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(re)thinkdance 
il gesto invisibile del danzatore contemporaneo





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. 







































































Complesso abitativo via Ronco
achitetto: Mario Botta
Novazzano
Dicembre 2018





“La traccia invisibile della danzatrice Francesca Lapadula” 

I nove scatti scelti per la pubblicazione.
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Provino fotografico; gli scatti non scelti.





Palestra del complesso scolastico SPAI  
Trevano
Gennaio 2019
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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. 


