprime il suo punto 
di vista su tematiche dell’epoca attuale, ma ogni danza-
tore può portarle attraverso una gestualità personale e 
propria. Attraverso il movimento danzato ognuno porta 
la proprio vissuto, questo va al di là della tecnica. Ogni 
corpo è diverso, ha linee ed energie differenti. Tutto di-
pende da come lo si appoggia al suolo, come si ricerca 
l’equilibrio e il disequilibrio e che rapporto si crea con lo 
spazio. Ognuno ha un corpo imperfetto, ma la bellezza 
della danza contemporanea sta nel trovare questa im-
perfezione; questa è la meraviglia lo stupore.»117

Concludendo, la gestualità è tema fondamentale per 
la danza contemporanea, perché è oggetto di studio di 
essa. La danza contemporanea oltre alla tecnica del mo-
vimento, porta la gestualità su un livello “personale” del 
danzatore, dove esso oltre a comunicare la storia e il 
volere del coreografo può farlo in maniera propria, inse-
rendo un piccolo pezzo di sé del tutto unico.

RICERCA
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 «Of course dance is in-
separable from the dan-
cing body, but there is a 
huge margin that should 
always be taken into ac-
count between that ‘I’ whi-
ch  dances and the dance, 
that is what we also call 
interpretation (a world  
that I barely use since 
each of us first interprets 
her/himself). In my work 
as a choreographer, I leave 
this margin fluid and tensi-
le, particularly in relation 
to that which I can purpo-

116 Stazio, Gabriella. Human movement “il gesto ed il gesto danzato”. 

6 aprile 2017. http://www.campadidanza.it/bozza-per-gabriella-linfra-

lingua-del-corpo.html (27.11.2018).

117 Testo redatto in base al colloquio personale, 25 novembre 2018 

con Arnaboldi Tiziana. Allegato N°5. 

118 Lepecki, André. 2012. DANCE “Documents of Contemporary Art”, 

Whitechapel Gallery and the MIT Press, UK. p. 69. 

se as movement or an idea 
of movement, a margin here  
I try to make apparent  
the subject who dancers  
at the same time as the 
dance, and not the dance 
first of all. Obviously, this 
leads to infidelity and tran-
sformation of that which  
I propose. I am not looking 
for the restoration of my 
movements, I can even say 
that this does not interest 
me; I try to find how move-
ment transforms itself when 
it impinges upon the singu-
larity of each dacer.»118

Mathilde Monnier, coreografa francese.

IL GESTO NELLA DANZA CONTEMPORANEA
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«...those movements in sequence became  
the dance, then it is performed and then tau-
ght to someone else and they learn the steps, 
not the sensation. This is always a great pro-
blem: how to create the original meaning  
of the movement onto the new person. [...]  
It may be easier in ballet with a more set lan-
guage, but you will not get the sensation.  
You have to have direction or intention in  
yourself when you choreograph. That direction 
creates the combinations. If you relate it to  
a painter, every mark on a canvas became  
a ma of the process of his trip, and when  
he finishes all of that journey, you have a pain-
ting. Every movement is a map in time; the 
physical movement of where the dance  
is going. You may not know where you are 
going, but you know you are going somewhere. 
You may find the end first and you will know 
now to get there. You may have an illumina-
tion. You don’t always in the process  
on the way.»119 
Robert Cohan, danzatore, coreografo e direttore artistico.

119 R. W. Jackson, Paul. Cohan, Robert. 2013. The Last Guru 

“Robet Cohan’s Life in Dance”, From Martha Graham to London 

Contemporary Dance Theatre, Dance Books Ltd, Binsted Regno 

Unito. p. 196. 
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«Pure movement is movement that has  
no other connotations. It is not functional  
or pantomimic. Mechanical body actions like 
bending, straightening or rotating would qua-
lify as pure movement providing the context 
was neutral. I ise pure movements, a kind of 
breakdown of the body’s capabilities. I also 
use quirky personal gestures, things that have 
specific meaning to me but probably appear 
abstract to others. I may perform an everyday 
gesture so that the audience does not know 
whether I have stopped dancing or not and, 
carrying that irony further, I seek to disrupt 
their expectations by setting up an action  
to travel left and then cut right at the last mo-
ment unless I image they caught on to me,  
in which case I might stand still. I make plays 
on movement, like rhyming or echoing an ear-
lier gesture in another part of the body at  
a later time and perhaps out of kilter.»120

Trisha Brown, ballerina, danzatrice e coreografa statunitense. 

120 Lepecki, André. 2012. DANCE “Documents of Contemporary 

Art”, Whitechapel Gallery and the MIT Press. UK.p. 61. 
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«Tutto nasce dallo stesso gesto  
ma ognuno lo danza in maniera  
propria portando unicità; è questa  
la forza della danza contemporanea.»121

Tiziana Arnaboldi, danzatrice e coreografa.

121 Citazione redatta in base al colloquio personale, 

25 novembre 2018 a Arnaboldi Tiziana. Allegato N°5.

122 Citazione redatta in base al colloquio personale, 

09 dicembre 2018 a Valentino Luana. Allegato N°7.

«Quando mi vedi ballare sono  
io stessa, sono un libro aperto.  
Quel gesto è tutto quello che sono.»122

Luana Valentino, ballerina ticinese.
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La formazione di Bachelor in Contemporary Dance alla 
scuola di Zurigo Zhdk

Il percorso di studi forma danzatori professionisti nel 
campo della danza contemporanea. Lo studio è pretta-
mente pratico con delle lezioni teoriche e dura tre anni. 
La danzatrice Francesca Lapadula mi ha spiegato la 
struttura degli studi e le materie che vengono insegnate. 

Durante i tre anni di studio, al mattino si svolge sempre 
un ora di danza classica con esercizi alla sbarra segui-
ta da una lezione di danza contemporanea. Nel primo 
pomeriggio gli studenti apprendono le materie teoriche 
e lavorano con alcuni coreografi. Verso sera i danzatori 
effettuano un defaticamento muscolare, costituito da le-
zioni di yoga e pilates.
Non ci sono esami veri e propri, i danzatori vengono valu-
tati ogni mattina in base ai progressi raggiunti. Un’altra 
valutazione viene data al “progetto” dell’anno scolasti-
co (ogni anno c’è un lavoro importante che il danzatore 
deve compiere). Le valutazioni sono date su una scala 
da A (voto migliore) a E (quello peggiore ed insufficiente). 
Durante il primo anno si studiano materie teoriche come: 
anatomia (per conoscere il corpo e saperlo utilizzare al 

Immagini [23]
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meglio), analisi della musica (per sensibilizzare l’ascolto 
del ritmo) e storia della danza. Un progetto importante 
è la presentazione di analisi di grandi coreografie che 
hanno fatto la storia della danza come: “La Sylphide” o 
“Le Sacre du printemps”.
Nel secondo anno i corsi di storia e di musica continua-
no. Si inizia a cantare brevi musiche per perfezionare 
la musicalità. Si studia “entrepreneurship” dove viene 
spiegato come capire e controllare amministrare la pro-
prie entrate uscite in ambito lavorativo durante la carrie-
ra. Il progetto del secondo anno inizia già al durante il 
primo semestre: il danzatore deve eseguire delle coreo-
grafie e cercare di intraprendere una relazione lavorativa 
con possibili compagnie tramite delle audizioni selettive. 
Durante il terzo anno i danzatori sono liberi di coreogra-
fare in base al proprio stile. Inoltre il danzatore inizia a 
cercare posto di lavoro, come lavoro finale sviluppa la 
propria Tesi di Bachelor.123 

123 Testo redatto in base all’intervista personale, 18 novembre 

2018 a Lapadula Francesca. Allegato N°4. 
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Gli spunti di riflessione sul progetto sono nati grazie a 
un primo sopralluogo alla scuola Zhdk.
I danzatori del secondo anno mi hanno accolta duran-
te le loro “pause”, mostrandomi un assaggio della loro 
giornata lavorativa.
Gli artisti si sono riscaldati, hanno ballato improvvisan-
do. Ognuno era alla ricerca della propria ispirazione e di-
versamente mi hanno trasmesso, comunicato emozioni.

Mentre osservavo ho riflettuto sul fatto che oggigiorno 
la comunicazione tra gli individui, avviene direttamente 
e immediatamente grazie a tecnologie che azzerano i 
limiti di spazio e tempo. Nonostante ciò l’unicità di un in-
dividuo viene comunicata grazie all’uso unico del proprio 
corpo. Il sorriso di una persona, il modo di muoversi di 
un’altra sono tratti unici e personali. La danza essendo 
una forma di comunicazione cinestetica è strettamente 
legata alla comunicazione non verbale che rappresenta 
la maggioranza della comunicazione. «Attraverso la ge-
stualità l’uomo trasmette e capta segnali, molto più po-
tenti ed efficaci di quelli verbali. Il corpo si fa strumento: 
si muove, si alza, si abbassa, si china, ondeggia, dipinge 
nello spazio, segue il ritmo del vento, del tempo, del 
cuore, della musica, danza.»124

Ogni danzatore possiede un proprio stile, una propria 
espressività, ovvero “un modo di sentire la danza e la 
musica” strettamente personale. Artisticamente la po-
trei definire come una capacità intrinseca di esprimere 
in maniera unica “il sentire”. Il danzatore è unico, e co-
munica in maniera diversa. 

Nella danza contemporanea il supporto della musica as-
sume un valore di sfondo, il danzatore può ballare anche 
senza. In alcune performance il ritmo vine cantato (stile 
“musical”125) o mimato con il battito di piedi o mani. In 
altre non vi è alcun suono, ma il danzatore “parla” ese-
guendo una sorta di recitazione ed avvicinandosi così 
al mondo del teatro. Le musiche usate nella danza con-
temporanea sono spesso classiche, strumentali o mu-
siche rivisitate (per esempio un remix di alcune parti).
Ecco alcuni nomi di artisti usati sovente per corografie 
di danza contemporanea: Giuseppe Verdi e Max Richter, 
Ludovico Einaudi, Nicolas Bacri, Michael Gordon, Olafur 
Arnalds, Siarhei Navatiski, Mario Batkovic “Machina”, 
Murcof con “Mes”, Hauschka con l’album “Abandoned 
city 2”. 

124 Distefano, Laura. Anno accademico 2001-2002. La Danza: l’arte 

di comunicare attraverso il corpo, tesi di laurea, Università European 

School of Economics - Nottingham Trent University. Facoltà di Scienze 

della Comunicazione Sociale. https://www.tesionline.it/tesi/pre-

view/37267/4/La-Danza%3A-l%27arte-di-comunicare-attraverso-il-cor-

po (21.11.2018).

125 “Il musical è un genere di rappresentazione teatrale e cinemato-

grafica, nato e sviluppatosi negli USA tra l’800 ed il ‘900. Un suo 

corrispondente in Italia è la commedia musicale, con cui condivide 

l’uso di più tecniche espressive e comunicative insieme. L’azione 

viene portata avanti sulla scena non solo dalla recitazione, ma anche 

dalla musica, dal canto e dalla danza che fluiscono in modo spontaneo 

e naturale.” https://it.wikipedia.org/wiki/Musical (21.11.2018).
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Lo stato dell’arte

Valorizzare il lavoro di retroscena

Congelare un movimento

Rendere visibile la traccia del movimento
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Valorizzare il lavoro 
di retroscena
In questo capitolo analizzerò dei progetti che va-
lorizzano un determinato tema attraverso un ar-
tefatto che comprende la comunicazione visiva.  
Ho preso in considerazione alcuni book e manuali. Ogni 
proposta è stata costituita con una determinata “identi-
tà” costruita in base allo scopo e al target di riferimen-
to. La progettazione tiene sempre conto di una palette 
di colori, caratteri tipografici, layout e stile comunicativo  
delle immagini scelte.

STATO DELL’ARTE
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“Picturing Dance”

Designer: Divya Venkatesh, 2010 

Il progetto grafico rappresenta visualmente la danza 
indiana “Bharatanatyam” (danza classica indiana tradi-
zionale e popolare che ha quasi 2.000 anni). Questa in-
dagine visiva si basa esclusivamente sui movimenti del 
piede in “Adavus” (piccole sequenze di passi). Ne nasce 
un manuale descrittivo che tramuta in grammatica visiva 
l’esecuzione dei movimenti del piede a Bharatanatyam. 

Ho scelto questo progetto perché riesce a dare valore a 
un aspetto metodologico, esecutivo, della danza india-
na. Come nel mio progetto di tesi, si pone lo scopo di 
valorizzare una disciplina, mostrando aspetti “celati” e 
“invisibili” a un pubblico esterno.
Inoltre è esempio di prodotto stampato, una sorta di 
guida/manuale con l’uso della fotografia e di alcune il-
lustrazioni pittoriche per veicolare messaggi. Questo mi 
aiuta a dare idea di come le due tecniche siano accosta-
te (fotografia e illustrazione). In questo caso la “fotogra-
fia” è mezzo prevalente e protagonista, il segno pittori-
co, invece aiuta e aggiunge valore al prodotto.

Dance, Graphic Design,  
Research



79 STATO DELL’ARTE

Immagini [29]



80RICERCA

“D&AD Annual/Manual”

Magpie Studio, 2018

Il manuale è un progetto commissionato dal cliente Ste-
ve Vranakis. Lo scopo del lavoro è quello di fare riflettere 
sul patrimonio della D&AD e sulla missione di salvaguar-
dare, ispirare e promuovere i futuri talenti creativi. 
La parte visiva del prodotto comprende un unione tra 
fotografie, tipografia e illustrazioni.

Ho scelto questo progetto perché si pone gli obiettivi 
quali affascinare, ispirare e promuovere. Inoltre vi è l’u-
so di materiale fotografico, tipografico e di illustrazioni. 
In questo caso la tipografia è il mezzo “protagonista” 
dell’artefatto. L’uso di materiale fotografico e tipografico 
combinato risulta calibrato, equilibrato e potrebbe esse-
re da spunto per il mio progetto.

Un altro manuale che propone l’uso della fo-
tografia e dell’illustrazione è “La Parigina” Gui-
da allo chic, di Ines de la Fressange. Il libro 
suggerisce cosa fare e come fare per seguire  
la moda parigina.

Immagini [30]

Inspiring the next  
generation
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“Random Dance”

Design Agency: Magpie Studio 
Creative Director: Ben Christie
Senior Designer: Aimi Awang
Designer: Jack Beveridge 

Il progetto grafico rappresenta visualmente il modo per 
insegnare la danza del coreografo Wayne McGregor.
Questa indagine visiva racchiude un insieme di 12 prin-
cipi coreografici che comunicano la sua metodologia. La 
comunicazione del prodotto è facilmente comprensibile, 
semplice ed accessibile per chiunque. 
Oltre al brand, è stata sviluppata una mostra che aiuta 
il pubblico a costruire il modo in cui si pensa a un movi-
mento, semplificandolo e scomponendolo. 

Ho scelto questo progetto perché mostra un aspetto 
metodologico e coreografico della danza. In questo pro-
getto si da valore al movimento del performer, senza l’u-
so della fotografia, solo attraverso segni.
In analisi con altri lavori di Bachelor, ricorda il metodo 
di indagine della tesi di Sabrina Tambani “I gesti della 
musica. Visualizzare l’invisibile per scoprire le forme della 
musica sinfonica” del 2013. Sabrina Tambani ha usato 
segni grafici per descrivere il movimento musicale del 
direttore d’orchestra di musica classica.

RICERCA

A brand identity that decon-
structs Wayne McGregor’s 
principles of dance.
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Immagini [32]
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“A day in the life  
of ballet dancer 
Beatriz Stix-Brunell”

di Flore Diamant 

Il libro fotografico espone una giornata tipica dal balleri-
na di danza classica Beatriz Stix-Brunell.

Ho scelto questo progetto perché riesce a dare valo-
re alla figura professionale della ballerina, avvicinando 
il fruitore al suo mondo. Tramite un reportage mostra 
aspetti quotidiani della vita della ballerina come gli alle-
namenti, le pause, la fisioterapia, i riscaldamenti e l’ap-
prendimento delle coreografie.

Ho preso in considerazione il caso di reportage foto-
grafico per riflettere sul medium stesso. Esso si presta 
per documentare la figura della ballerina e immortalare 
un movimento o dei gesti. Questa capacità intrinseca 
potrebbe soddisfare in parte i miei obiettivi di tesi. No-
nostante ciò, a livello comunicativo, la sola fotografia 
non basta. Si necessita di applicarla a un mezzo di co-
municazione, artefatto grafico che possa implementarla 
e dare quelle informazioni visive in più per ottenere un 
buon prodotto di design.

Reportage fotografico
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Immagine [34]
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Congelare un movimento  
 In questo capitolo proporrò alcune fotografie rappresen-
tanti la danza. Questi scatti fotografici hanno come pro-
tagonista la figura del ballerino o danzatore e ritraggono 
immortalando un preciso movimento o posa coreografica. 
Sul web e su social come istagram si trovano molteplici 
fotografie riguardante il tema generale della danza. Mol-
te sono fotografie con un grande approccio “estetico” 
all’immagine. Ogni immagine è curata nel minimo detta-
glio, dalla luce all’acconciatura del soggetto. La fotogra-
fia non racconta altro che la posa o il corpo armonioso, 
flessibile e duttile dell’artista. 

STATO DELL’ARTE
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“Dance Photography  
 Portfolio 9” di Nicola Selby 

Il lavoro fotografico propone una serie di fotografie di 
danzatori. La fotografia valorizza un momento preciso di 
un determinato movimento coreografico.
Le fotografie hanno come protagonista il danzatore e 
congelano un istante. La luce e le ombre sono curate 
nel minimo dettaglio per far trasparire al meglio la pla-
sticità e la duttilità del corpo dell’artista.

Ho scelto questo progetto perché riesce a valorizzare la 
figura del danzatore senza imponenti scenografie, costu-
mi o altro. Inoltre c’è una precisa ricerca della cattura 
del momento ottimale del movimento globale coreogra-
fico.

Fotografie

RICERCA
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Immagine [36]Immagine [35]

Immagine [37]
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“Dancers among us” 
di Jordan Matter 

Il libro fotografico propone una serie di fotografie di dan-
zatori e ballerini professionisti rappresentati in movi-
mento sulle vie di alcune città americane.

Lo scopo di questo artefatto è quello di mostrare il mi-
stero del corpo in movimento e di riscoprire movimenti 
che possono sembrare impossibili e sorprendenti.
Attraverso la fotografia vengono catturati gli sforzi del 
danzatore e le sue emozioni come: la gioia o l’entusia-
smo.
Il libro non si riferisce solo a un target di professioni-
sti, ma si rivolge anche al piccolo danzatore nascosto in 
ognuno di noi.

Ho scelto questo progetto perché riesce a dare valore 
alla figura del danzatore, immortalando movimenti spet-
tacolari in luoghi cittadini comuni.

Libro fotografico
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“The art of movement” 
di Ken Browar e Deborah Ory 

Il libro fotografico propone una serie di fotografie di dan-
zatori e ballerini professionisti. La fotografia valorizza 
esteticamente i movimenti dei danzatori immortalandoli 
in pose aggraziate e leggiadre. La figura e le posizioni 
sono curate nei minimi dettagli così come i costumi, le 
luci e le ombre scelte. L’artista performativo con le sue 
doti è protagonista indiscusso.

Lo scopo di questo artefatto è quello di valorizzare il 
danzatore e ballerino professionista. Come soggetti 
sono stati scelti personaggi attuali importanti a livello 
mondiale.

Ho scelto questo progetto perché riesce a valorizzare i 
soggetti ritratti mostrandone la bellezza del movimento.

Libro fotografico
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Immagine [39]

Immagine [41]

Immagine [40]

Immagine [42]
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“Underwater Study” 

di Howard Schatz 

Gli scatti fotografici immortalano delle danzatrici in pose 
precise sott’acqua. Le fotografie sono prettamente este-
tiche e curate a livello di composizione, colori e forme. 
Il movimento danzante viene “congelato” mantenendo 
una morbidezza e fluidità. Questo è reso possibile grazie 
all’immersione del corpo in un ambiente acquatico dove 
vi è assenza di gravità.

Queste fotografie hanno l’obiettivo di rappresentare cor-
pi danzanti dal movimento etereo, morbido e poetico.

Ho scelto questi scatti perché offrono un punto di vista 
diverso del corpo danzante. La danzatrice è posta in un 
ambiente “estraneo” agli ambienti del mondo della dan-
za. Inoltre gli scatti rendono visibile il movimento coreo-
grafico mantenendolo eterno ed etereo, immobile ed al 
contempo in estensione.

Underwater photography

RICERCA
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Immagine [45]

Immagine [46]

Immagine [44]

Immagine [43]
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di Rudolf Laban 

La Labanotation ovvero anche chiamata “Kinetography 
Laban” è un sistema che rappresenta simbolicamente il 
movimenti del corpo. Questa notazione è stata inventa 
da Rudolf Laban. Lo studioso di danza è stato prima un 
danzatore e coreografo. Studiò il movimento e il linguag-
gio espressivo nella danza e nel 1928 propose i risultati 
dei suoi studi sulla rivista “Schrifttanz” (Methodik, Or-
thographie, Erläuterungen) e costruì il sistema intorno 
ai quattro elementi che costituiscono e danno forma al 
movimento: lo spazio, il tempo, il peso e il flusso.
Il sistema di notazione coreografica di Laban è universa-
le (come il codice della partitura musicale), pensato per 
la danza ma utilizzabile per ogni tipo di movimento uma-
no. «La Cinetografia permette così di realizzare il sogno 
di fissare e rendere riproducibile il movimento danzato, 
labile ed effimero per sua natura, evitando la perdita di 
opere d’arte coreutiche o di antichi balli popolari in via di 
estinzione e favorendo l’analisi e lo studio del movimen-
to nelle scienze motorie, nell’educazione, nella terapia 
psicofisica ecc. É utilizzato quindi da ballerini, coreogra-
fi, attori, musicisti, atleti, ma anche da professionisti 
della salute come terapeuti fisici e professionali o psico-
terapeuti, nonché in antropologia, consulenza aziendale 
e sviluppo della leadership.»126

In passato le coreografie erano apprese mnemonica-
mente dai professionisti del settore e ci si aiutava an-
che con registrazioni in videocassette. Grazie alla Laba-
notation i coreografi possono “scrivere” le sequenze di 
movimento e i danzatori leggere tali sequenze come se 
fossero uno “spartito musicale”.
Nel 1940 è stato fondato il Dance Notation Bureau di 
New York City per promuovere l’arte della danza e salva-
guardarne il patrimonio coreografico. 

La simbologia usata è formata da pittogrammi geometri-
ci, inscritti in un pentagramma verticale che viene letto 
dal basso verso l’alto. La linea centrale rappresenta il 
corpo mentre le colonne di destra e di sinistra, indicano 
gli arti.
I segni usati indicano come il danzatore si sposta nel-
la dimensione temporale e spaziale, mostrando quale 
parte del corpo muovere, la durata di tale movimento e 
quale figura coreografica produrre.
I simboli sono basati sulla figura rettangolo: la forma 
indica la direzione del gesto, l’ombreggiatura indica il li-
vello, la sua lunghezza segnala la durata del movimento 
e la sua collocazione sulla linea centrale indica la parte 
del corpo che è in azione.

“Labanotation” Lo spartito della danza

RICERCA
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Immagine [47]

126 Santi, Annalisa. Rudolf Laban e la matematica della danza. 9 ottobre 2017. 

http://annalisasanti.blogspot.com/2017/10/rudolf-laban-e-la-matematica-del-

la-danza.html (27.11.2018).
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Rendere visibile  
la traccia del movimento

STATO DELL’ARTE

In questo capitolo proporrò alcune fotografie che mo-
strano la traccia lasciata dal movimento. Per catturare la 
“scia” di una determinato gesto, alcuni fotografi hanno 
usato oggetti scenici o luci che hanno permesso di ren-
dere visibile la volatile traccia.
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“Moving Still” 
di Lois Greenfield 

Il progetto fotografico propone una serie di fotografie di 
danzatori e ballerini professionisti. Il movimento del cor-
po è protagonista e speso viene enfatizzato da oggetti 
scenografici come fili, teli, stoffe e altro. 

Lo scopo di questo artefatto è quello di rivedere i canoni 
standard della fotografia del corpo del danzatore, rap-
presentato sovente solo come forma estetica. In queste 
fotografie il ballerino sembra lievitare leggero ed assu-
mere tratti scultorei.

Ho scelto questo progetto perché riesce a catturare il 
movimento del corpo del ballerino tramiate materiali 
esterni come fili e teli. Questo modo di “congelare il 
movimento” potrebbe essere forma di spunto per mio 
mio progetto.

RICERCA

Libro fotografico
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Immagine [52]Immagine [49]

Immagine [50]

Immagine [51]
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“Gravity” 
di Alexander Yakovlev 

Il progetto fotografico propone una serie di fotografie di 
danzatori e ballerini professionisti che sfidano la forza 
di gravità con movimenti e salti. La fotografia valorizza 
energeticamente la forza e lo sforzo fisico eseguito. Al 
corpo viene accostato l’elemento gesso che nell’aria 
segue come una scia gli spostamenti del corpo del dan-
zatore. 

Lo scopo di questo artefatto è quello di valorizzare la 
forza del movimento danzante e la “sua scia”.

Ho scelto questo progetto perché riesce a valorizzare 
la traccia invisibile del movimento grazie all’uso sceni-
co del gesso. Questo modo di “tracciare il movimento” 
potrebbe essere forma di spunto per mio mio progetto.

RICERCA

Progetto fotografico
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Immagini [53]
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“This season will be” 

di Perter Hebeisen 

I manifesti per la Zurich Chamber Orchestra mostrano la 
gestualità dei musicisti. Le fotografie sono state realiz-
zate grazie all’uso della fonte luminosa luce a LED.
Una tecnica usata per la creazione delle immagini foto-
grafiche è la “light painting” (disegnare con la luce).

Ho scelto questo progetto perché riesce a rendere visibi-
le la scia del movimento dei musicisti. Il risultato evoca 
la traccia del gesto del musicista valorizzando l’artista.

RICERCA

Manifesti per la “Zurich 
Chamber Orchestra”
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Immagine [54]

Immagine [55] Immagine [56]
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“Sperimentazioni  
 fotografiche” di Josef Müller-Bröckmann 

Il designer Bröckmann tentò con delle sperimentazioni 
fotografiche di cogliere la scia lasciata dai gesti sponta-
nei. Il movimento che studiò era istintivo, rapido, dina-
mico e fluido.
Disegnò la lettera “T” e con tratto gestuale anche la 
faccia della mezzaluna per il poster per promuovere la 
mostra di manifesti “Das Plakat”. 

Ho scelto questo progetto perché riesce a rendere visibi-
le la scia del movimento gestuale che è simile a quello 
danzante.

RICERCA

I gesti spontanei
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Immagine [57]
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“Du mouvement au tracé” 

L’artista indaga attraverso molteplici progetti la traccia 
lasciata dal movimento fisico. Nelle sue proposte usa 
diversi medium per creare un immagine che fissi un 
istante preciso.
«Pour Laetitia Legros, l’image (dessinée, filmée, pho-
tographique ou numérique) importe tout autant que 
le mouvement qui lui donne naissance, ou qui la con-
voque. Celui-ci est visible, même lorsqu’il est fixé par 
un support dans “Photogramme” (2003), où elle trace 
le contour de son ombre accrochant au mur le papier 
argentique. Dans son film “Entre un oeil et l’autre-Va-
riation chorégraphie” (2007) elle suit de la ponte d’un 
crayon.»127

Laetitia Legros
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127  Burkhalter, Sarah. Schmidlin Laurence. 2017. Spacescapes Danse&dessin 

depuis 1962, JRP Ringier, Zurich. p. 108-109.
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“Whenever on on on  
nohow on | airdrawing”

L’artista Peter Welz progetta un’istallazione con la col-
laborazione del coreografo americano William Forsythe. 
Il progetto vuole rendere visibile la traccia lasciata dal 
movimento fisico di un corpo in movimento. La istallazio-
ne comprende l’uso di differenti media per mostrare la 
scia del gesto come: video, disegni, riproduzioni fotogra-
fiche ed altro.
L’istallazione è stata esposta al pubblico per la prima 
volta nel 2004. Forsythe danza in uno spazio neutro ed il 
suo movimento viene catturato da cinque diverse ango-
lazioni (due delle cinque telecamere gestite dallo stesso 
Forsythe).

William Forsythe e Peter Welz
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«Possiamo distinguere tre tipi di danzatori e danzatrici:  
in primo luogo quelli che considerano la danza una specie 
di ginnastica, fatta di arabeschi eleganti ed impersonali; 
poi coloro che, concentrandosi, abbandonano il corpo  
al ritmo dell’emozione che sentono di voler esprimere,  
e comunicano così un sentimento o un’esperienza vissu-
ti. Infine ci sono coloro che, consegnandosi all’ispirazione 
dell’anima, trasformano il corpo in una materia fluida pie-
na di luce. In quest’ultimo caso chi danza sa che il corpo, 
se sostenuto dall’anima, può realmente trasformarsi in  
un fluido luminoso. Pensate allora alla danzatrice e al dan-
zatore che, dopo aver dedicato molto tempo allo studio, 
alle preghiere e all’ispirazione, è riuscito/a a raggiungere 
un livello tale di consapevolezza che il suo corpo diventa 
essenzialmente la manifestazione luminosa della sua ani-
ma; e, attraverso il corpo, l’anima danza in armonia con  
la musica ascoltata interiormente, espressione di qualco-
sa di un altro mondo, più profondo. Quelli sono il danzato-
re o la danzatrice veramente creativi, naturali ma non imi-
tativi, poiché comunicano con i movimenti che provengono 
da dentro e da una realtà più grande di tutti.»128

128 Duncan, Isadora. L’Arte della Danza. https://compagniateatralear-

cheosofica.wordpress.com/2015/03/01/larte-del-gesto-nella-dram-

maturgia-e-nella-danza-di-daniela-scatizzi-ed-eleonora-russelli/com-

ment-page-1/ (27.11.2018).
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Le prime ipotesi  
 
Catturare la traccia unica dei movimenti invisibili

Idee di progetto 

La danzatrice Francesca Lapadula

Ricerca della cattura e cristallizzazione  
del gesto danzante 

Le prime prove

Alcuni singoli movimenti



116PROGETTO



117

Catturare la traccia unica 
dei movimenti invisibili
La mia sfida progettuale ha come obiettivo una restitu-
zione visiva della traccia del gesto del danzatore con-
temporaneo per valorizzarne la sua arte. 
Questa traduzione in immagine è la base del mio pro-
dotto finale e permette di rendere visibile una parte del  
movimento, che comunemente rimarrebbe solamente 
impressa nella memoria e poi con il tempo dimenticata. 

La fase di ricerca ha confermato che una restituzione 
fotografica permette di considerare sia la figura del dan-
zatore sia di restituire visivamente una traccia di movi-
mento in atto.
Per questo progetto ho scelto una via sperimentale fo-
tografica che permette di attualizzare tecniche fotogra-
fiche “passate” (es: la “light painting”) attualizzandole. 
Per quanto riguarda il linguaggio, ho scelto una compo-
nente che permetta di avvicinarsi alla traccia invisibile 
senza tralasciare aspetti poetici ed artistici intrinsechi. 
Infatti la danza contemporanea è un’arte performativa 
e in quanto tale ha in sé questi aspetti. Nel prodotto di 
comunicazione è fondamentale non dimenticare queste 
ultime componenti poiché capaci di creare subito una 
fascinazione nella mente del fruitore. 

Durante la danza stessa, il corpo del soggetto si muove 
totalmente, senza tralasciare un singolo muscolo. Par-
tendo da ciò è importante ricordare che questo progetto 
focalizzerà solo la gestualità di un singolo braccio della 
danzatrice presa in osservazione. Per catturare l’intero 
movimento del corpo e la sua traccia sarebbero neces-
sarie tempistiche e attrezzature che non mi sono dispo-
nibili. A tale proposito si è quindi scelto di portare avanti 
il progetto focalizzandolo sulla gestualità di piccoli movi-
menti di sequenze coreografiche. 

Prima della restituzione fotografica finale è necessario 
un percorso di ricerca: dall’osservazione personale dei 
danzatori durante le performance, al disegno con il car-
boncino di una successione di gesti, alle tecniche di mo-
tion tracking. Questa fase “preliminare” permette di av-
vicinarsi al mood della danza e di comprenderne aspetti 
poetici ed estetici. 

LE PRIME IPOTESI
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L’intento principale è quello di restituire la traccia del ge-
sto danzante attraverso fotografie che “congelano” e ne 
mostrano la scia. La danzatrice scelta come protagoni-
sta è Francesca Lapadula. Nelle fotografie ottenute si è 
usata la tecnica “light painting” o “drawing light”. Grazie 
a questa tecnica si può ottenere un soggetto immobile, 
illuminato e un movimento fluido e chiaro. Per gli scatti è 
stata utilizzata una macchina fotografica, un flash e una 
piccola luce LED.

La tecnica “scrivere con la luce” è stata usata nel 2007 
tramite uno spot pubblicitario, per lanciare il prodotto 
Apple “iPod Nano”. Nel video si osserva dei danzatori 
che ballano a ritmo di musica lasciando una scia lumino-
sa nello spazio (ovviamente tenendo in mano il prodotto 
pubblicizzato della Apple).
La tecnica è già stata usata in passato a partire dalle 
prime sperimentazioni di Pablo Picasso. Immagini [60] 

Le fotografie sono nate grazie all’incontro con il fotogra-
fo Gjon Mili. La serie di fotografie nominate come “dise-
gni luminosi”, sono state realizzate con una piccola luce 
elettrica in una stanza totalmente buia. 

PROGETTO
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Immagini [60]
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La pubblicazione fotografica
Con questo artefatto si valorizza la figura del danzatore 
contemporaneo restituendo la traccia del gesto danzan-
te. Il libro permette di scoprire la scia del gesto attraver-
so il medium fotografico. 
Il prodotto è un artefatto che raccoglie scatti fotografici 
sperimentali, che enfatizzano il lato poetico estetico del-
la tematica tratta.
Le fotografie raccolte saranno sviluppate su due serie 
e potranno in futuro, essere usate per la promozione di 
spettacoli o mostre d’arte sulla danza. 
Inoltre la pubblicazione prodotta è un prototipo per l’e-
ventuale creazione di una raccolta contenente fotogra-
fie del movimento gestuale di una compagnia di danza 
acquistabile dal pubblico prima o dopo uno spettacolo.
Questa tipologia di libro ha le caratteristiche per essere 
facilmente inserita in una collana futura. Nello specifico 
di una compagnia di danza, ogni danzatore ha la sua 
pubblicazione dedicata allo studio visivo del proprio cor-
po in movimento nello spazio. 

La copertina non è rigida ma morbida e duttile, in modo 
da suggerire la leggerezza e flessuosità del movimento. 
Il formato è pratico da portare con sé, tascabile e misu-
ra 21 cm di altezza per 16 cm in larghezza. 

 

PROGETTO

Idee di progetto
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I manifesti e i volantini stampati con inchiostro  
che reagisce alla luce
I manifesti e i volantini per la comunicazione di uno spet-
tacolo o di una mostra d’arte sul movimento del corpo, 
necessitano di un’immagine fotografica diversa della 
danza. Innovativa rispetto alla comune fotografia di gran-
de impatto estetico del corpo di un ballerino durante un 
salto spettacolare.
L’uso di fotografie che mostrano la traccia, applicate a 
questi stampati, può essere enfatizzato tramite l’uso di 
inchiostri che si illuminano al buio, che reagiscono alla 
luce UV o che la riflettono come ad esempio le lacche 
usate per i cartelli stradali. In questi casi, nei manifesti 
e nei volantini, la traccia rimane luminosa e protagoni-
sta. I manifesti stampati con questa tipologia d’inchio-
stro incuriosiscono maggiormente enfatizzano il concet-
to dell’invisibilità del gesto danzante. La traiettoria del 
movimento viene celata e mostrata grazie alla luce che 
in duplice modo la rivela o la oscura. Questa tipologia 
di volantini permette un’interazione giocosa, capace di 
coinvolgere anche le sfere più giovani della popolazione. 
Come sostiene Tiziana Arnaboldi spesso sono i più gio-
vani a non conoscere la danza contemporanea. 

I manifesti cartacei saranno posti in luoghi di ritrovo 
comune come: piazze, stazioni, fermate del bus, centri 
commerciali e teatri.
I volantini verranno distribuiti da operatori o dai danza-
tori nei pressi dei luoghi di ritrovo sopra elencati. Inol-
tre, per la promozione dell’evento, saranno consegnati 
a istituzioni come teatri, musei d’arte e scuole che li 
offriranno alla popolazione nei loro relativi spazi. 

Purtroppo in Ticino e anche a Milano, non ci sono tipo-
grafie specializzate all’utilizzo di questi inchiostri per la 
stampa. Servono macchinari adatti e tempi abbastanza 
lunghi. I costi sono piuttosto elevati e per questo motivo 
la tecnica non è molto utilizzata e a malincuore non ho 
potuto realizzarne delle copie.
Per avere una maggiore idea di come potesse essere il 
risultato finale, sono stati realizzati dei prototipi utiliz-
zando inchiostri normali su stampa offset.
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Immagine [61]
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«Sono una giovane danzatrice,  
vengo da Lugano e ho 20 anni. 
Studio alla Zürcher Hochschule  
der Künste e sono al secondo  
anno di Bachelor in danza  
contemporanea.»129 

129 Citazione tratta dall’intervista personale, 18 novembre 2018 

a Lapadula Francesca. Allegato N°4. 

130 Ibidem. 
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Come protagonista delle tracce invisibili è stata scelta 
giovane danzatrice contemporanea Francesca Lapadula. 
Per capire meglio lo sforzo e gli allenamenti dietro un 
singolo movimento danzante è necessario avvicinarsi 
alla vita della protagonista che ho intervistato e seguito 
per una giornata, durante le sue lezioni, pause, tragitto 
casa-scuola e vedendola performare in alcune occasioni 
ho compreso maggiormente la sua metodologia lavorati-
va e lo stile di vita.

«... spesso comunico più facilmente 
coi movimenti che a parole.  
Questo perché attraverso i gesti 
danzanti, riesco ad esprimermi come 
in un vero e proprio linguaggio, a mo-
strare il modo in cui sono... insom-
ma il lato migliore di me.»130

La danzatrice  
Francesca Lapadula
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Immagine [62]
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131 Citazione tratta dall’intervista personale, 18 novembre 2018 

a Lapadula Francesca. Allegato N°4. 
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«Prima di spiegare il mio stile vorrei dire  
che “il modo di danzare” dipende dal back-
ground del danzatore. Ogni ballerino ha  
il proprio vissuto e una formazione differente 
che influiscono e ne definiscono la capacità 
espressiva. Personalmente definisco il mio 
stile: lirico contemporaneo con basi di danza 
classica. Danzo con movenze destrutturate, 
liberando il movimento. Mi piace usare le brac-
cia e le mani, spesso eseguo dei giri su me 
stessa. Essendo particolarmente espressiva 
curo anche le espressioni del viso e le calibro 
per comunicare le emozioni. Non sono a mio 
agio con stili come l’urban o la breakdance. 
Cerco sempre di far combaciare il lato tecnico 
con la carica espressiva, in modo che la tecni-
ca non sovrasti l’espressività. Durante le fasi  
di improvvisazione, prove pre-palcoscenico,  
lo specchio viene oscurato da una tenda.  
Ciò permette al danzatore di sentire in sé,
nel suo corpo, il movimento senza vederlo. 
In questi casi si dà libero sfogo all’espressività 
interiore. Sentire ed avere il controllo del pro-
prio corpo è essenziale ed è una cosa che 
si impara tutti i giorni. L’importanza è data 
dal fatto che il corpo è strumento di lavoro.»131 
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Ricerca della cattura  
e cristallizzazione  
del gesto danzante 
Si è osservato i danzatori del secondo anno alla Zhdk 
durante un momento di personale ricerca della propria 
ispirazione. In questa preziosa fase, la riflessione si è 
concentrata sulla loro gestualità, evidenziando quanto 
sia strettamente personale e caratterizzante per la dan-
za contemporanea. Ho realizzato un video a scopo docu-
mentativo, che ha permesso di rivedere, approfondire e 
studiarne la gestualità. Non si tratta di una registrazio-
ne professionale, ma raggiunge lo scopo di raccogliere 
una serie di riprese che formano un file documentativo, 
un “caso di studio” del movimento danzante. Le riprese 
sono state eseguite a mano libera con una macchina 
fotografica e il montaggio è stato ricreato su una diversa 
base musicale rispetto alla moltitudine di brani usati dai 
danzatori. 
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Per rendere visibile la traccia, sono stati usati dei pas-
saggi delle riprese, dove i danzatori eseguono dei brevi 
e semplici gesti. Grazie al programma After Effects e al 
“tracciatore di movimento” (motion tracking) si può ricre-
are la scia del movimento danzante. In questo caso si è 
osservato la gestualità degli arti superiori.
Anche il più insignificante gesto è composto da una se-
rie di precisi punti e, cambiandone solo uno, si ottiene 
una traccia diversa. 

Oggi per tracciare i movimenti dei ballerini, oltre ai 
software di motion tracking, si sono istituite delle inte-
razioni tra compagnie di danza e il settore multimediale 
come ad esempio la società “The Motion Bank”132. 
Grazie all’uso di differenti tecnologie si possono visua-
lizzare i movimenti delle ballerine con uso della tecnica 
del rotoscoping. Un esempio è il progetto “Ballet Roto-
scope” del 2011 creato da Masahiko Sato e il gruppo di 
designer Euphrates. 
La cristallizzazione del movimento è anche possibile 
con arduini applicati sul corpo danzante o integrati nelle 
scarpette di danza come nel caso della collaborazione 
tra “Lilypad Arduino” con l’artista spagnola Lesia Trubat. 
Il dispositivo applicato sulle punte diventa una sorta di 
pennello che visualizza i movimenti della ballerina in 
immagini digitali. Questa traduzione viene proposta su 
un’applicazione per smartphone appositamente proget-
tata.

132 The Motion Bank è un progetto realizzato con la compagnia 

“The Forsythe Company” dedicato allo studio e alla ricerca 

coreografica. Il team per la raccolta dati utilizza software come 

Microsoft Kinect e le tecnologie di monitoraggio del movimen-

to per registrare la danza. http://motionbank.org/en.html 

(11.01.2019).
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Immagini [64]

LE PRIME IPOTESI



132

Per capire le possibilità della traccia e le sue variabili si 
è utilizzato il programma After Effects e al plugin della 
RedGiant133 per creare delle scie di possibili movimenti.
Questo “allenamento” ha permesso di comprendere i ri-
sultati della traccia gestuale, senza doverla fotografare. 

133 RedGiant, https://www.redgiant.com (11.01.2019)
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Immagini [65]
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In questo caso mi sono messa nei panni della danzatri-
ce contemporanea riproducendone un gesto. Ho realiz-
zato tramite la tecnica del carboncino un disegno rappre-
sentante una sequenza di movimenti del corpo. Questo 
metodo sperimentale mi ha permesso di esplorare il 
linguaggio poetico del corpo in movimento. Immagini [67]  
Per fare ciò ho unito più fogli e ho ricalcato in scala reale 
il mio corpo in differenti posizioni. Ho documentato il 
processo tramite un video non professionale.  

Nelle pagine seguenti  propongo delle immagini di “trac-
cie” eseguite nel campo dell’arte (ad esempio il filone 
dell’action painting). In questi casi il segno è spunto di 
suggestioni visive e risulta astratto, espressivo e ge-
stuale. Immagini [68-72] 

Immagini [66]
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Immagini [67]
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Franz Kline. Le Gros. 1961.

Hans Hartung, L 117, 1963.

Immagine [68]

Immagine [69]
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Cy Twombly. Untitled. 1954.

Jackson Pollock, Untitled, 1950.

Georges Mathieu. Amalrius (814). 1956.

Immagine [70]

Immagine [71]

Immagine [72]
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Le prime prove
Prima di fotografare Francesca ho trovato opportuno  
provare la tecnica della “light painting” per capirne le 
difficoltà e le esigenze.
Per ottenere l’effetto desiderato ho scattato le foto in un 
campo di calcio nei pressi di un bosco, alla sera, total-
mente al buio. Ho usato la macchina fotografica Nikon 
7500, un flash portatile (Speedlight SB-800), un caval-
letto Manfrotto e un piccola luce LED.
Durante questi primi scatti, mi sono resa conto che que-
sta è una tecnica poco prevedibile e che necessita di in-
numerevoli prove e tentativi prima di comprendere come 
ricreare l’effetto desiderato.
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Immagine [73]
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Mi sono resa conto che per ottenere un “buon risulta-
to” fotografico bisogna considerare alcuni aspetti fonda-
mentali come:

- l’inquadratura. Il soggetto deve avere sufficiente spazio 
per danzare ed eseguire il movimento senza ostacoli. 
Immagine [74]

- se si vuole fotografare anche il viso del danzatore, il 
soggetto deve eseguire il movimento senza passare la 
luce davanti al volto. In questo modo la scia non lo na-
sconde. Se il movimento del danzatore prevede un’ele-
vazione è necessario considerare tale posizione rispetto 
alla scia luminosa. Immagini [75-76]

- più il gesto delle braccia sarà veloce e più la traccia 
luminosa sarà di colore rosso e sottile. Più il gesto sarà 
lento, più la traccia luminosa apparirà bianca e ben de-
finita. Per non creare chiazze luminose, il soggetto deve 
eseguire il movimento senza fermarsi. Solo in questo 
modo si otterrà una scia luminosa continua e fluida. 
Immagine [73]

- il flash deve essere posizionato a una corretta distanza 
dal soggetto. Se lo si avvicina troppo, la danzatrice risul-
terà troppo illuminata e viceversa.

- per mantenere uno sfondo nero e neutro, la danza-
trice sarà posta almeno tre metri avanti dal fondale.  

- data la complessità della procedura è opportuno avere 
una figura che aiuti in veste di assistente. Questa perso-
na mi darà una mano a spostare le luci o altro materiale 
durante gli scatti. 
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Il soggetto non ha abbastanza spazio latera-

le per eseguire il gesto in maniera completa. 

Infatti in questo caso si vede come la mano 

è stata tagliata e il gesto non è totalmente 

contenuto nell’inquadratura.

Nel primo scatto il gesto è stato compiuto 

senza tenere conto della traccia luminosa. 

La scia nasconde parte del viso del soggetto.

Nel secondo scatto si può notare come te-

nere conto della posizione del gesto è fon-

damentale, poiché la scia di luce non deve 

sovrapporsi con il viso del soggetto.

Nello scatto a destra vine mostrato come la 

velocità del movimento influenza la resa della 

scia luminosa. 

Immagine [74]

Immagine [76]Immagine [75]

Immagine [77]
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Immagine [78]
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I primi approcci sono stati utili per comprendere cosa 
considerare a livello di materiale, tempistiche e approc-
cio lavorativo.

Cosa necessito a livello di materiale logistico?
- la sala pose
- un fondale nero
- Nikon 7500
- obiettivo, lughezza focale compresa tra i 30-55mm
- cavalletto Manfrotto
- flash portatile (Speedlight SB-800) o fisso
- nastro adesivo e penna per segnare le posizioni
- piccola luce o laser

Qual’è l’ordine della procedura per eseguire corretta-
mente la fotografia desiderata?
1) Come prima cosa informare il soggetto “sull’uso cor-
retto” della luce, di modo da ottenere il risultato voluto 
(es. segnalare di non passare con la luce davanti al viso 
mentre si esegue il gesto).
2) Pensare la sequenza del movimento.
3) Mettere a fuoco il soggetto, spegnere tutte le luci e 
procedere con lo scatto.
4) Il soggetto accende la luce LED ed esegue il movi-
mento fermandosi unicamente alla posa finale. Si spe-
gne la luce LED e l’assistente la prende dalla mano del 
soggetto senza che questo si sposti.
5) Colpo di flash per immortalare anche il corpo della 
danzatrice.
6) Chiusura dello scatto, si possono riaccendere le luci.
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Per aiutarmi alla comprensione dei movimenti danzanti 
da “catturare” con l’uso della fotografia, mi sono rivolta 
a Francesca. In base alle sue indicazioni, abbiamo scel-
to insieme quattro movimenti.
Ho cercato su internet delle immagini di riferimento, che 
mi faranno “da guida”. Le immagini, prese da Instagram, 
sono delle pose e mi permettono di tracciare la gestuali-
tà della danzatrice. Prima di abbozzare la scia danzante, 
Francesca mi ha mostrato fisicamente due tipologie di 
movimenti che ho disegnato con matita su carta velina 
applicata poi sulle immagini precedentemente stampa-
te. 
Ho svolto lo stesso procedimento sia per la gestualità 
degli arti superiori (mani e braccia) sia per quelli interiori 
(piedi e gambe). Per far ciò ho sempre preso in consi-
derazione il braccio o la gamba ben visibile, in una po-
sizione ottimale e rivolta verso l’obiettivo fotografico. In 
questo modo la traccia non è mai interrotta.

Alcuni singoli movimenti 

Immagini [79]
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A destra il piano di lavoro, dove le 

tracce di movimento del braccio sono 

segnate in nero.

A destra il piano di lavoro, dove le 

tracce di movimento della gamba 

sono segnate in nero.

A destra il piano di lavoro, dove sono 

indicate sia le tracce di movimento di 

un braccio sia di una gamba su due 

differenti fogli di carta velina sovrap-

posti.

Immagini [80]
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Lo sviluppo 
 
Scatti sperimentali: affascinare e sorprendere
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L’ambientazione

Gli scatti fotografici
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Scatti sperimentali:  
affascinare e sorprendere
Per comprendere maggiormente quale tipologia di foto-
grafia potesse comunicare al meglio il mio intento, ho 
eseguito delle prove su me stessa prima di coinvolgere 
la danzatrice visti i suoi impegni. Inoltre, prestarmi come 
danzatrice aggiunge un valore personale al progetto. 
La fase di ricerca fotografica è stata raccolta in un pic-
colo libro impaginato e stampato, titolato “Raccolta di 
sperimentazioni fotografiche sul movimento del corpo 
nella danza contemporanea”.

Ho iniziato con degli scatti dove viene rappresentato 
solo il corpo in movimento durante una sequenza bre-
ve di passi e gesti. Ho scelto uno sfondo neutro che 
valorizzasse cromaticamente il soggetto. Le fotografie 
mostrano come la traccia del movimento in questo caso 
sia ancora invisibile, ma comunque percepita dall’osser-
vatore. Immagini [81] In seguito ho voluto avvicinarmi mag-
giormente alla visualizzazione del movimento del corpo 
e della traccia gestuale. Fotograficamente ho esplorato 
la scia del movimento attraverso una lunga esposizio-
ne del soggetto in moto. Questi scatti mostrano la trac-
cia che coincide con lo spostamento del corpo stesso.  
Immagini [82] Queste prove preliminari hanno confermato 
che la tecnica “light painting” è adatta a catturare il 
movimento danzante attraverso una chiave visiva speri-
mentale, poetica ed affascinante. I tentativi precedenti 
offrono delle fotografie esteticamente forti ma non co-
municano o non rendono visibile e protagonista la trac-
cia. Infine, ho unito un corpo fotografato con la lunga 
esposizione alla traccia del movimento disegnata nello 
spazio con la luce. Immagini [83] 

Successivamente ho provato a usare diverse tipologie di 
fonti luminose come: la pittura fluorescente, dei braccia-
letti luminosi e pile di vario tipo. Ho scelto una piccola 
luce LED maneggiabile ed applicabile sul corpo che fa-
cesse sufficientemente luce. 
Una volta conclusa questa fase, guardando i risultati, 
mi sono resa conto che la traccia non era valorizzata e 
comunicata a dovere rispetto ai miei obiettivi. Le foto-
grafie ottenute hanno una buona qualità, comunicano 
un movimento, lo rendono visibile e adottano un linguag-
gio poetico, ma in queste raffigurazioni della traccia ne 
manca un tratto capace di sorprendere. Alle fotografie 
manca un tratto vitale, che rende la traccia danzante 
un soggetto a sé, vivo e mobile, capace di sorprendere 
ed affascinare. Per dare valore e un vissuto emozionale 
alla traccia ho provato ad ambientare la sola scia del 
movimento in spazi capaci di valorizzarla.
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Immagini [81]
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Immagini [82]
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Immagini [83]
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Le differenti tipologie di luci
Affinché la traccia fosse chiara, ben visibile ed acqui-
sisse una bona resa estetica ho provato ad eseguire 
dei brevi movimenti danzanti con differenti tipologie di 
luci. Immagini [84]  Dopo queste sperimentazioni ho scel-
to la luce LedLenser SL-Pro25 perché mi permetteva di 
eseguire un tratto pulito, ben visibile, lucente, continuo 
e brillante. 
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Immagini [84]

LO SVILUPPO



154

L’ambientazione
Per enfatizzare il movimento gestuale, ho pensato di 
scegliere uno sfondo di contrasto, con elementi im-
mobili, dalle linee geometriche. Questa antitesi, con il 
movimento, morbido, gestuale e curvilineo permette di 
ottenere una resa migliore del soggetto.

Luoghi con architetture costruite attorno agli anni ‘60 
’70 possono essere ideali grazie all’uso di forme geo-
metriche semplici, regolari e all’uso di pochi materiali 
come nel caso del cemento armato. Inoltre per ottenere 
un buon effetto scenico capace di enfatizzare la traccia, 
serve un ambiente abbastanza spazioso, parzialmente 
illuminato che permetta alla danzatrice di muoversi e di 
riempire lo spazio attorno a sé. Questo genere stilistico 
comprende il filone del modernismo in Ticino, dettato 
da architetti come: Aurelio Galfetti, Livio Vacchini, Lui-
gi Snozzi, Flora Ruchat Roncati. Dopo una breve ricerca 
delle strutture presenti sul territorio mi sono focalizzata 
sui luoghi come: scuole, palestre, edifici pubblici, teatri, 
sottopassaggi, vicoli, scale, musei, accademie, castelli, 
e piazze.
Per trovare la location migliore ho effettuato dei sopral-
luoghi e ho compreso le potenzialità di ciascun posto. 
Alcuni ambienti sono stati: il LAC, autosili come il Motta, 
sottopassaggi zona Savosa-Breganzona, il Palazzo dei 
Congresssi Lugano, le scuole medie ed elementari di 
Trevano, Pregassona e Viganello, il Conservatorio della 
Svizzera italiana, i castelli di Bellinzona, le case a Novaz-
zano dell’architetto Botta, l’Accademia di Architettura a 
Mendrisio. In alcuni di questi casi ho dovuto svolgere 
delle prove preliminari per comprendere meglio le di-
namiche spaziali. In questi casi mi sono sostituita alla 
danzatrice e ho eseguito alcuni movimenti di danza con-
temporanea. A destra due serie fotografiche “di prova” 
del gesto danzante. Immagini [85]
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Immagini [85]
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Gli scatti fotografici 
La prima location scelta è stata il complesso abitativo 
via Ronco dell’architetto Mario Botta a Novazzano. Ci 
siamo recati sul posto verso le cinque di sera, quando 
il sole iniziava a calare al fine di avere poca luce solare. 
Francesca aveva già eseguito gli esercizi di warm up e 
pensato ad una serie di movimenti o pezzi corografici da 
propormi. Da tutti gli scatti ne sono stati scelti nove qui 
proposti. Immagini [87]
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Immagini [87]
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Immagini [88]
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La seconda sessione fotografica si è svolta nella pale-
stra delle scuole di Trevano. Ci siamo recati sul posto 
verso le sette di sera, al caldo e abbiamo avuto più mar-
gine di tempo per eseguire gli scatti. Come in preceden-
za Francesca aveva già eseguito il warm up e ha danzato 
una serie di movimenti e pezzi corografici. Da tutti gli 
scatti ne sono stati scelti nove qui proposti. Immagini [90]
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Immagini [90]

LO SVILUPPO



162PROGETTO



163

Immagini [100]
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La scelta cromatica
Per definire i colori da usare nel mio progetto ho iniziato 
con la scelta di quello che definisce un’unità e un’iden-
tità comune tra fase progettuale e artefatto prodotto. Il 
colore scelto, il rosso, mi permette di enfatizzare il filo 
conduttore del progetto. 
Ho scelto il rosso, rispetto ad altri colori, perché simbo-
leggia la mia passione verso la danza, motore che mi ha 
accompagnata durante tutto il percorso. La tesi ha una 
forte impronta personale sia per la scelta del tema, sia 
per la fase di ricerca come per lo sviluppo della speri-
mentazione fotografica. 

Per quanto riguarda la pubblicazione fotografica, alter-
nando le immagini a delle pause visive, ovvero le pagine 
bianche, mi sono accorta che questo colore distraeva 
dal fascio bianco gestuale della danzatrice. Ho quindi ri-
cercato un colore, in questo caso un grigio, che potesse 
risultare neutro ed enfatizzare la traccia luminosa. 

Per scegliere la tonalità di rosso e quella di grigio adatte 
ho stampato in tipografia dei campioni di colore su diver-
se carte. Questo processo ha permesso di accertarmi 
quale colore fosse adatto e di comprendere quale car-
ta enfatizzasse al meglio la resa fotografica (vedi il mio 
“diario di bordo”). Alcuni rossi risultavano troppo cupi o 
poco vitali e alcuni grigi visivamente spegnevano e con-
trastavano eccessivamente accostati alle fotografie. 
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Palette cromatica del progetto di tesi.
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(C=0 M=100 Y=100 K=0)

Colore scelto per l’identità  

del progetto di ricerca.

(C=0 M=100 Y=100 K=0) (C=0 M=99 Y=96 K=0) (C=7 M=100 Y=99 K=2) (C=15 M=100 Y=100 K=0)

Pagina interna del libro fotografico.  

(re)thinkdance
il gesto invisibile del danzatore contemporaneo
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(C=0 M=0 Y=0 K=6)

Colore scelto per le pagine  

interne della pubblicazione 

fotografica.  

(C=0 M=0 Y=0 K=10)

 

Pagina interna della pubblicazione fotografica.  

 (C=25 M=18 Y=19 K=1)(C=0 M=0 Y=0 K=6) (C=25 M=18 Y=19 K=3)
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Gli stampati
I volantini
Per la promozione di spettacoli di danza o di eventuali  
mostre d’arte a tema, ho pensato di realizzare due pro-
poste di prototipi. 
Protagonista sul fronte è la fotografia, mentre sul retro vi  
sono presenti i contenuti informativi.
Per il contenuto dei testi, trattandosi di artefatti “fitti-
zi”, ho preso in considerazione lo spettacolo “Canto del 
corpo” della Compagnia Tiziana Arnaboldi che si terrà a 
breve al Teatro San Materno, Ascona. I testi usati sono 
reperibili sul sito web del Teatro San Materno134. Gli 
sponsor citati non sono veritieri, ma sono stati inseriti 
semplicemente perché permettono di mostrare al me-
glio gli stampati.

Ho scelto un formato A5 che misura 210mm in altez-
za per 148mm in larghezza. Per motivi di costi e tiratu-
re non ho potuto realizzare dei prototipi con la traccia 
stampata con inchiostri che si illuminano al buio.

PROGETTO

134 Testi disponibili sul sito web del Teatro San Materno, 

 https://www.teatrosanmaterno.ch/it (09.01.2019).
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CANTO  
DEL CORPO

02  
03  

02 2019  

Teatro San Materno, Ascona

CANTO  
DEL CORPO

Teatro San Materno, Ascona

02  
03  

02 2019  

CANTO DEL CORPO 
Danzatori circondati da sole pietre per risco-
prire il valore della natura umana, il linguag-
gio semplice del corpo e la sua fragilità come 
forza motrice. Invitare il gesto e il suono a vi-
brare liberi e ad aprire quel tanto di sensibile 
e d’inafferrabile per raggiungere l’immagina-
zione, per incontrare un “oltre”: la bellezza.
Tiziana Arnaboldi. Coreografa, regista e dan-
zatrice, si forma con Rey Phillips a Zurigo  
e si perfeziona con alcune figure emblema-
tiche della danza contemporanea quali Ca-
rolyn Carlson e Pina Bausch.

02 - 03.02 
2019

dalle ore 20.30  
alle 22.40

Teatro 
San Materno 
 

Compagnia Tiziana Arnaboldi
Asaro Giuseppe 
Blanchut Faustino 
Chao lili 
Chiocchini Eleonora 
Ciappina Marta 
Colaleo Francesco 
Diacon Pierre  
YvesFreixas Maxime 
Labanca David 
Lunkembis Isabel 
Moar Valentina 
Parlanti Françoise 
Prazak Nuria 
Rossi Valli Claudia 
Ugolini Francesca 
Zeuggin Tommi

Prenotazione biglietti
+41 (0)79 646 16 14
www.teatrosanmaterno.ch
Biglietti a partire da Fr. 20.– a Fr. 25.– 

Coreografia: 
Tiziana Arnaboldi

Costumi: 
Berend Voorhaar, Sabrina Zyla 
e Karisma Costumes

Musica: 
Mauro Casappa

Scenografia:
Catherine Rütishauser
Christoph Siegenthaler 

Teatro San Materno 
Via Losone, 3
CH - 6612 ASCONA
+41 (0)91 792 30 37
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Il manifesto
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La pubblicazione fotografica

PUBBLICAZIONE FOTOGRAFICA 

(re)thinkdance 
il gesto invisibile del danzatore contemporaneo

Copertina della pubblicazione fotografica.Fronte della copertina.

PUBBLICAZIONE FOTOGRAFICA 

(re)thinkdance 
il gesto invisibile del danzatore contemporaneo

Il gesto del danzatore contemporaneo  
è strettamente legato all’individuo  
ed esprime una personalità con il suo  
stile, fondamentale in una esibizione.  
La traiettoria del corpo è stata catturata 
dall’obiettivo fotografico nello spazio  
e nel tempo grazie alla luce, capace  
di rendere visibile l’invisibile. 
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In questa pubblicazione sono contenute due serie fotogra-
fiche che rivelano il movimento del corpo nella danza con-
temporanea. 
La strategia sperimentale fotografica usata propone scatti 
che possono essere impiegati per la promozione di spet-
tacoli o mostre d’arte legati al mondo della danza. Questa 
pubblicazione è un prototipo per l’eventuale creazione di un 
libro contenente fotografie inerenti al movimento del cor-
po dell’intera compagnia, acquistabile dal pubblico prima o 
dopo lo spettacolo.

La danzatrice professionista Francesca Lapadula è prota-
gonista secondaria delle fotografie. Il soggetto principale è 
la sua gestualità che è stata catturata dalla luce capace di 
rendere visibile lo spostamento del corpo nello spazio in un 
determinato tempo. 
La giovane ragazza studia alla ZhdK a Zurigo ed aspira in fu-
turo a lavorare in una compagnia di danza contemporanea. 
I tipi di traccia immortalati dall’obiettivo fotografico sono 
frutto di movimenti danzati che fanno parte del repertorio 
coreografico di Francesca.
Il gesto del danzatore contemporaneo è strettamente legato 
all’individuo ed esprime una personalità con il proprio stile, 
fondamentale all’interno di un’esibizione.
 
La danza non è solo una professione o un passatempo, ma 
è parte di tutti noi; è arte, poesia, emozione, cultura e sco-
perta dell’interazione del corpo con lo spazio. 

1-2. frontespizio

9-10. 

17-18.

3-4. apertura

11-12. 

19-20.
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Interno della pubblicazione fotografica, timone.

5-6.

13-14.

21-22.

7-8. prima serie fotografica

15-16.

23-24. seconda serie fotografica
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“La traccia invisibile della danzatrice Francesca Lapadula” 

I nove scatti scelti per la pubblicazione.

“La traccia invisibile della danzatrice Francesca Lapadula” 

Provino fotografico; gli scatti non scelti.

25-26.

33-34.

40-41. provini della prima serie fotografica

27-28.

35-36.

42-43. 
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Complesso abitativo via Ronco
achitetto: Mario Botta
Novazzano
Dicembre 2018

Palestra del complesso scolastico SPAI  
Trevano
Gennaio 2019

“La traccia invisibile della danzatrice Francesca Lapadula” 

I nove scatti scelti per la pubblicazione.

29-30.

37-38

44-45. brevi indicazioni sulla prima serie fotografica

31-32

39-40. brevi indicazioni sulla prima serie fotografica

46-47.  provini della prima serie fotografica
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“(re)thinkdance”
il gesto invisibile del danzatore contemporaneo

Progetto
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48-49. 50-51. colophon

“La traccia invisibile della danzatrice Francesca Lapadula” 

Provino fotografico; gli scatti non scelti.
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Indagine sul movimento  
del corpo 
Affascinata dai risultati ottenuti, ho voluto indagare ul-
teriormente. La traccia lasciata dallo spostamento del 
corpo nello spazio può comunicare quanto il corpo stes-
so in movimento? La scia comunica emozioni, storie, 
sensazioni o atmosfere? È possibile ricostruire un lin-
guaggio, una bozza di un codice simile a un alfabeto 
visivo? Quando si ottiene una traccia, da cosa dipende? 
Vi influisce la personalità del danzatore, lo stile di danza 
e il ritmo sonoro?

Per iniziare a riflettere e a rispondere ai quesiti ho con-
tinuato la mia ricerca facendo danzare Francesca in 
sala pose, fotografandone solo la traccia gestuale. Per 
comprendere maggiormente il movimento  ho applicato 
una luce in diverse zone del suo corpo, ovvero: la testa, 
le braccia, il busto e le gambe. Francesca ha ripetuto 
lo stesso movimento con i differenti posizionamenti di 
luce. Il risultato ottenuto sono state delle fotografie rap-
presentanti la stessa sequenza coreografica dalla quale 
nascono tracce diverse. Sovrapponendo fotograficamen-
te le scie del movimento si ottiene una raffigurazione 
parziale della traiettoria del corpo. Immagini [101]

Grazie alla scomposizione del gesto, si osserva una 
semplificazione grafica visiva con un forte tratto espres-
sivo. La traccia è indicativa del percorso fisico e mentale 
del danzatore per raggiungere lo scopo di comunicare 
determinate sensazioni. Il tratto di luce generato dallo 
spostamento del corpo suscita delle atmosfere ed emo-
zioni parziali, non complete come quelle veicolate duran-
te uno spettacolo dove il corpo è ben visibile. Quando 
uso il termine “emozioni” ne attribuisco un significato 
generale, in quanto esse sono soggettive. Infatti uno 
spettacolo può emozionare o meno. Tenendo conto di 
quanto sopra espresso, senza dubbio la traccia fotogra-
fata comunica qualcosa, a dipendenza del tipo di emo-
zione o sensazione recepita in ognuno di noi. Queste 
tracce sono parti scomposte di coreografie intere capaci 
di raccontare delle storie.

Questa breve indagine, solo indicativa e riduttiva in 
quanto scarsi mezzi e tempistiche a disposizione, mi ha 
permesso di capire che esiste un’astrazione dal corpo 
al movimento. Il moto rimane nello spazio anche senza il 
corpo, in quanto spostamento fisico di particelle, da me 
catturato con la luce. Ma tale movimento risulta più diffi-
cile da decifrare, inoltre esso dipende dallo stile di dan-
za e dal danzatore. Come detto nei capitoli precedenti, il 
danzatore ha un proprio stile, marchio e individualità che 
caratterizza ogni suo singolo gesto rendendolo unico e 
personale. 

Ne deduco che non esiste un alfabeto preciso del mo-
vimento, neanche un linguaggio decifrabile. Ma si intra-
vede una bozza di codice. Per esempio nella danza con-
temporanea si svolge un lavoro a terra che nella danza 
classica non è presente. In questo caso le tracce di mo-
vimento si svilupperanno anche a livello del suolo. Que-
sto è stato confermato nelle brevi prove effettuate, dove 
nelle fotografie, si vede il diverso sviluppo di traccia. 
Immagini [101] Nella danza classica le strutture coreografi-
che rimangono rigide e definite, mentre nella contempo-
ranea il danzatore ha una maggiore possibilità interpre-
tativa e quindi le tracce saranno maggiormente differenti 
tra un esecutore e l’altro. 

Osservando la sovrapposizione delle tracce a seconda 
dallo stile, ho subito pensato ad altre tipologie di danza 
che si potrebbero trattare.
Il tip-tap offre un maggiore movimento della parte infe-
riore del corpo, in quanto i piedi sono protagonisti di 
grande parte del movimento. Inoltre questi movimenti 
danzanti emettono un suono, come per esempio in anti-
che danze tribali. 
La domanda mi è nata spontanea: il corpo danzante è 
in grado di suonare? Il movimento del danzatore produ-
ce una personale “colonna sonora”? Che frequenze ha 
una parte della gestualità di Francesca? Che musica si 
potrebbe produrre con il movimento di un intero corpo di 
ballo in uno spettacolo?

PROGETTO



179

Indagine sul movimento  
del corpo 

Breve sequenza danzata tratta da “Le Sacre du printemps”.

Breve sequenza danzata tratta da “Jewels”. 

”.

Luce posizionata in testa

Luce posizionata sul braccio

Luce posizionata sul busto

Luce posizionato sotto il ginocchio

Immagini [101]
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135  WaweEdit, http://synthtech.com/waveedit (09.01.2019).

136 Max, https://cycling74.com/products/max/ (09.01.2019).

137 PureData, https://puredata.info(09.01.2019).

137 Chrome Music Lab, https://musiclab.chromeexperiments.

com/Kandinsky/ (09.01.2019).
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Il suono del movimento  
del corpo 
Spinta dalla curiosità ho voluto provare ad ottenere un 
suono generato dal movimento del corpo. 
Ho posizionato la luce sul corpo di Francesca che ha 
eseguito una serie di movimenti semplici e brevi su un 
unico asse orizzontale.
Ho ottenuto fotografie che rappresentassero lo sposta-
mento del corpo che unite tra loro creassero una bozza 
di una frequenza sonora.
Grazie al programma WaweEdit135 ho unito e trascritto 
il tracciato della frequenza e ho simulato un possibile 
suono del corpo in movimento di Francesca. 

I nuovi software, come Max136 o quelli commerciali ad 
esempio PureData137 o le tipologie sperimentali di Chro-
me Music Lab138 permettono di elaborare dei suoni in 
maniera alternativa, senza partire per forza tra tracce 
sonore registrate. Per scegliere quello adatto al progetto 
ho provato ad usarne alcuni come ad esempio la ver-
sione “Kandinsky” di Chrome Music Lab. In generale, 
non esiste un programma che trasforma direttamente 
i tracciati disegnati (immagini) in una frequenza sonora. 
Ho ritenuto migliore WaweEdit che mi permette di dise-
gnare delle frequenze in maniera più libera possibile. Il 
metodo proposto dal programma risulta ancora troppo 
sperimentale e non permette di definire bene, con una 
fedeltà totale, le curve delle mie frequenze danzanti.
Per rendere più udibile, ed ammorbidire o arrotondare 
l’andamento globale ho esportato il suono in Premiere 
e ho applicato degli effetti. Il suono rispetto all’originale 
non è stato cambiato ma reso maggiormente chiaro to-
gliendo alcuni disturbi dati dalla registrazione.

Nelle pagine successive viene mostrato visualmente il 
processo per la creazione della traccia sonora.

Dai parziali risultati ottenuti, in futuro, si potrebbe speri-
mentare questo metodo di scomposizione in singoli ge-
sti del corpo, per “comporre” e creare delle coreografie. 
Attualmente i danzatori usano la notazione Laban ma in 
futuro sarà possibile “coreografare” da una notazione in 
frequenza o addirittura dal suono?

Concludendo il mio lavoro di tesi con questa parte di 
ricerca lascio aperto un “nuovo capitolo” che trovo al-
trettanto affascinante e innovativo.
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Rappresentazione visiva grafica di brevi movimenti, traccia catturata 

da una luce posizionata sulla fronte di Francesca.

Rappresentazione visiva grafica di brevi movimenti, traccia catturata 

da una luce posizionata sulla mano di Francesca.

Rappresentazione visiva grafica di brevi movimenti, traccia catturata 

da una luce posizionata sul busto di Francesca.

Rappresentazione visiva grafica di brevi movimenti, traccia catturata  

da una luce posizionata leggermente sotto il ginocchio di Francesca.
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Immagini [102]
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Immagini [103]
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Immagini [104]
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Frequenza di movimento N°1

Frequenza di movimento N°2
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N°1 / parte 3

N°2 / parte 3

N°1 / parte 2

N°2 / parte 2

N°1 / parte 1

N°2 / parte 1

PROGETTO



189

N°2 / parte 1 N°1 / parte 2 N°2 / parte 2 N°2 / parte 3

Realizzazione della frequenza sonora con WaweEdit.
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Settore della ricerca sperimentale sul movimento del 
corpo del danzatore
Il mio lavoro di tesi è solo una piccola tessera del puzzle 
sullo studio del movimento e della gestualità nel mondo 
della danza. Il corpo comunica in tutto se stesso e oggi 
nascono sempre maggiori collaborazioni tra compagnie 
di danza e operatori del settore multimediale che si de-
dicano a uno studio trasversale della danza in quarto 
arte performativa. In futuro si potrebbe prendere spunto 
dal mio lavoro fotografico, per comprenderne maggior-
mente il movimento coreografico. 
Inoltre l’accenno finale alla correlazione tra suono e cor-
po in movimento apre un nuovo sipario: le tracce dei 
movimenti coreografici che suono producono? Il singolo 
danzatore emette una frequenza propria e personale? 
La notazione di movimenti sotto forma di frequenza può 
diventare codice per la creazione di nuove corografie?

Pubblicizzazione di uno spettacolo di danza
Le fotografie prodotte hanno capacità comunicativa di 
rappresentare il gesto del danzatore e risultano mate-
riale innovativo per attrarre il pubblico. Si potrebbe re-
alizzare una serie di scatti di una compagnia di danza, 
materiale fotografico successivamente usato per la pub-
blicizzazione di spettacoli tramite manifesti, volantini, 
cartoline e altri artefatti di comunicazione. 

Pubblicizzazione di una mostra sulla danza e il movi-
mento
Il segno catturato con la luce, come visto nei preceden-
ti capitoli, ha una connotazione artistica, che potrebbe  
essere un valore aggiunto al mio lavoro di tesi. Infatti 
il segno ricavato dal movimento danzante può ricorda-
re artisti come il pittore Pollock. La danza e il mondo 
dell’arte sono già uniti per definizione, ma si potrebbe 
enfatizzare questo aspetto trattando la gestualità e il 
movimento del corpo come un prodotto d’arte a sé. 
 

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI
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La tesi di laurea è nata dalla mia passione per la danza, 
disciplina a me cara che non ho mai smesso di pra-
ticare nelle sue molteplici forme. Per me, unire la co-
municazione visiva a questa arte performativa è stata 
una possibilità entusiasmante che mi ha permesso di 
esplorare, tramite l’uso della fotografia, come la traccia 
del danzatore contemporaneo possa essere una forma 
per affascinare e sorprendere.
Ho iniziato la mia ricerca con degli obiettivi mirati ma 
non sapevo quale fosse il risultato visivo concreto. Il 
metodo di indagine sperimentale mi ha permesso di svi-
luppare un processo creativo capace di ampliare le mie 
visioni di metodologia progettuale.
La mia tesi propone artefatti di comunicazione visiva do-
tati di immagini sperimentali, con un forte linguaggio po-
etico ed estetico applicabili a promuovere eventi, spetta-
coli di danza o mostre d’arte sul danzatore. Protagonista 
è la traccia lasciata dalla gestualità del danzatore che 
affascina immediatamente e permette di vedere la dan-
za sotto un altro punto di vista, svelandone un aspetto 
misterioso e poetico. 

Ho apprezzato particolarmente l’incontro con danzatori 
professionisti a Zurigo. Passare qualche giornata con 
loro, osservarli durante le prove, assistere a qualche 
performance è stato illuminate e fondamentale per arri-
vare a sviluppare il mio tema. Ho avuto occasione di im-
mergermi nel mondo della danza contemporanea e sono 
riuscita a definire la gestualità di Francesca. 

Sono rimasta sorpresa dalle possibili strade ancora da 
esplorare che il mio tema offre. Infatti il mio lavoro di 
tesi è solo un piccolo accenno allo studio sulla gestua-
lità nel mondo della danza. Il corpo comunica muoven-
dosi e per comprenderne maggiormente gli spostamenti 
si potrebbero fare infiniti studi non solo sulla traccia del 
singolo arto ma anche di gambe, busto e testa su in-
tere coreografie. Per fare tali studi si necessita di un 
team di professionisti e di conoscenze ed attrezzature 
che purtroppo non ho avuto a disposizione. Come citato 
precedentemente questa tipologia di lavoro è indagata 
da equipe come ad esempio quella della “The Motion 
Bank” che comprende diverse figure professionali come: 
i danzatori, i coreografi, i grafici, i comunicatori visivi, 
i tecnici ecc. Questa tipologia di studi permette dopo 
anni di avere dei risultati che da sperimentali diventano 
metodi applicabili, utilizzati all’interno di compagnie di 
danza per poi essere proposti (per comunicarne aspetti 
di tale professione) a un pubblico. 
Inoltre, il corpo del danzatore, in quanto strumento co-
municativo può emettere una frequenza che costituisce 
un suono. Esso, composto, può dare vita a una musica 
strettamente personale e dipendente dallo stile di dan-
za scelto. Questo mio accenno apre un nuovo capitolo di 
ricerca ancora da definire, ovvero quello della relazione 

tra la danza e la musica. Queste due arti sono già in 
relazione tra loro, ma si è già visto uno spettacolo dove 
si ascolta prima la musica e poi il movimento che la 
genera? 

Nel processo di realizzazione dei mio artefatto ho dovuto 
affrontare difficili sfide legate alle tempistiche, costi e 
problematiche relative alla stampa, per non parlare delle 
condizioni riguardanti le location degli scatti fotografici 
come: scarsa illuminazione e temperature climatiche av-
verse. Spesso, durante lo sviluppo della tesi, mi sono 
trovata ad affrontare imprevisti sul “set”. 
Nonostante alcune normali e comuni difficoltà posso es-
sere fiera del mio lavoro finale.
A livello personale questa esperienza di tesi mi ha arric-
chito parecchio, ha permesso di cimentarmi in questa 
fase della mia vita con entusiasmo, senza mai smettere 
di ballare. 

 

CONCLUSIONI
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Arrivata alla fine del mio percorso vorrei ringraziare alcu-
ne persone fondamentali che mi sono state di supporto 
durante lo svolgimento della tesi.

Ringrazio i miei docenti Reza Khatir e Franco Cavani per 
avermi seguita e guidata durante il mio percorso di ricer-
ca e di progetto, dandomi spunti e condividendo momen-
ti di confronto. La loro presenza è stata fondamentale in 
quanto mi hanno dimostrato che il percorso di tesi può 
essere un momento di intensa bellezza e soddisfazio-
ni con ovviamente annesse le difficoltà e i momenti di 
sconforto del tutto superabili. 

Grazie a Francesca Lapadula per essersi messa a mia 
disposizione. Grazie alla sua disponibilità e pazienza è 
stato possibile svolgere degli scatti fotografici professio-
nali in luoghi con condizioni poco favorevoli. 

Ringrazio i danzatori del corso di “Contemporary dance” 
della Zhdk che mi hanno accolta e hanno riposto a mie 
domande discutendo entusiasti del mio progetto di tesi.

Ringrazio Manuela Rigo e Tiziana Arnaboldi che hanno 
subito creduto nel mio progetto dandomi la loro visione 
professionale sul tema trattato.

Ringrazio i docenti Riccardo Studer e Andreas Gysin per 
la loro prontezza nel consigliarmi programmi riguardanti 
il campo del suono.

Un grazie speciale alla mia amica Chiara Pozzi che mi è 
stata di supporto nelle trasferte e durante la fase di ri-
cerca sperimentale fotografica. Nonostante fosse estra-
nea a questo ambiente mi ha aiutata a trasportare ma-
teriali e a farmi da supporto morale durante le sessioni 
fotografiche.
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La formazione
Per quanto riguarda la formazione del ballerina/o in Tici-
no c’è ancora molto da fare, soprattutto se lo si parago-
na alle realtà oltre Gottardo. Siamo indietro, oserei dire 
di oltre 30 anni per quello che riguarda tutto “il set-up” 
di questa professione. 
A Zurigo si è creato il corso di Bachelor “Contemporary 
Dance” alla scuola Zhdk, dove vi è possibile accedere 
dopo aver conseguito una maturità (es. liceale o com-
merciale). Alla Zhdk è presente da anni la Tanzakade-
mie, per giovani dai 15 anni. A Basilea c’è la Accademi 
Schule Statt Theater, che offre un percorso orientato alla 
danza classica ma che non rilascia la maturità. A Gine-
vra presso il Centre de Formation Professionnelle Arts Ap-
pliqués CFPAA (orientamento danza contemporanea) c’è 
la possibilità di conseguire la maturità professionale.
A livello formativo ci sono dei buchi da colmare. Infatti 
abbiamo sul territorio svizzero scuole di danza qualifica-
te che offrono un percorso dalla fascia d’età 3-15 anni, 
accademie di danza che offrono percorsi senza offrire 
una maturità dai 17 anni e un percorso di Bachlor in 
danza contemporanea dai 19 anni. Purtroppo nella fa-
scia 15-17 anni siamo carenti. 

In Ticino esiste e rimane il preconcetto che la danza 
non è una professione da considerare, perché con l’arte 
“non si campa”. Sono dell’opinione che però una civil-
tà senza cultura non avanza. Gli artisti, oltre ad offrire 
un servizio artistico, creano lavoro. I ballerini coi loro 
spettacoli smuovono mobilitando persone di professioni 
come: scenografo, musicista, tecnico delle luci e cosi 
via.
In Svizzera la professione del ballerino, danzatore inter-
prete è stata riconosciuta dal 1 gennaio 2009, a partire 
dal primo Progetto Danza (2006) della Confederazione.

Il Ticino e le scuola di danza...
Le scuole qualificate e riconosciute da DanseSuisse in 
Ticino sono poche sul totale. 
Il tipico percorso auspicabile di un ballerino in Ticino è 
il seguente: la/il ragazza frequenta il maggior numero di 
corsi nelle scuole riconosciute, arriva a 15 anni e prose-
gue l’allenamento in Ticino conseguendo una maturità 
commerciale presso la scuola degli sportivi a  a Tenero.
Vi porto alcuni esempi: alcune ragazze alunne delle 
scuole come: The Moving Factory a Locarno, dell’Area 
Danza a Bellinzona e della Royal Academy of Dance 
(RAD) a Taverne hanno scelto questa formazione studi 
parallela alle lezioni di danza.
Un altro esempio è di una ragazza che fa la 4a media 
a Canobbio ed appartiene al “Programma dei talenti ar-
tistici”. La ballerina finisce prima le lezioni scolastiche 
obbligatore alle 15.15 per poter integrare l’allenamento 
subito dopo. La ragazza, essendo una allieva del Centro 
Studi Danza di Halina Caneva si sposta frequentemente 

per apprendere anche in altre scuole di danza oltre che 
la sua principale.

I percorsi formativi
Hanno un bel dire le istituzioni a sostenere che i giovani 
nel settore della danza come professione devono an-
dar via. Spesso i nostri talenti, anche minorenni, prose-
guono gli studi o li iniziano all’estero, ma bisogna tener 
conto di: costi (appartamenti, delle mancate sovvenzioni 
del cantone), l’affrontare nuove realtà, l’uso di lingue 
differenti. I giovani ticinesi spesso sono “obbligati” a 
formarsi all’esterno. Per necessità si dovrebbe unire le 
forze e creare una accademia in Ticino, per facilitare la 
formazione dei giovani talenti.
In Ticino, in un ipotetico futuro, si spera in un progetto 
formativo nel creare un percorso di maturità  côté delle 
“talent calsses” che già offrono un inizio formativo.  Il 
percorso formativo permetterà di avere una maturità sia 
per chi volesse eseguire un Bachelor in Svizzera e all’e-
stero, sia permettere a chi a 17 anni vuole continuare gli 
studi all’estero (es. a Rotterdam).

Il Ticino non produce spettacolo, gli acquista, non vi è 
presente una compagnia stabile. 
Se non si progetta un percorso scolastico o professiona-
le non si potrà mai aver una compagnia stabile, e i nostri 
ballerini senza una opzione di scelta, dovranno solo e 
sempre andare all’estero.
Manca anche un percorso formativo di riqualifica profes-
sionale. Questo perché un ballerino professionista a 46 
va in pensione (il fisico non gli permette più di svolgere il 
suo lavoro). Spesso dopo una carriera come ballerino o 
si insegna ad giovani adulti in una accademia per profes-
sionisti (es. alla Scala di Milano), oppure insegna bambi-
ni e ragazzi (percorso didattico pedagogico con studio di 
anatomia). Nel secondo caso si dovrebbe acquisire un 
diploma riconosciuto per insegnare correttamente.

La danza come disciplina nelle scuola in Svizzera
Premetto che la danza non è per tutti, ma rimane una 
disciplina importante per il lavoro posturale e lo sviluppo 
psicomotorio che potrebbe offrire al bambino. La ginna-
stica non contempla un lavoro posturale (che coinvolge 
tutti i muscoli) come la danza. Per il bambino dai 4 ai 
9 anni è un vantaggio sviluppare un controllo adeguato 
del corpo. Inoltre questa disciplina permette l’interazio-
ne con spazi, tra compagni e arricchisce la persona dal 
punto di vista dello sviluppo creativo. 
Portare la danza nelle scuole ha il fattore positivo della 
scoperta in giovane età di alcuni talenti futuri e predi-
sposizioni verso la danza. Ovviamente non si vuole im-
porre la danza come in Russia. Ma in una realtà piccola 
come la nostra necessita di cambiamenti e di un avvici-
namento alla danza. In città come Londra è già presente 
un’altra realtà e cultura, dove tutti prima o poi hanno 
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contatti con le arti performative tra qui la danza.
È necessario entrare nelle scuole per “creare l’hum-
mus” per sviluppare la volontà di coltivare una terra. 

AFPDanza
AFPDanza si impegna a comunicare e a creare maggiori 
collegamenti con le scuole di danza in Ticino. Nonostan-
te gli sforzi rimane un problema di fondo, le scuole di 
danza hanno spesso la mentalità del “coltivare ognuno 
il proprio orticello”. I talenti sono presenti sul territorio, 
ma fin che ogni scuola si tiene il proprio talento, non si 
creerà mai un “pull” o una Maison de la Danse dove i 
giovani possono spostarsi e “fare esperienza” anche in 
Ticino.

Noi come AFPDanza abbiamo contatti con la rete forma-
tiva della danza svizzera: taZ - Zurich Dance Academy, 
Danse Suisse, Ballettschule Theater Basel, Ecole de Dan-
se de Genève e Cinevox Junior Company.
L’associazione ha creato anche dei contatti per eventua-
li percorsi formativi esteri a: NewYork (di Caterina Rago), 
alla Spezia (A. S. D. Accademia di Danza la Maison della 
Danse), a Roma (RIDA, Rome International Dance Aca-
demy), a Veneza (VeneziaBalletto di Sabrina Massigna-
ni), a Milano (Milano City Ballet di Roberto Altamura). 
Come associazione lavoriamo con Promo Danza di Patri-
zia Ricci e organizziamo stage internazionali, con figure 
come: l’Accademia Ucraina di Balletto a Milano, Isabelle 
Ciaravola, Vladimir Derevianko, Sabrina Massignani (è 
stata qui a Marzo 2018).
AFPDanza con Moving Factory ospitiamo a turno il Pri-
mo Ballerino del Teatro Alla Scala di Milano, Alessandro 
Grillo. Inoltre abbiamo creato un partenariato con il Bol-
shoi Ballet Academy per quanto riguarda il loro “Summer 
Courses” in Italia.
Una rete così internazionale permette di sviluppare una 
bella sinergia, permettendo ai giovani talenti di appren-
dere il più possibile. 

AFPDanza in collaborazione con Dance Suisse propone le 
“Talent Classes” per valutare la competenza dei balleri-
ni e automaticamente certificarli come “talenti artistici”. 
La danza non possiede una Swiss Olympic Card come 
nel settore sportivo. La danza fa testo a Dance Suisse 
con le sue audizioni per riconoscere i “talenti artistici” 
del settore. Ogni primo sabato di giugno Dance Suisse 
propone un’audizione a porte aperte a tutte le scuole 
di danza che hanno giovani che vorrebbero essere cer-
tificati come “talenti artistici”. Attualmente nel settore 
della danza in Ticino abbiamo “talenti” appartenenti alle 
fasce d’età: 9-10 e 11-12 anni.
Nonostante i nostri tentativi, in Ticino non abbiamo an-
cora un riscontro positivo rispetto ai nostri sforzi. Forse 
per via delle istituzioni che non “ci credono abbastan-
za”, per la mancanza di soldi, di sbocchi, spazi e di nu-

meri. Bisogna smuovere le acque, facendo formazione e 
producendo informazione. Per noi il sito web rappresen-
ta un primo passo.

AFPDanza ha i seguenti progetti “in cantiere”:
- sviluppare maggiori contatti con le scuole affiliate a 
AFPDanza e non. Informarle singolarmente per spiegare 
il percorso delle “Talent Classes”, dei percorsi formativi 
in Svizzera e non, delle attuali comunicazioni con le isti-
tuzioni (es. quella di Tenero) e dei programmi per entrare 
a far parte “dei giovani talenti artistici”. 
- migliorare la rete a livello di scambio di informazioni 
tra le scuole di danza in Ticino. Creare una “Casa della 
danza” per migliorare l’apprendimento dei giovani talenti
- produrre informazione e promuoverla alle famiglie dan-
do la possibilità di capire e conoscere i criteri da tener 
conto per scegliere una scuola di danza in Ticino (esem-
pio di “criterio” il percorso formativo didattico pedagogi-
co dell’insegnante)
- contempliamo a portare informazioni nelle scuole per 
informare docenti, ragazzi e famiglie, che rappresentano 
il pubblico di domani. 
- aprire nel futuro una accademia di danza in Ticino 

Formazione insegnati di danza qualificati
AFPDanza ha intrapreso il percorso per formare insegna-
ti di danza che ancora non possiedono le necessarie 
qualifiche didattiche e pedagogiche richieste. La scuo-
la di danza RAD ha questo progetto “già sulle carte” e 
aspetta solo l’approvazione dal dipartimento di Londra 
per la formazione professionale. 
Attualmente gli insegnati di danza che necessitano di 
una formazione per tale professione vanno a formarsi 
a Milano da Cinzia Moia, Tutor della Royal Academy of 
Dance. 

I ragazzi maschi e la danza 
Spesso i ragazzi che vorrebbero diventare ballerini ven-
gono ancora bullizzati. Purtroppo c’è un ignoranza di 
base e in alcuni casi non vi sono basi educative corrette 
da parte della famiglia. Le persone quando non cono-
scono una cosa agiscono con paura e insicurezza.In Ti-
cino c’è una mancanza di informazioni veicolate. Manca 
un educazione alla comunità verso le arti, in particolare 
verso la danza.

Secondo Rigo Manuela, presidente dell’associazione AFPDanza (colloquio per-

sonale, 17 ottobre 2018).
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1) Puoi presentarti brevemente e dirci da quanto tem-
po danzi?
Sono una giovane danzatrice, vengo da Lugano e ho 20 
anni. Studio alla Zürcher Hochschule der Künste e sono 
al secondo anno di Bachelor in danza contemporanea. 
Pratico la danza da quando avevo 6 anni.

2) Quale è stata la prima disciplina che hai praticato 
nel campo della danza?
La prima disciplina è stata la danza classica con il me-
todo Vaganova.

3) A che età hai capito che sarebbe potuto diventare 
una possibile professione?
A 17 anni, perché ho trascorso un mese in Russia all’Ac-
cademia Bolshoi. Lì ho visto tutto il lavoro di preparazio-
ne per gli spettacoli. L’accademia è un grande ingranag-
gio comunicante con i teatri, le compagnie e il mondo 
del lavoro. 
Prima di questa esperienza ho sempre visto la danza 
come un sogno ed era diventato pian piano uno stile di 
vita. La mia routine per piacere sussisteva nell’allenarsi 
un ora e mezza al giorno e di più durante il week-end. 
Peso che se non avessi mai fatto quell’esperienza in 
Russia non avrei mai riconosciuto la danza come una 
possibile professione, soprattutto all’età di 17 anni. 
Magari l’avrei riconosciuta più avanti ma sarebbe stato 
tardi fisicamente per intraprendere un percorso studi.

4) A che età invece hai intrapreso questa scelta?
Finito il liceo a 19 anni ho intrapreso la scelta della dan-
za come professione. Ho deciso di iniziare un percorso 
formativo professionale alla Zhdk.

5) Come hai scoperto la scuola Zhdk?
Inizialmente mi sono trovata con mancanza di informa-
zioni e non sapevo dove cercarle o trovarle. Dopo una 
lunga ricerca, grazie al web, ho scoperto la scuola a Zuri-
go. Ero indecisa se andare in Italia a studiare danza (es. 
Accademia della danza a Roma). Per prendere questa 
decisione ho parlato con la mia insegnate di danza clas-
sica e ho partecipato ad Espoprofessioni ma senza otte-
nere grandi risultai. Infatti non c’era uno stand dedicato 
alla danza. Inoltre in Ticino la danza viene vista come 
uno sport o come una ginnastica, questa confusione 
non aiuta chi vorrebbe intraprendere la carriera di bal-
lerino. A livello svizzero la danza è un arte performativa 
ma purtroppo c’è parecchia disinformazione.
Sono rimasta delusa dalla mancanza di informazioni nel 
ambito della danza come professione in Ticino. Ho fatto 
fatica a orientarmi e immagino che cosi sarà per molti 
altri ragazzi. Trovo un peccato per il futuro di questa pro-
fessione ed è penalizzante per chi vuole fare di questa 
passione una professione.

6) Dove e in che scuola di danza hai iniziato a ballare?
Ho iniziato a ballare a Lugano alla scuola di danza 
Aplomb diretta dall’insegnate Oksana Torre Fiasiuk.

7) Hai mai studiato o praticato danza all’estero? A 
cosa ti è servita quest’esperienza?
Si, un mese all’Accademia Bolshoi. L’esperienza mi ha 
fatto capire che la danza poteva essere una professione 
oltre che a un sogno. Inoltre mi ha aiutata a capire che 
tipo di indirizzo avrei scelto nel settore della danza. Il 
settore della danza classica non soddisfava pienamen-
te le mie esigenze e ho scoperto il mondo della danza 
contemporanea.
In Italia invece ho partecipato a dei concorsi come quel-
lo per il “premio MAB”.

8) Perché e come è nata l’idea di studiare per un breve 
periodo danza all’estero?
La mia insegnate di danza mi ha indirizzata verso 
quest’esperienza. Inizialmente ero scettica ma poi mi 
sono “buttata”.

9) Qual’è l’aspetto più bello di questa professione?
Fare di una passione un lavoro. Quello che è nel campo 
dell’arte non lo vedi mai pienamente come un mestiere.

10) Che aspetto ami di questa professione?
Amo il movimento e l’uso del corpo come strumento 
espressivo.

11) Quali sono gli aspetti negativi di questa professio-
ne?
Gli aspetti negativi sono: il poco tempo libero, i dolori 
fisici, la forte competitività per l’inserimento nel mondo 
del lavoro e la cura dell’alimentazione (il corpo è uno 
strumento lavorativo, si devono fare dei sacrifici).

12) Quali aspettative lavorative? 
Aspiro a lavorare in una compagnia svizzera, nel settore 
della danza contemporanea neoclassica.
Il piano B, nel caso non trovassi lavoro è quello di for-
marmi come personal trainer, nutrizionista di danza.
In ogni caso mi piacerebbe fare un’esperienza lavorativa 
all’estero.

13) Hai preoccupazioni per il futuro?  
Il fatto dell’incertezza lavorativa mi preoccupa. La danza 
essendo una professione artistica a livello di posti di la-
voro non c’è nulla di assicurato a lungo termine. Per tro-
vare posti di lavoro ci sono due modalità: partecipare a 
concorsi, bandi per entrare a far parte di una compagnia 
di ballo o cercare temporanei e molteplici audizioni per 
dei ruoli stagionali o a breve termine per vari spettacoli.
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14) Secondo te si promuove sufficientemente la danza 
come professione in Ticino? 
No, affatto. L’ho visto personalmente con la scuola di 
danza che ho frequentato. Se si vuole vedere come la si 
promuove in modo corretto, un buon esempio è la Sviz-
zera tedesca o in quella francese (es: a Losanna dove 
c’è il l’evento del “Grand Prix”). Purtroppo in Ticino non 
vi sono eventi importanti che attirano il pubblico della 
danza. Il Ticino non da sbocchi, è carente di eventi e non 
vi sono teatri specifici. Ciò non sviluppa un mercato del 
lavoro. Ci sono scuole di danza ma che promuovono la 
danza come hobby e non come professione.
Il Ticino non dovrebbe chiudersi in se stesso e vista la 
situazione “immobile” dovrebbero esserci almeno degli 
agganci con la svizzera interna e francese. A mio avviso 
sul territorio ticinese mancano istituzioni importanti ed 
ispiratrici come ad esempio la “Scala a Milano”. I tea-
tri e le scale incentivano la popolazione ad avere una 
visione della danza come un arte e una professione ri-
conosciuta e valente. La mentalità ticinese è chiusa e 
limitante. La danza in Ticino non viene nemmeno consi-
derata.
Inoltre c’è poca informazione a livello mediatico, non ve-
drai mai in TV uno spot pubblicitario di danza. Per esem-
pio in Italia c’è pubblicità per questa professione. Ho 
visto spesso spot pubblicitari come ad esempio quello 
che sponsorizza il “premio MAB”. 

15) Perché consiglieresti ad un/a ragazzo/a di diven-
tare danzatore/trice? (ragazzi che lo praticano già 
come sport)
Dipende dal livello raggiunto e dalle potenzialità. In ogni 
caso la consiglierei perché è una professione che porta 
molte soddisfazioni. Ovviamente solo se ti piace l’idea 
di portarlo avanti come lavoro. Dovrebbe piacerti ipote-
ticamente stare a contatto con le persone, lavorare in 
una compagnia, usare il fisico come mezzo espressivo, 
provare e riprovare le coreografie senza arrendersi. Non 
dovrebbe neanche essere un problema psiocologico sta-
re in un ambiente di competizione lavorativa. Un balleri-
no deve dare il massimo, il meglio di se stesso sempre.
Quale sarebbero le tue motivazioni per incentivarlo/a? 
Perché?
Consiglierei di fare un percorso formativo valente. Visto 
che è un settore competitivo un curriculum “pieno” è 
essenziale.

16) A chi sconsiglieresti questa professione?
Sconsiglierei questa professione a una persona che non 
è un artista sportivo completo. A un giovane che non 
ha la passione nel sangue (per la danza ovviamente), 
che non sa prendersi cura di se stesso, non è capace 
di concentrasi o focalizzarsi su un obiettivo, che non è 
perseverante e che è carente di disciplina.

17) Hai mai pensato a una riqualifica futura? Se si, in 
cosa?
Si, magari per indirizzarmi verso il mondo del “coocing 
dance” nel settore alimentare. Questa passione per la 
nutrizione me l’ha trasmessa mia madre, che è dietolo-
ga di professione.

18) Viaggi spesso durante il tuo percorso studi?
Per ora non ancora. Però mi piacerebbe visto che la 
scuola offre stage performativi professionali anche all’e-
stero.
Ho eseguito delle performance di studio a Zurigo e a 
Berna.

19) In quanti siete nel tuo corso di “Contemporany 
Dance” alla Zhdk? Quanti maschi frequentano il corso 
e quanti studenti ci sono in totale?
Siamo 15 in totale, tra qui 5 maschi. Due arrivano da 
uno stile classico e 3 da quello contemporaneo.

20) Quando praticavi danza nella scuola in Ticino era 
presente la presenza maschile? In che modo?
In Ticino non mi ricordo di aver mai visto una presenza 
maschile “stabile”. Mi spiego meglio, vedevo massimo 
uno o due bambini di 7-9 anni per qualche mese, ma poi 
lasciavano la scuola di danza. 

21) Perché secondo te c’è poca affluenza maschile nel-
le classi di danza?
Qui c’è un grande dibattito, io posso dire che ho visto 
una differenza sostanziale tra il territorio ticinese e quel-
lo al di fuori. In Svizzera interna c’è affluenza maschile 
sia nelle scuole accademiche (studio di danza classica) 
sia nelle compagnie (teatrali contemporanee). 
Il problema è strettamente sulla realtà ticinese. Nelle 
scuole elementari vi è un intenzione sbagliata sui ma-
schi che praticano danza. Spesso vengono visti come 
“dell’altra sponda”, effeminati, sbagliati poiché la danza 
non è uno sport maschile, non esprime forza o potenza. 
Un esempio, che ho vissuto quando frequentavo le ele-
mentari è stato vedere un un ragazzo che veniva bulliz-
zato verbalmente dai compagni maschi perché praticava 
danza classica e sognava di diventare ballerino. Non so 
perché i bambini hanno questa visione, probabilmente 
retaggio mentale dei genitori, o della società che offrono 
imput sbagliati.

22) Quali qualità deve possedere il giovane a livello 
intellettuale per la danza a livello professionale? 
Le qualità mentali che dovrebbe possedere sono: la ca-
pacità di focalizzarsi su un obiettivo, la concentrazione, 
la determinazione, la capacità di saper prendersi cura 
di se e di delinearsi obbiettivi e di portarli a termine. La 
vita del ballerino o danzatore è piana di sacrifici; deve 

INTERVISTA A LAPADULA FRANCESCA



212ALLEGATO N°2

curare l’alimentazione, il ciclo del sonno, fare lunghi al-
lenamenti e dedicarsi alla propria carriera a volte trascu-
rando “la vita sociale”.

23) Quali aspetti si devono tener conto per intrapren-
dere una carriera nella danza? (tempistici, professiona-
li e finanziari)
La formazione di un ballerino inizia per gioco, già da 
quando il/la bambino/a pratica la danza come una 
passione. Da giovane infatti si mettono le basi per una 
buona tecnica che accompagnerà la persona per tutto il 
futuro professionale. Importante data la competizione 
sarà avere dei diplomi valenti (conseguiti nell’età tra i 
15 e i 23 anni). 
A livello finanziario sono sempre stata aiutata dai miei 
genitori. I corsi, la scuola, i costumi, i vestiti, gli strumen-
ti come scarpette, creme, fasce, l’appartamento e gli 
spostamenti. Sono tutti aspetti che hanno una rilevanza 
finanziaria da mettere in conto.

24) Che comportamento ha assunto la tua famiglia 
(positivo, negativo) quando hai deciso di voler diventa-
re ballerina di professione? 
Ti sei sentita sostenuta sull’avvio di questa carriera 
professionale?
La mia famiglia ha assunto un comportamento positivo. 
I miei genitori mi hanno sempre sostenuta a tutti gli ef-
fetti. Mi ritengo fortunata perché per loro è importante 
vedermi felice. Sanno che il mio percorso formativo non 
è un percorso standard e immediato ma mi sostengono 
comunque.

25) I tuoi amici cosa dicono a riguardo del tuo futuro 
come ballerina professionista? Come lo motivavano?
I miei amici da subito sono stati entusiasti, questo per-
ché mi vogliono bene e anche perché ho sempre portato 
buoni riscontri (spettacoli e premi).

26) Con quali problematiche sei venuta a contatto all’i-
nizio di questi studi?
All’inizio dei miei studi a Zurigo mi sono trovata in diffi-
coltà ad entrare nel campo della danza contemporanea. 
Venendo dalla danza classica, anche se essa è la base 
per tutti gli stili, mi sono ritrovata spiazzata.  Nella danza 
moderna è molto importante esprimersi, essere un per-
sonaggio e trasmettere emozioni attraverso movimenti 
precisi.
 
27) Hai mai vissuto momenti di sconforto? Perché? 
Cosa ti ha motivato positivamente?
Si spesso, davanti a difficoltà come: ho difficoltà ad 
eseguire una coreografia, o non so come gestire alcune 
situazioni particolarmente competitive. In quei casi, per 
sorpassare lo sconforto cerco le forze in me stessa e il 
conforto di amici e famiglia.

28) Hai un sogno di carriera professionale come dan-
zatrice?
Si, quello di entrare in una compagna di danza Svizzera, 
nel settore della danza moderna.

29) Che visone avevi della danza come professione a 
9-13 anni? Perché?
Non ce l’avevo, non la vedevo come una professione 
ma come un sogno. Ballavo perché mi piaceva e mi di-
vertiva. 

30) Qual’è il tuo ideale mentore, personaggio pubblico 
di danza?
I miei punti di riferimento per la danza classica sono: 
Roberto Bolle, Svetlana Jur’evna Zakharova. Invece per 
la danza contemporanea sono: Martha Graham e Pina 
Bausch.

31) Qual’è invece la tua massima istanza accademica 
di danza?
La massima istanza per me è l’Accademia Russa del 
Bolshoi.

Secondo Lapadula Francesca, danzatrice in formazione alla Zhdk di Zurigo 

(intervista personale, 13 ottobre 2018).
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1) Qual è stata la tua più grande soddisfazione come 
danzatrice?
Sicuramente l’audizione per questa scuola che per me 
rappresenta un trampolino di lancio per la carriera. In 
ogni caso performare mi porta sempre una grande sod-
disfazione.

2) In questa professione quali sono le cose che vengo-
no spesso ignorate o sottovalutate?
Secondo me viene sottovalutato, il fatto che un balle-
rino, a differenza di uno studente universitario, viene 
spesso definito come colui che “non fa niente”. Intendo 
che ho spesso le persone dicono “fai attività fisica, però 
non studi veramente un mestiere e non intraprendi nem-
meno uno studio specifico”. Penso quindi e quindi che 
è per questa visione “scorretta” della professione che 
essa viene ignorata o sottovalutata. 

3) Cosa vorresti mostrare, valorizzare, alle persone del-
la tua preparazione “dietro al tuo gesto danzante”?
Visto che dedico tutto il mio tempo, la mia vita a 
quest’arte mi piacerebbe valorizzare l’impegno e la pas-
sione che ci metto. Valorizzerei me stessa, come danza-
trice,  sottolineando che spesso comunico più facilmen-
te coi movimenti che a parole. Questo perché attraverso 
i gesti danzanti, riesco ad esprimermi come in un vero 
e proprio linguaggio, a mostrare il modo in cui sono... 
insomma il lato migliore di me.

4) Come prepari il corpo prima e dopo una performan-
ce?
Prima di una performance  si esegue il “warm-up” che 
significa un riscaldamento di tutto il corpo, eseguito as-
sieme ai miei colleghi. Dopo la performance solitamente 
vado a casa, perché sono distrutta dal lavoro intensivo 
di preparazione che può durare settimane e dall’emozio-
ne dell’esercitazione della coreografia.

5) Quali sono i sacrifici fai ogni giorno per dedicarti 
alla danza?
Molti. Mi spiego meglio, di per se già “la routine del dan-
zatore” implica molteplici sacrifici. 
Ad esempio, si passa tutto il giorno al chiuso in una 
sala, precisamente dalle 9:00 di mattina fino a tarda 
sera. Comunque so che i ritmi di chi va all’università 
sono abbastanza flessibili e si ha il tempo anche di usci-
re con gli amici e e socializzare. Spesso dico che mi 
manca la vita sociale ma non perché non ho amici, ma 
proprio per il fatto che non ho il tempo di incontrarli. Inol-
tre la vita da danzatrice ti porta a frequenti spostamenti 
e viaggi. Per mantenere i contatti con familiari e persone 
importanti uso i social come istagram o facebook.
Essendo una donna poi ho anche dovuto riflettere sul 
discorso “maternità e figli”. Attualmente non sono fidan-
zata, ma un giorno mi piacerebbe diventare madre. So-

litamente, per avere un figlio, si aspetta fino ai 35 anni. 
Questo perché, come danzatrice, cerco di sfruttare al 
massimo le capacità del corpo, che andando in là con 
l’età si deteriora e perde flessibilità.

6) Hai una routine di “pre-allenamento”?
Si, direi che alla mattina eseguo sempre un riscalda-
mento preparatorio (stretching oppure una serie di ad-
dominali, magari l’esercizio del plank). Le lezioni iniziano 
alle 9:00 però generalmente arrivo lì per le 8:10 così 
tutto il tempo per riscaldarmi. Immagine [105]

7) Invece che metodologia vi viene insegnata a scuo-
la? Ce la puoi spiegare?
La scuola ci fornisce una scaletta precisa di come e 
riscaldarci adeguatamente, ricordandoci che cosa fare 
di importante fare per preparare completamente il corpo 
la duro lavoro della giornata. Noi del contemporaneo se-
guiamo la tecnica Gram.

8) Hai una personale organizzazione della routine gior-
naliera e settimanale (sveglia, scuola, pranzo, dormi-
re)?
La mia giornata inizia con la sveglia alle 6:45 anche se 
le mie lezioni cominciano alle 9:00. Mi sveglio prima per 
assecondare i miei ritmi e per prepararmi alla giornata. 
Comunque alle 7:30 esco di casa e prima delle lezioni 
passo il restante tempo a fare esercizi di riscaldamento 
muscolare, per evitare strappi e danni al corpo durante 
le lezioni della giornata.
La pausa pranzo inizia alle 12.15 e dura fino alle 
13/13.30. Come pranzo mi porto le monoporzioni di 
cibo che sono calibrate correttamente per il mio fabbi-
sogno giornaliero. Le lezioni del pomeriggio durano fino 
alle ore 18.00.
Vado a dormire verso le 22:30 almeno che non sono 
proprio stanca. Allora in quei casi, dormo già verso le 
21:30/22:00. 

9) Come impari una posa? Come impari l’insieme di fi-
gure che formano una coreografia? Usi sempre lo stes-
so metodo? Ce lo puoi descrivere?
Quando si lavora coreografia l’apprendimento avviene 
nel momento immediato dell’atto. Se ti viene mostrata 
una sequenza massimo tre volte, bisognerebbe imparar-
la subito ed apprenderla. Spesso registriamo le coreo-
grafie con il cellulare o ci scriviamo su un diario delle no-
tazioni. Ciò ci permette di ripeterle durante la giornata, 
anche in assenza del coreografo. In ogni caso si ripete 
sempre la coreografia molte volte, per fare entrare nel 
sangue il “ritmo e il movimento”. Dopo 3 ore di ripetizio-
ne, la coreografia è stata memorizzata, te la ricordi non 
devi più scrivere o vedere i video registrati. I movimenti 
sono parte integrante di te ed eseguirli vine automatico.
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10) Dietro ad una perfomance, qual’è il tuo lavoro pre-
paratorio all’interno e all’esterno della scuola? Spesso 
si dice che “la danza è uno stile di vita”, ci puoi aiutare 
a capire?
Dietro all’esecuzione di una performance c’è moltissimo 
lavoro. Ad esempio, sabato e domenica 17-18 Novem-
bre abbiamo una performance, e stiamo lavorando ore 
coi coreografi questa settimana. Spesso devo stare qui 
fino a tardi. In questo caso abbiamo degli orari un po’ 
diversi rispetto al solito. Quindi possiamo dormire di più 
la mattina e iniziamo le lezioni verso le 10:00. Rincasia-
mo a tarda sera, perché rimaniamo a teatro a provare e 
a riprovare.
Solitamente abbiamo una prova per “gli spazi”, una 
seconda è dedicata a foto/video, prova costumi, luci e 
scenografia. La terza prova è quella generale e compren-
de l’esecuzione di tutte le performance che formano lo 
spettacolo. Essa è quella maggiormente impegnativa e 
richiede tanto lavoro di resistenza fisica e a livello men-
tale. 
Noi ci esibiamo ancora nel “teatro della scuola” che è 
una piccola realtà. Nella preparazione di performance 
all’interno di spettacoli ognuno ha il proprio ruolo ed 
è tutto completamente organizzato. Nel nostro “team” 
sono presenti due ragazze responsabili dei costumi di 
scena. Invece per il trucco, noi danzatori abbiamo impa-
rato a truccarci e anche a fare le giuste acconciature. 
Dietro le quinte ci sono persone addette ai microfoni, 
alle luci. 
Quando si dice che la danza è uno stile di vita, spesso 
si intende che la danza diventa la tua vita. Cioè che la 
maggioranza delle cose che fai nell’arco della giornata 
sono dedicate a questa arte. I danzatori sono sportivi 
d’élite. Noi facciamo questo tutto il giorno, non è uno 
sport che si fa alla sera e poi chiuso il discorso. Per usa-
re il corpo come strumento di lavoro, oltre a allenarlo e 
a plasmarlo bisogna mantenerlo. Come nel caso di altri 
sportivi curiamo la dieta e prendiamo integratori, come 
ad esempio quelli di magnesio per i muscoli.

11) Quali sono gli attrezzi per allenarti e per mantenere 
il corpo allenato? Ci sono esercizi specifici da fare ogni 
giorno?
Ci sono differenti tipi di attrezzatura che ti permette di 
ottenere diversi risultati. La mia attrezzatura è compo-
sta da: un elastico estensivo per i piedi, dei rulli, delle 
palline e delle ginocchiere. Esse servono per riscaldare i 
piedi che spesso mi fanno male. Quindi è essenziale un 
lavoro preparatorio di riscaldamento. I rulli servono per 
sciogliere i muscoli e distenderli.

12) A casa che lavoro di mantenimento fai?
Usando il mio corpo come strumento lavorativo per tutto 
il giorno spesso arrivo a casa distrutta. Quindi se pro-
prio proprio devo faccio dello stretching.

13) A scuola che materie studi a livello teorico e quali 
invece livello pratico?
A scuola studio materie teoriche come: “entrepreneu-
rship” che da quest’anno serve per gestire al meglio 
la nostra futura carriera. Serve a spiegare diverse cose 
molto interessanti su come comportanti nel mondo lavo-
rativo della danza. Abbiamo anche “teoria della musica” 
e “anatomia”. Immagini [106, 108-109]

Il corso i Bachelor è strutturato su tre anni. Durante que-
sti al mattino si svolge sempre un ora di danza classica 
con esercizi alla sbarra seguita da una lezione di danza 
contemporanea. Lavoriamo alle coreografie al pomerig-
gio. Non abbiamo delle valutazione come gli “esami” 
classici universitari. Ma veniamo valutati ogni mattina in 
base ai nostri progressi personali. Un’altra valutazione 
viene data al “progetto” dell’anno scolastico (ogni anno 
c’è un lavoro importante che il danzatore deve compie-
re). Le valutazioni sono date su una scala da A (voto 
migliore) a E (quello peggiore ed insufficiente). 
Al primo anno studiamo materie teoriche come: anato-
mia (per conoscere il corpo e saperlo utilizzare al me-
glio), analisi della musica (per sensibilizzare l’ascolto 
del ritmo) e storia della danza. Un progetto importante è 
la presentazione di analisi di grandi corografiche hanno 
fatto la storia della danza come: “La Sylphide” o “Le Sa-
cre du printemps”.
Al secondo anno continuamo coi corsi di storia e di mu-
sica. Cantiamo musiche per perfezionare la musicalità. 
Il progetto del secondo anno inizia già al durante il primo 
semestre: dobbiamo eseguire le corografie e cercare di 
intraprendere una relazione lavorativa con gli enti delle 
possibili compagnie tramite delle audizioni selettive. 
Al terzo anno siamo più liberi, ovvero liberi di coreografa-
re in base al proprio stile, e abbiamo la Tesi di Bachelor. 

14) Che lavoro metodologico esegui per imparare a ca-
pire, sentire il tuo corpo?
Oggi che è lunedì, mi sono fatta male perché non aveva 
ascoltato abbastanza il mio corpo. Sono caduta e mi 
sono fatta male all’osso sacro e ho dovuto stare ferma 
tutto il giorno. Imparare a sentire, comprendere il proprio 
corpo è fondamentale per il danzatore. Significa capire i 
propri limiti e porre attenzione al proprio “strumento di 
lavoro”. Spesso si è stanchi, o distratti o non si ha ese-
guito un corretto warm-up e non vi si presta abbastan-
za attenzione ai segnali del proprio corpo, conseguen-
temente l’infortunio è dietro l’angolo. Ci sono carriere 
finite a causa di infortuni. Figure come quelle eseguite 
per il lavoro a terra o di “parkour” richiedono forza fisica  
e presenza mentale. Consiglio sempre di “avere i piedi 
saldi a terra” e di non usare calzini.
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15) Come artista sportiva che dieta è corretta per una 
ballerina di danza contemporanea? Quante ore di son-
no consigli?
Come artista sportiva una dieta corretta è fondamentale 
sia per affrontare con energia la giornata, sia per man-
tenere la struttura del corpo desiderata. Mangiare sano 
è fondamentale, perché come ogni danzatrice, si usa il 
corpo come strumento di lavoro e di conseguenza biso-
gna mantenerlo in perfetta forma (sodo e muscoloso) 
e salute (forte e prestante). A livello alimentare è scor-
retto non seguire una dieta adeguata poiché in questo 
mestiere bisogna attenersi a un’etica. Nella danza con-
temporanea non bisogna ottenere un corpo come quel-
lo richiesto nella danza classica (filiforme, affusolato e 
asciutto ma muscoloso). Personalmente sto seguendo 
una dieta fornita da un medico, per raggiungendo il mio 
equilibrio corporeo. In questa professione il corpo è 
sempre molto curato ed atletico. Diciamo che l’estetica 
vuole la sua parte come l’occhio.
Dormo 7-8 ore per notte, anche perché il fisico ha bi-
sogno di riposare. Non si vedrà mai una danzatrice che 
dorme solo 4 ore per notte tutte le notti. Come potrebbe 
fare uno studente universitario (deve studiare di notte, 
si sveglia, beve due bicchieri di caffè e via). Il fisico di 
un danzatore, essendo messo sotto sforzo ogni giorno, 
non regge questa routine. Il sonno è sacro perché è il 
momento in cui il corpo può riprendersi le energie di cui 
ha bisogno. Mai togliere il sonno una danzatrice.

16) Pratichi dello stretching o yoga? In che modo que-
ste attività sono fondamentali?
Si, pratico dello stretching e dello yoga. Lo yoga lo fac-
ciamo una volta a settimana mentre lo stretching tutti i 
giorni perché come già detto è fondamentale. Lo yoga 
permette di distendere anche a livello mentale tranquil-
lizzando il sistema nervoso. 

17) In caso di stess fisiologico cosa fai per rilassare il 
corpo? e in caso di stress psicologico?
Beh sicuramente un bel bagno caldo è il top in caso di 
stress fisico. Nel caso di stress psicologico direi che la 
musica che per me la musica aiuta molto.

18) Convivi spesso con il dolore? Cosa usi per medica-
re il corpo in caso di stappi o dolori?
Si spesso. Nella vita dei danzatori la soglia del dolore 
cambia ed evolve un po’ rispetto a quella delle persone 
che non praticano il mestiere. Il ballerino soffre fisica-
mente “di più”, con più frequenza. Il dolore fisico com-
prende: la stanchezza e dolore muscolare e il male alle 
articolazioni. Io in caso di dolore muscolare uso il Volta-
ren o la crema Perskindol. Rispetto ai ballerini del reper-
torio classico “soffriamo” di meno per via dell’assenza 
delle scarpette chiamate “punte”. Ciò nonostante anche 
noi abbiamo dolori ai piedi, parte che poggia e ci collega 

con il suolo e che ci permette di danzare tutto il giorno.

19) Quante ore di allenamento esegui per preparare 
una coreografia breve? Quanti giorni alla settimana ti 
alleni?
Per rispondere alla domanda ti porto come esempio 
l’esperienza che sto vivendo nelle ultime settimane. 
Stiamo lavorando con un coreografo da una settimana 
e tre giorni, in visone del 3 dicembre. La coreografia da 
eseguire è di gruppo e dura 5 minuti. in preparazione, 
mi alleno tutti i giorni della settimana, sei giorni su sette 
per 4-5 ore al giorno.

20) Che tipo di indumenti indossi per allenarti? Che 
scarpe?
Gli indumenti indossati sono assolutamente comodi e 
traspiranti come: pantaloni, leggins, magliette a manica 
corta, body. Ogni giorno mi porto due o tre ricambi, vi-
sto che si suda spesso. Le scarpe non le usiamo, dato 
che seguiamo il metodo Gram. Balliamo a piedi nudi o 
indossiamo calzini. le scarpette da ballo le indossiamo 
al mattino, per l’ora dedicata al classico. 
A livello di capelli o acconciature, rispetto a quelli del 
classico, siamo liberi di gestirci.

21) Come definiresti il tuo stile di danza (marchio di 
riconoscimento rispetto ad altri danzatori)?
Prima di spiegare il mio stile  vorrei dire che “il modo di 
danzare” dipende dal background del danzatore. Ognuno 
ballerino ha il proprio vissuto e un formazione differente 
che influiscono e ne definiscono la capacità espressiva.
Personalmente definisco il mio stile: lirico contempo-
raneo con basi di danza classica. Danzo con movenze 
destrutturate, liberando il movimento. Mi piace usare le 
braccia e le mani, spesso eseguo dei giri su me stes-
sa. Essendo particolarmente espressiva curo anche 
le espressioni del viso e le calibro per comunicare le 
emozioni. Non sono a mio agio con stili come l’urban o 
la breakdance. Cerco sempre di far combaciare il lato 
tecnico con la carica espressiva, in modo che la tecnica 
non sovrasti l’espressività.
Durante la giornata, mi capita spesso di ascoltare del-
la musica e di fermarmi davanti allo specchio di sala 
e di provare a comunicare quella determinata emozio-
ne. Provo quindi ad eseguire dei movimenti, posizioni 
ed espressioni facciali. Cosi, grazie allo specchio come 
strumento di controllo, capisco “il come lo faccio” e  “il 
cosa ottengo”. 
Noi danzatori abbiamo un rapporto stretto con lo spec-
chio che è sempre presente in sala prove. Lo specchio 
è uno strumento importante di controllo che facilita l’ap-
prendimento. Anche vero che è un’arma a doppio taglio, 
infatti lo specchio non mostra tutto e non ci fa vedere 
totalmente la realtà. Per un danzatore c’è il rischio di  
istaurare una connessione troppo forte e dipendente 
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dallo specchio che può risultare nociva.
Durante le fasi di improvvisazione, prove pre-palcosceni-
co, lo specchio viene oscurato da una tenda. Ciò permet-
te al danzatore di sentire in sé stesso, nel suo corpo, 
il movimento senza vederlo. In questi casi si da libero 
sfogo alla nostra espressività interiore. Sentire ed avere 
il controllo del proprio corpo è essenziale ed è una cosa 
che si impara tutti i giorni. L’importanza è data dal fatto 
che il corpo è strumento di lavoro.
Lo specchio viene usato all’inizio del lavoro con coreo-
grafie di gruppo. Questo per vedere se si è tutti quanti 
“in sincro” (all’unisono in contemporanea). Per ballare 
tutti assieme si userà un ritmo preciso, di solito struttu-
rato con una conta. Per esempio ora stiamo lavorando 
con una coreografia che si conta con il ritmo di 12. Ogni 
stile di ballo ha il suo ritmo, ci sono balli strutturati con 
3/4 o 4/4.

22) Cosa contiene la tua borsa da danzatrice?
La mia borsa contiene: le scarpette da danza, le ginoc-
chiere, le palline, la banda elastica per i piedi, il kit di 
medicazione (bende, creme come il Voltaren, il perskin-
dol, l’Euceta, forbici, cerotti, ...).
La borraccia d’acqua, il telefono, le cuffiette (indispen-
sabili), poi tutto quello che serve per i capelli (spazzole, 
elastici...), le chiavi casa, i fazzoletti, dentifricio e spaz-
zolino, deodorante e profumo.
Inoltre porto con me dei ricambi di vestiti, infatti durate il 
giorno si suda molto e per questioni igieniche e di salute 
ci ambiamo spesso. Il pranzo, lo spuntino e una bustina 
di magnesio. 
Immagini [107]

23) Cosa non deve mancare nella tua giornata da dan-
zatrice? 
Direi le pause per rilassarmi, parlare con i miei compagni 
e per “chattare” con partenti ed amici. Indispensabile è 
ancora stare un po’ al sole, che ci da energia positiva.

23) Consigli per lavorare con diversi coreografi?
Relazionarsi a differenti coreografi non è mai facile. 
Quando si lavora con i coreografi spesso bisogna adat-
tarsi in continuazione alle diverse richieste senza per-
dere il proprio stile, marchio (per farti ricordare e rico-
noscere). 
Per esempio se un coreografo chiede di esprimere l’e-
mozione della “paura” a 10 danzatori, come risultato ci 
saranno 10 modi diversi di esprimere questa emozione. 
Questo avviene perché ogni ballerino ha il proprio vissu-
to, il proprio background (es: formazione stile urban o 
classica). 
Da parte della relazione danzatore coreografo c’è sem-
pre un grosso impegno e sforzo da entrambe le parti. Il 
danzatore deve avere un atteggiamento e affine al co-
reografo e intuire non “il come vuole che sia espressa 

un’emozione” ma “il risultato che bisogna ottenere”. 
Quest’anno abbiamo lavorato con 3/4 coreografi e ho 
visto come ognuno ha differenti tipologie di lavoro. Pian 
piano, ascoltando le loro richieste ho capito come ap-
procciarmi. Ed esempio ci sono corografico eh richiedo-
no uno stile maggiormente acrobatico chi più classico; 
sta a me adattarmi alla situazione e mettere in campo 
tutte le mie capacità.

24) Come ti relazioni con i tuoi colleghi? In che modo 
lavorare assieme a una coreografia? Quali sono gli 
aspetti importanti che una performance di gruppo 
deve avere per essere ben eseguita? Come e che tipo 
di lavoro si svolge in gruppo per la preparazione di una 
coreografia?
Cerco di coltivare una buona relazione coi miei colleghi. 
Con loro ho un rapporto di amicizia e confidenza che per-
mette di lavorare assieme con serenità. Questo è impor-
tante dato che stiamo a contatto ore e ore nello stesso 
luogo ed interagiamo tra di noi anche fisicamente (come 
ad esempio per determinate coreografie di partnering).
Una performance di gruppo, per essere ben eseguita, i 
suoi componenti devono essere all’unisono, e compor-
tarsi ballando come se fossero un’unica persona. Im-
portante è non cercare di prevalere, o di spiccare, per-
ché se si è in un gruppo bisogna mostrare l’insieme. Il 
lavoro di squadra preparatorio e il feeling coi compagni 
aiuta molto ad ottenere un buon risultato finale.
 
25) Che sensazioni hai prima di salire sul palco?
Prima di salire sul placo si è frequentemente agitati. ed 
adrenalinici. Quando invece si danza, si è molto focaliz-
zati e concentrati sull’esecuzione che lo stato di agita-
zione si dissolve. 
Per me, a livello emozionale, il palco è un luogo felice e 
liberatorio. 
Salire sul palco permette di mostrare al pubblico il risul-
tato del nostro duro lavoro. Esibirsi sul palco è il comple-
tamento di un percorso,  di un processo di lavoro, svolto 
nelle settimane precedenti con un coreografo. Ogni volta 
che si performa ci si mette in gioco, sia come danzatori 
professionisti e sia con se se stessi (è come una sfida).
Varcare la soglia del palco è una cosa che emoziona 
sempre il danzatore, ma è anche vero che esibendosi 
spesso in queste condizioni piano piano il danzatore 
professionista si abitua e gestire lo stress pre-perfor-
mance diventa più facile. Immagini [110]

26) Perché hai iniziato proprio con lo stile della danza 
classica?
Ho iniziato con la danza classica da bambina, a 6 anni, 
perché non sapevo l’esistenza di altri stili di danza oltre 
alla classica. Ho sempre pensato che ci fossero due 
stile: la classica e l’hip hop. Crescendo ho scoperto che 
non è proprio così. Ricordo che quando o iniziato a dan-
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zare ero sicura della mia passione verso quest’arte, è 
stato subito un’attività che mi portava felicità.
Per me la danza mi permette di esprimere me stessa al 
meglio. Attraverso la danza mi sento facilitata a comu-
nicare e mi sento maggiormente a mio agio rispetto a 
quando mi esprimo verbalmente. 

27) Quando esegui un movimento come capisci dove 
cosa stai sbagliando?
Quando non riesco a fare un movimento divento subito 
frustrata. In questo caso è l’insegnante ad aiutarmi a 
capire cosa sbaglio. Gli insegnati sono quasi tutti ex co-
reografi e ballerini o danzatori, ed hanno alle spalle tan-
ta esperienza. A volte non riesco ad eseguire un deter-
minato movimento perché è nuovo e non l’ho mai fatto. 
altre invece semplicemente sbaglio un equilibrio o uno 
spostamento di braccio, gamba o altro.

Secondo Lapadula Francesca, danzatrice in formazione alla Zhdk di Zurigo

(intervista personale, 18 novembre 2018).
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Immagine [105]

Immagini [106]
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Immagini [107]
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Immagini [108]
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Immagini [109]
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La danza contemporanea  sul territorio
Lavoro in Ticino da un po’ ed è un disastro nel settore 
della danza contemporanea. Io non ho mai visto un altro 
luogo dove nessuno la conosce. Soprattutto i giovani 
non capiscono cosa sia, sono chiamata a parlare nei 
licei e spesso e nessuno sa cos’è la danza contempo-
ranea. In 30 anni che lavoro non c’è mai stata un’evolu-
zione e non si è cambiato nulla. Al giorno d’oggi ci sono 
più danzatori e compagnie. 

Il gesto nella danza contemporanea
Trovo la tua proposta di mostrare il gesto invisibile e la 
sua scia interessante perché è utile far rendere conto al 
pubblico l’importanza che ha per la danza contempora-
nea. Inoltre, dietro al movimento, c’è tutto un percorso 
lavorativo che viene spesso scordato o nemmeno con-
siderato. 
Mostrare delle traiettorie di movimento danzante potreb-
be ricordare che nella danza contemporanea, rispetto 
a  quella classica (ricerca della leggerezza e di strut-
ture verticali) che si porta la gestualità dell’epoca, del 
momento storico. Ogni danzatore ha la propria struttu-
ra corporale e storia che porta in sé intrinsecamente. 
Nel contemporaneo il coreografo esprime il suo punto 
di vista su tematiche dell’epoca attuale, ma ogni dan-
zatore può portarle attraverso una gestualità personale. 
Attraverso il movimento danzato ognuno porta la proprio 
vissuto, questo va al di là della tecnica. Ogni corpo è 
diverso, ha linee ed energie differenti. Tutto dipende da 
come lo si appoggia al suolo, come si ricerca l’equilibrio 
e il disequilibrio e che rapporto si crea con lo spazio. 
Ognuno ha un corpo imperfetto, ma la bellezza della dan-
za contemporanea sta nel trovare questa imperfezione; 
questa crea meraviglia e stupore. 
Quando si lavora con il corpo ci si lascia influenzare per-
ché il corpo è una natura umana, vitale ed influenza e si 
lascia influenzare dalle circostanze.
Tutto nasce dallo stesso gesto ma ognuno lo danza in 
maniera propria portando unicità; è questa la forza della 
danza contemporanea.

La nascita della danza contemporanea
La figura del danzatore contemporaneo è legata alla ri-
voluzione di Isabella Duncan. La danzatrice ha iniziato 
buttare via le scarpette togliendo tutti i dolori ai piedi. 
La danzatrice Mary Wigman era tra le due guerre mon-
diali e ha portato l’espressionismo. Martha Graham ha 
introdotto il movimento release-contraction perché c’era 
il puritanesimo e come donna si è ribellata. Non c’è mai 
niente che è nato così da nulla senza un contesto. Il 
momento sociale è cruciale per vita la danza contempo-
ranea. Oggi quando si parla di “definirla” sono critica, 
perché spesso diventa una cosa concettuale. Ovvero 
portare quello che tu vedi socialmente esattamente nel-
la performance. Per me non è più arte, riportare tale e 

quale può anche far bene, perché lo vedi lì, ma si deve 
mettere qualcosa in più: una stilizzazione, un pensiero, 
un concetto, una visione.

La danza...
Per me la danza è vita, è vita perché tu porti la tua storia 
e la tua unicità. La danza è vita; semplice. Quando danzi 
sei libera ma porti una tua traccia, la tua storia nel ge-
sto. Chi danza bene è perché sa dimenticare se tesso, 
non porti il tuo ego ma entri nella fluidità del movimento. 
Tutti i grandi si dimenticano chi sono.

Le emozioni e la comunicazione
Ognuno di noi ha le sue sensibilità e quando passano 
delle emozioni a tutto il pubblico magari sei sorpreso an-
che te. Quando fai le prove senti una forza ma non hai li 
davanti a te il pubblico con un riscontro diretto. Quando 
l’emozione passa vuol dire che c’è un cuore che batte 
all’unisono in quel momento e quindi avviene una tra-
smissione. Oppure a volte qualcosa che emoziona una 
persona emoziona un’altra diversamente. L’emozione è 
una cosa prettamente personale. La magia del nostro 
lavoro è quella di avere al prima testimonianza con il 
pubblico, sono loro i testimoni che dicono cosa va e non.

Secondo Arnaboldi Tiziana, danzatrice e coreografa (intervista personale, 

25 novembre 2018).
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1) Puoi presentarti brevemente e dirci da quanto tem-
po balli?
Mi chiamo Luana Valentino, ho 21 anni  e sono nata il 
2.11.1997. Ho iniziato a ballare quando avevo 6 anni e 
non ho mai smesso da allora. 

2) Quale è stata la prima disciplina che hai praticato 
nel campo della danza?
Danza classica; successivamente ho approfondito altre 
discipline incluse nell’apprendimento della danza classi-
ca quali contemporaneo, moderno, passo a due, danza 
di carattere, danza storica... .

3) A che età hai capito che sarebbe potuto diventare 
una possibile professione?
Più o meno sin da subito, già quando avevo 10 anni 
(all’età di 8 anni sono stata selezionata per entrare a 
studiare in Accademia) e da lì non ho mai più smesso: 
andavo a scuola, all’intervallo mi mettevo avanti per i 
compiti, alle 13 mio padre mi veniva a prendere, pranza-
vo in macchina e andavo in Accademia, tornavo a casa 
verso le 20, cenavo e andavo a letto (oppure finivo prima 
i compiti e poi andavo subito a letto).

4) A che età invece hai intrapreso questa scelta? 
È sempre stata una passione, sono nata nel mondo 
della danza, sto crescendo con la danza e morirò con 
la danza. Quindi non ho avuta altra scelta, non ho mai 
pensato ad altre vie oltre a questo mondo. E adesso 
che sono cresciuta non riesco a definire a che età ho in-
trapreso questa scelta perché la danza è proprio in me.

7) Hai mai studiato o praticato danza all’estero? A 
cosa ti è servita quest’esperienza?
Si, all’età di 16 anni mi hanno selezionato per studiare 
all’accademia del Teatro Bolshoi di Mosca, e sono partita 
subito.
Sono stata a Mosca 2 anni. Sicuramente mi ha fatto 
crescere molto, otre ad aver plasmato il mio carattere. 
Ho capito principalmente, che dal momento che entri al 
Bolshoi non puoi più tirarti indietro. Respiri danza anche 
nell’aria, la senti nelle vene. E quando ne esci o la odi 
o la ami.

8) Perché e come è nata l’idea di studiare per un breve 
periodo danza all’estero?
La mia insegnante aveva visto in me un gran talento 
e ha provato a fare un video e mandarlo all’audizione; 
dopo qualche settimana mi hanno chiamato dicendo 
che ero stata selezionata e che nel giro di 2 mesi avrei 
iniziato questo percorso al più prestigioso teatro al mon-
do, il Bolshoi. In poco tempo ho dovuto preparare tutti i 
documenti per procedere al visto, tutte le analisi medi-
che rigidissime che richiedevano, ho fatto i bagagli e ho 
salutato i miei genitori non sapendo quando sarei torna-

ta. Avevo 16 anni quando sono partita, non sapevo una 
sola parola di russo, non ero mai partita per un viaggio 
da sola né avevo vissuto da sola.

9) Qual’è l’aspetto più bello di questa professione?
Che puoi esprimere te stesso, io sono cresciuta con la 
danza, mi ha formato. Quindi il mio essere, la mia es-
senza è la danza stessa. Senza la danza io non potrei 
essere io. Anzi, penso che per me non avrebbe più sen-
so la vita. 

10) Che aspetto ami di questa professione?
Che sei un artista, sei diverso da tutti gli altri, la tua vita 
non è mai noiosa, puoi comporla come vuoi tu, lavori con 
piacere e poi senti quanto fa bene al tuo corpo.

11) Quali sono gli aspetti negativi di questa professio-
ne?
Quando entri nel tempio della danza, capisci che ne sei 
dipendente. Una dipendenza che ti fa ammalare mental-
mente, psicologicamente e spesso anche fisicamente.

12) Quali aspettative lavorative hai?
Io in collaborazione con mio padre (anche lui è stato 
un ballerino) abbiamo intenzione di aprire una grande 
Accademia in Ticino che comprenda la danza classica 
in una sfera a 360° e che comprenda anche la danza 
sportiva (latini americana e standard), disciplina che sto 
attualmente studiando e che ambisco a vincere il titolo 
mondiale.

13) Hai preoccupazioni per il futuro?
No. Sto anche frequentando l’università di Graphic desi-
gn, quindi ho varie possibilità lavorative.

14) Secondo te si promuove sufficientemente la danza 
come professione in Ticino?
No assolutamente, anche perché non ci sono accademie 
professionali che possano soddisfare l’insegnamento di 
questa professione.

15) Perché consiglieresti ad un/a ragazzo/a di diven-
tare danzatore/trice? (ragazzi che lo praticano già 
come sport)
Diciamo che ti permette di avere una mente aperta, hai 
una vita non monotona, sempre attiva e fai quello di cui 
sei appassionato.

16) A chi sconsiglieresti questa professione?
A chi non è determinato, a chi non ha resistenza psico-
logica, a chi si arrende subito dopo le sconfitte, a chi 
non ha autostima di se stesso, a chi non combatte per 
i propri sogni e purtroppo anche a chi non ha un fisico 
predisposto (magari in sovrappeso, perché gli provoche-
rebbe solo dolori e sconfitte).
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17) Quali qualità deve possedere il giovane a livello 
intellettuale per la danza a livello professionale?
Tantissima determinazione, costanza, poca sensibilità 
per il dolore, spesso apatia nel confronto del prossimo, 
voglia di competizione (sana) e amante della solitudine.

18) Quali aspetti si devono tener conto per intrapren-
dere una carriera nella danza? (tempistici professiona-
li, finanziari)
Devi impiegare tantissime ore nell’allenamento; questo 
significa che oltre alla scuola e studio per esempio, tut-
to il tempo restante devi dedicarlo all’allenamento. Non 
esistono uscite con gli amici, cene ai ristoranti, gite, va-
canze... se vuoi arrivare a un alto livello.

19) Che comportamento ha assunto la tua famiglia 
(positivo, negativo) quando hai deciso di voler diventa-
re danzatrice di professione?
Molto positivo, perché è stato proprio mio padre a farmi 
entrare in questo mondo.

20) I tuoi amici cosa dicevano a riguardo del tuo futuro 
come ballerina professionista? Come lo motivavano?
Non ho mai avuto dei veri amici, quindi quello che i com-
pagni dicevano non mi è mai interessato.

21) Hai un sogno di carriera professionale come balle-
rina/danzatrice?
Si, dopo essere arrivata al massimo per me nella danza 
classica, adesso il mio obiettivo è vincere il titolo mon-
diale di danza sportiva.

22) Che visone avevi della danza come professione a 
9-13 anni? Perché?
Sono sempre stata molto disciplinata, quindi il mio 
obiettivo a quell’età era di imparare il più possibile, es-
sere una spugna pronta ad assorbire qualsiasi informa-
zione mi venisse data. Vedevo nella danza la perfezione, 
la bellezza, l’eleganza. Mi sono innamorata della danza 
proprio per questo.

23) Qual’è il tuo ideale mentore, personaggio pubblico 
di danza?
Svetlana Zakharova, Maria Sergeevna Sisova (la mia in-
segnante al Bolshoi), Natalia Osipova... e tante altre.

24) Qual’è invece la tua massima istanza accademica 
di danza?
Accademia del Teatro Bolshoi di Mosca (e Accademia Va-
ganova di San Pietroburgo).

25) In questa professione quali sono le cose che ven-
gono spesso ignorate o sottovalutate?
La psicologia, in questa professione non interessa a 
nessuno che problemi hai oppure se in un qualche modo 

ti hanno ferito. Se non resisti a quest’ambiente cadi in 
depressione e sei fuori dal gioco.

26) Cosa vorresti mostrare, valorizzare, alle persone 
della tua preparazione “dietro al tuo gesto danzante”?
L’eleganza, il fatto che in ogni minimo gesto c’è la pas-
sione, l’amore fortissimo che provo per questa arte. 
Questo significa esprimere me. Quando mi vedi ballare 
sono io stessa, sono un libro aperto. Quel gesto è tutto 
quello che sono.

27) Quali sono i sacrifici fai ogni giorno per dedicarti 
alla danza?
Passo tantissime ore ad allenarmi, spesso sacrifico il 
sonno per l’allenamento. Ho costruito un regime alimen-
tare il più salutare possibile, per fare il modo che il mio 
corpo regga a queste ore. Ho studiato quello che il corpo 
ha veramente bisogno, senza ascoltare i vari pareri dei 
nutrizionisti che spesso sono irragionevoli.

28) Hai una personale organizzazione della routine 
giornaliera e settimanale (sveglia, scuola, pranzo, dor-
mire)?
Si, mi sveglio alle 5:00, mi preparo faccio colazione e 
parto in treno per andare all’università. Poi faccio le-
zione, pranzo lì all’università alle ore 13 circa e poi ho 
ancora lezione. Prendo il treno alle 17 e verso le 18 
ceno in treno. In treno studio per l’università. Arrivo a 
casa alle 19, prendo le mie cose e scappo ad allenarmi. 
Torno a casa alle 00:30. Poi devo lavare i miei vestiti ( 
lavatrice), lavare la cucina, sistemare la camera, fare la 
spesa quando riesco (solo nel weekend).. questa è la 
mia settimana.

29) Come impari una posa? Come impari l’insieme di fi-
gure che formano una coreografia? Usi sempre lo stes-
so metodo? Ce lo puoi descrivere?
Prima di tutto le osservo la posa o le figure senza ese-
guire alcun passo; mi studio la musica, il timing, il ritmo. 
Dopo questo inizio a provarla piano e lo ripeto 20- 30 
volte o 100 volte finché non so tutta la coreografia e 
poi la ballo con la musica tante tante volte. Più o meno 
il metodo di base è questo; poi ovviamente dipende da 
cosa stai ballando, per esempio se balli una variazione 
di un balletto devi anche studiare la storia di quel bal-
letto, quando è nata, che epoca c’era in quel periodo, il 
compositore ecc.

30) Spesso si dice che “la danza è uno stile di vita”, ci 
puoi aiutare a capire?
Perché quando conosci cosa significa la danza classica, 
intendo la vera danza classica, non quello delle scuo-
lette, capisci che non uscirà più dalla tua vita. Ti forma 
e plasma il carattere, ti insegna a non arrenderti, ti fa 
capire che la sofferenza è il solo mezzo per arrivare.
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31) Quali sono gli attrezzi per allenarti e per mantenere 
il corpo allenato? Ci sono esercizi specifici da fare ogni 
giorno?
Fare moltissimo stretching; come attrezzi puoi usare 
diversi elastici che puoi usare per le spaccate e per i 
piedi; devi allenarti a fare molta base che è il principio di 
tutto. Poi ci sono dei rulli che servono per distendere dei 
muscoli irrigiditi e tanto altro (esempio la camera d’aria 
per le spaccate).

32) Come definiresti il tuo stile di danza (marchio di 
riconoscimento rispetto ad altri ballerini o danzatori)?
Elegante, vero, puro.

33) Cosa contiene la tua borsa da ballerina/danzatri-
ce?
Strumenti per fare stretching, vestiti d’allenamento, 
scarpette, ago e filo, cerotti, pece greca, body, acqua, 
magnesio, cioccolato fondente 80%.

34) Perché, secondo te, nella danza contemporanea il 
gesto del danzatore è unico e personale?
Perché nella danza contemporanea non ci sono schemi 
così rigidi come nella danza classica, non c’è il giusto 
o il sbagliato, c’è il tuo stile e basta. Può piacere o può 
non piacere.

Secondo Valentino Luana, ballerina (intervista personale, 09 dicembre 2018).
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Immagine [01]
Ken Browar and Deborah Ory. Ashley Ellis, principal, Boston Ballet 
L’immagine è stata modificata nei colori
https://www.pinterest.ch/pin/227854062372241294/ (12.11.2018)

Immagine [02]
Tratto dal film: “Baraka”, Ron Fricke, USA, 1992
https://filmsfortheearth.org/en/films/baraka (12.11.2018)

Immagine [03]
Tratto dal film: “Baraka”, Ron Fricke, USA, 1992
https://www.youtube.com/watch?v=8hFYOPnlCFM (12.11.2018)

Immagine [04]
Michel Lidvac. Ghislaine Thesmar e Michel Denard, i primi interpreti della “La Sylphide”
balletto.net (12.11.2018)

Immagine [05]
Wikipedia, “File: Mary Wigman.gif”, Autore sconosciuto
https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Mary_Wigman.gif (22.10.2018)

Immagine [06]
Edgar Degas, “Dance Class at the Opera”, 1872. Olio su tela 32x46 cm, Paris, Musée d’Orsay
http://art-degas.com/degas_1870_21.html (12.11.2018)

Immagine [07]
Edgar Degas, “La lezione di danza”, 1873/1874. Olio su tela, 85×75 cm. Parigi, Musée d’Orsay
https://www.frammentirivista.it/la-classe-danza-degas-lezione-le-ballerine/ (12.11.2018)

Immagine [08]
Tratto dal film: “The Red Shoes”, Michael Powell, Emeric Pressburger, Gran Bretagna, 1948
https://www.cgentertainment.it/film-dvd/scarpette-rosse/f7757/ (12.11.2018)

Immagine [09]
Tratto dal film: “All That Jazz”, Bob Fosse, USA, 1979
https://www.filmlinc.org/films/all-that-jazz-dance-on-camera/ (12.11.2018)

Immagine [10] 
Tratto dal video: “In This Shirt” della Beyond Words Dance Company
https://www.youtube.com/watch?v=qWV-cNdHoa0 (13.11.2018)

Immagine [11]
Tape Riot (2012), pictures FUTURIUM Berlin (DE): Stefanie Schmid Rincon,  
pictures PIFA Philadelphia (US): Anna Anderegg
https://www.asphaltpiloten.net/TAPE-RIOT (22.10.2018) 

Immagine [12]
MIik dI Savino
http://www.milanoltre.org/calendario/vidach_habitdata/2017-3-aiep-habitdata-ph-mik-di-savino/ (22.10.2018)

Immagine [13]
“Diffraction” Cie Greffe E Cindy Van Acker, Louise Roy
http://www.tanzpreise.ch/fr/prix-suisses-de-danse/2013/creation-actuelle-de-danse/diffraction/ (22.10.2018)
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Immagine [14]
Sean Goldthorpe
https://sean-goldthorpe.squarespace.com/page-11/(22.10.2018)

Immagine [15]
Andreas Gemperle
https://www.newlyswissed.com/all-we-ask-video-project/ 
(22.10.2018)

Immagine [16]
Tratto dal video musicale: “Chandelier”, Sia, 2014
http://www.c41magazine.it/chandelier/ (12.11.2018)

Immagine [17]
Tratto dal video musicale: “Thriller”, M. Jackson, 1982
https://www.jonicaradio.it/michael-jackson-thriller-e-il-video-piu-bello-di-sempre/ (12.11.2018)

Immagine [18]
Tratto dal video spot: Deka Investments, Deka TV Spot “Tanzen Sie aus der Reihe” JustSomeMotion und Jamie Ber-
ry Feat. Octavia Rose - Delight, 2015
https://www.youtube.com/watch?v=G9tzhmgl7a8 (22.10.2018)

Immagine [19]
Fotografia scattata alla Zhdk, danzatrice Francesca Lapadula del corso di Bachelor Contemporary Dance  
(31.10.2018)

Immagine [20]
Fotografia scattata alla Zhdk, danzatrice Francesca Lapadula del corso di Bachelor Contemporary Dance  
(31.10.2018)

Immagini [21]
Fotografie scattate alla Zhdk, danzatrice Francesca Lapadula del corso di Bachelor Contemporary Dance  
(31.10.2018)

Immagini [22]
Fotografie scattate durante la performance del corso di Bachelor Contemporary Dance Zhdk,  
il 16 novembre 2018 al Theater der Künste di Zurigo

Immagini [23]
Disegni rappresentanti la scuola Zhdk (31.10.2018)

Immagine [24]
Fotografie scattate alla Zhdk, danzatrice Francesca Lapadula del corso di Bachelor Contemporary Dance  
(31.10.2018)

Immagine [25]
Fotografie scattate alla Zhdk,  i danzatori del corso di Bachelor si esercitano (31.10.2018)

Immagine [26]
Fotografia del mio “diario di bordo” (31.10.2018) 

Immagine [27]
Fotografia scattata alla Zhdk, danzatrice Phoebe Jewitt del corso di Bachelor Contemporary Dance (31.10.2018)
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Immagine [28]
Frame del video registrante una performance eseguita dai danzatori della Zhdk;  
coreografia di Isabelle Chaffaud e Jérôme Meyer (02.10.2018) 

Immagini [29]
Divya Venkatesh
http://www.divyavenkatesh.com/project/picturing-dance/ (12.11.2018)

Immagini [30]
Fotografie tratte da: “La Parigina” Guida allo chic, di Ines de la Fressange
https://www.amazon.it/parigina-Guida-allo-chic/dp/8867220217 (12.11.2018)

Immagini [31] 
Magpie Studio
http://magpie-studio.com/work/dad-annual-manual/ (12.11.2018)

Immagini [32]
Magpie Studio
http://www.jackbeveridge.com/random-dance/ (12.11.2018)
https://waynemcgregor.com/learning/resources (12.11.2018)

Immagini [33]
Flore Diamant
https://www.thefourohfive.com/culture/article/a-day-with-a-dancer-146 (12.11.2018) 

Immagine [34]
Frame del video registrante una performance eseguita dai danzatori della Zhdk;  
coreografia di Isabelle Chaffaud e Jérôme Meyer (02.10.2018) 

Immagine [35]
Nicola Selby
https://graphicdesignlovelies.wordpress.com/2014/05/27/nicola-selby-dance-photography/ (22.11.2018)

Immagine [36]
Nicola Selby
https://www.starnow.com/amyeccleston1/photos/4041551 (22.11.2018)

Immagine [37]
Nicola Selby
https://www.pinterest.ch/pin/437552920038817720/ (22.11.2018)

Immagini [38]
Jordan Matter
http://www.dancersamongus.com/photos/Nyack-NY-Rebecca-Balbach (22.11.2018)

Immagine [39]
Ken Browar e Deborah Ory, Masha Dashkina Maddux, principal, Martha Graham Dance Company
http://www.dancersamongus.com/photos/Nyack-NY-Rebecca-Balbach (22.11.2018)

Immagine [40]
Ken Browar e Deborah Ory. Charlotte Landreau, solist, Martha Graham Dance Company
https://www.pinterest.ch/pin/147915168991169023/ (22.11.2018)
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Immagine [41-42]
Browar Ken, Ory Deborah, NYC Dance Project, 2016. The art of movement, Black Dog and Leventhal, New York
https://www.amazon.com/Art-Movement-Ken-Browar/dp/0316318582 (22.11.2018)

Immagine [43]
Howard Schatz
https://www.pinterest.ch/pin/306104105892338520/ (26.11.2018)

Immagine [44]
Howard Schatz
https://www.incollect.com/listings/fine-art/photographs/howard-schatz-underwater-study-3286-katitia-wal-
do-264573 (26.11.2018)

Immagine [45]
Howard Schatz
https://twitter.com/my71mag/status/1041016431348002816 (26.11.2018)

Immagine [46]
Howard Schatz
https://www.1stdibs.com/art/photography/black-white-photography/howard-schatz-cocoon-from-underwater-stu-
dy-5293/id-a_3312603/ (26.11.2018)

Immagine [47]
Autore sconosciuto. Dei danzatori provano la coreografia di Antony Tudor, riproducendo in pose la simologia Laban.
https://www.suzzone.com/?page_id=280 (24.11.2018)

Immagine [48]
Frame del video registrante una performance eseguita dai danzatori della Zhdk;  
coreografia di Isabelle Chaffaud e Jérôme Meyer (02.10.2018) 

Immagine [49]
Lois Greenfield
https://www.nytimes.com/slideshow/2015/11/12/t-magazine/lois-greenfield-moving-still.html (22.11.2018)

Immagine [50]
Lois Greenfield
https://mymodernmet.com/lois-greenfield-moving-still/ (22.11.2018)

Immagine [51]
Lois Greenfield
https://www.amazon.it/Lois-Greenfield-Moving-William-Ewing/dp/1452150206 (22.11.2018)

Immagine [52]
Lois Greenfield
https://www.pinterest.ch/pin/159455643035384126/ (22.11.2018)

Immagini [53]
Alexander Yakovlev
http://ayakovlev.com/albums/the-gravity-project/content/027-2/ (22.11.2018)

Immagine [54]
Perter Hebeisen
https://www.coloribus.com/adsarchive/prints/classical-music-horn-16244105/ (22.11.2018)
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Immagine [55]
Perter Hebeisen
https://www.adforum.com/creative-work/ad/player/34482081/invisible-instrument-3/zko (22.11.2018)

Immagine [56]
Perter Hebeisen
https://www.coloribus.com/adsarchive/prints/classical-music-harpsichord-16244205/ (22.11.2018)

Immagine [57]
Josef Müller-Bröckmann 
file:///Users/Selene/Desktop/imgdance/prints/53439f6b2b37691379fb95c5c36b908c--graphic-design-po-
sters-poster-design.jpg (22.11.2018)

Immagini [58]
Laetitia Legros
https://www.lefresnoy.net/fr/Le-Fresnoy/production/2007/film/196/entre-un-oeil-et-l-autre (28.11.2018)

Immagini [59]
William Forsythe e Peter Welz
https://peterwelz.com/airdrawing (28.11.2018)

Immagini [60]
Gjon Mili
http://www.realclearlife.com/art/picasso-light-drawings/ (27.11.2018)

Immagine [61-62]
Fotografie della danzatrice Francesca Lapadula del corso di Bachelor Contemporary Dance  
all’interno della scuola Zhdk (18.11.2018) 

Immagini [63]
Frame del video rappresentante un breve momento di improvvisazione dei danzatori del corso  
di Bachelor Contemporary Dance della Zhdk (02.10.2018) 

Immagini [64]
Tracking del movimneto dei danzatori realizzato con After Effects. Le immagini usate sono dei frame  
del video rappresentante un breve momento di improvvisazione dei danaztori del corso di Bachelor  
Contemporary Dance della Zhdk (02.10.2018) 

Immagini [65]
Prove di traccia danzante, realizzate con After Effects 

Immagini [66]
Trubat Lesia. “E. Traces” 
http://etapes.com/medias/-d7c173b2-4808-4752-b76f-362743e3df3e (09.12.2018)

Immagini [67]
Alcuni frame del video rappresentante il processo di ricerca sperimentale sulla traccia del movimento 
 del susseguirsi di varie pose della danza contemporanea

Immagine [68]
Franz Kline. “Le Gros”. 1961. Oil on canvas. 105 x 133.8 cm.
https://www.moma.org/collection/works/80108(09.12.2018)
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Immagine [69]
Hans Hartung, “L 117”, 1963. Litografia.
http://arte.sky.it/2016/11/mostra-segno-cavalli-strazza-hartung-museo-civico-villa-cedri-bellinzona (09.12.2018)

Immagine [70]
Cy Twombly. “Untitled”. 1954. Gouache, wax crayon, and colored pencil on paper. 48.3 × 63.2 cm.
https://www.moma.org/collection/works/80108 (09.12.2018)

Immagine [71]
Georges Mathieu. “Amalrius (814)”. 1956. Olio su tela. 97,2 x 195,4 cm.
https://www.arteinworld.com/la-personale-di-georges-mathieu-alla-dellupi-arte/ (09.12.2018)

Immagine [72]
Jackson Pollock, “Untitled”, 1950. Ink on paper. 44.5 x 56.6 cm.
https://www.moma.org/collection/works/36965?include_uncataloged_works=1&locale=it&package_id=JP&pa-
ge=1&sov_referrer=package (09.12.2018)

Immagini [73-78]
Fotografie di prova della tecnica fotografica scelta, Sonvico (04.12.2018) 

Immagini [79]
Fotografie di James Jin, stampate in bianco e nero 
Instagram

Immagini [80]
Fotografie di James Jin, stampate in bianco e nero 
Instagram

Immagini [81-83]
Fotografie di ricerca sperimentale sul corpo in movimento

Immagini [84]
Differenti luci e con le analoghe tipologie di tratti

Immagini [85]
Le location non idonee

Immagini [86-100]
Francesca Lapadula sulla location degli scatti e le sue traccie danzanti

Immagini [101]
Traccie luminose danzate da Francesca Lapadula (07.01.2019)

Immagini [102-104]
Le sue traccie danzanti combinate per produrre un suono (07.01.2019)

Immagine [105]
Fotografia della scaletta di riscaldamento ovvero il “warm-up” della danzatrice Francesca Lapadula del corso di 
Bachelor Contemporary Dance (18.11.2018) 

Immagini [106]
Fotografie di schede scolastiche della danzatrice Francesca Lapadula del corso di Bachelor Contemporary  
Dance (18.11.2018) 
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Immagini [107]
Fotografie documentative del materiale contenuto nella borsa di danza della danzatrice Francesca Lapadula  
del corso di Bachelor Contemporary Dance (18.11.2018) 

Immagini [108-109]
Fotografie del quaderno scolastico della danzatrice Francesca Lapadula del corso di Bachelor Contemporary Dance 
(18.11.2018) 

Immagini [110]
Frame del video registrante una performance eseguita dai danzatori della Zhdk; coreografia di Isabelle Chaffaud  
e Jérôme Meyer (02.10.2018) 
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incontri relatore ed/ o correlatore

05 inizio tesi

CONSEGNE

FASI IMPORTANTI

14 consegna preliminare

30 consegna incontro intermedio

06 incontro con la commissione

21 consegna finale

25 allestimento

28 difesa tesi

ricerca

raccolta dati

progetto

stampa

controllo tesi

presentazione
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14

30
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PIANIFICAZIONE DEL LAVORO
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