Sosta Palmizi è una realtà attiva sul territorio nazionale
da quasi quarant’anni e l’operato artistico della compagnia
è ormai entrato a pieno titolo nelle pagine della storia
della danza.
Meno noto, invece, è il modo in cui i co-fondatori Raffaella
Giordano e Giorgio Rossi hanno saputo trasformare Sosta
Palmizi in un vero e proprio laboratorio attivo per la
creazione e la divulgazione della cultura della danza: il
coinvolgimento dei non professionisti, il potenziamento
della formazione del danzatore, l’ampliamento del
pubblico di riferimento e il sostegno ai giovani artisti sono
solo alcune delle strade intraprese in questi anni.
Rigenerazioni è una disamina storico-critica che affianca
la voce dei fondatori della compagnia a quella di giovani
performer, studiosi, critici e spettatori, per ricostruire
l’identità artistica e umana di Sosta Palmizi e per riflettere
su come il lavoro della compagnia abbia contribuito a
plasmare la biodiversità del panorama performativo
italiano degli ultimi decenni.
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introduzione

Quando debutta Il Cortile di Sosta Palmizi,
nel 1985, i fondatori della compagnia hanno
circa venticinque anni. Hanno già lavorato
con i nomi più rilevanti del panorama coreutico mondiale1 e, con la loro prima creazione di gruppo, si conquistano un posto nella
storia della danza: Il Cortile diventa da subito
uno spettacolo simbolo, e viene riconosciuto
all’unanimità come l’alba di una nuova stagione della danza italiana2.
Ma cosa succede dopo? Cosa accade quando si ottiene un riconoscimento in una fase
così precoce del proprio percorso artistico?
Da quel debutto al Teatro Nuovo di Torino
agli inizi degli anni ’80 molto è cambiato.
La compagnia si è sciolta e poi ricomposta
grazie a Giorgio Rossi e Raffaella Giordano,
altre realtà hanno preso vita in tutta Italia
per impulso di altri componenti del nucleo
originario3, e l’intero panorama nazionale di
settore si è radicalmente trasformato. Molti
altri spettacoli targati Sosta Palmizi sono stati
creati e premiati, e molti giovani coreografi
si sono formati grazie e con quelli che con1

2

3

Nel 1980 approda alla Fenice di Venezia una stella
della coreutica internazionale: è la californiana
Carolyn Carlson. Intorno a lei si coagula un gruppo
di giovani performer italiani, che saranno gli
interpreti de Il Cortile. La storia viene ripercorsa con
cura da Ambra Senatore in La danza d’autore, Torino
2007, soprattutto pp. 95-102.
Si veda in L. Bentivoglio, Teatrodanza, «Teatro in Europa» 7 (1990), pp. 18-30; e A. Bozzaotra, Un ‘intermondo’ tra interprete e spettatore. ‘Il cortile’ dei Sosta
Palmizi, «Sciami» 2016.
Roberto Castello fonda A.L.D.E.S. in Toscana; Michele Abbondanza si unisce con Antonella Bertoni
nella Compagnia Abbondanza/Bertoni che opera
in territorio trentino; Roberto Cocconi dà vita alla
Compagnia udinese Arearea.

siderano i loro maestri. Tutto hanno fatto, i
fondatori, tranne restare fermi e farsi museo
di sé stessi. La loro indole inquieta e refrattaria alle etichette emerge già con la decisione
di concludere la prima esperienza collettiva di
Sosta Palmizi ancora nel pieno della crescita
espressiva e delle aspettative di pubblico e
critica4; alla mera riproposizione di una formula di successo, tutti gli interpreti de Il Cortile preferiscono il sondaggio di nuove strade
personali, talvolta sperimentali e impervie,
con il rischio dell’ignoto.
Cosa significa dunque scrivere di Sosta Palmizi, nei primi decenni del Duemila? Ripercorrere la strada artistica della compagnia a partire
da un vero e proprio cult del settore? Tracciare un profilo storico-biografico di una delle realtà
di riferimento del panorama nazionale?
Quando ho iniziato il percorso di osservazione
per questa pubblicazione, nell’ormai lontano
2018, ho cercato per prima cosa di rispondere
a questa domanda. Ho incontrato diverse
volte Raffaella Giordano e Giorgio Rossi,
cercando di appropriarmi — con l’appoggio
dell’ampia bibliografia critica e teorica già
esistente — dei preziosi frammenti di una
storia che non avevo potuto osservare in
prima persona per questioni anagrafiche; li
ho osservati insegnare, esibirsi, parlare con i
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La vicenda viene ripercorsa nel 2015 con 6 Qui, una
performance allestita come tributo alla strada percorsa insieme per i trent’anni dalla prima de Il Cortile. Dalla giornata è nato un documentario, nel quale
è possibile ascoltare le testimonianze dei protagonisti riguardo allo scioglimento della compagnia.

loro allievi. Ma ho, soprattutto, cominciato
a frequentare i ‘luoghi della Sosta’: il teatro
Mecenate di Arezzo, che ospita la rassegna
di danza contemporanea d’autore curata
da Rossi e Giordano, e la sede a Cortona
che apre le porte ad amatori e artisti in
formazione. Ho ascoltato i commenti degli
spettatori habitué, incontrato i giovanissimi
studenti coinvolti nei percorsi di audience
development, parlato con i coreografi che
vengono prodotti e ospitati ad Arezzo.
Mi sono accorta, così, che la prospettiva del
racconto andava ribaltata, seguendo l’indicazione e i movimenti dei suoi protagonisti:
Raffaella Giordano e Giorgio Rossi hanno
scelto, almeno dalla seconda fondazione della compagnia nel 1994, di non lavorare con il
mero obiettivo di affermare il proprio nome,
ma con il sogno di costruire un nuovo paesaggio. Per rendere conto di questa azione di
semina — faticosa, poco visibile
— ho scelto dunque di mettere al
centro di questo approfondimento l’‘habitat Sosta Palmizi’: un
terreno dissodato e reso florido
con il lavoro di un ventennio, un
laboratorio attivo per la creazione e la divulgazione di una cultura della danza. Dalla fine
degli anni novanta, il gruppo ha infatti cominciato, in modo istintivo e un poco rabdomantico, a lavorare alacremente in direzioni di ricerca che sarebbero diventate le ‘zone calde’
del nuovo millennio: coinvolgimento dei non
professionisti, potenziamento della formazione del danzatore, ampliamento del pubblico
di riferimento, sostegno e accompagnamento ai giovani artisti. In poche decadi, Sosta
Palmizi ha inaugurato progetti sperimentali
per la formazione nella regione Toscana; ha
dato vita ad Arezzo a una rassegna dedicata
ai nuovi linguaggi della danza, frequentata
abitualmente da cittadini non addetti ai lavori; ha dato modo a giovanissimi coreografi di
iniziare un percorso professionale.
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Ho dunque dedicato a ciascuno di questi tre
aspetti un capitolo, inquadrando le pratiche
di Sosta Palmizi nel panorama nazionale e
accostandole ad esperienze analoghe, così
da mettere in luce come una piccola-grande
azione portata avanti in un singolo territorio
possa riverberare un più ampio dibattito teorico, e mostrarne le potenzialità e i limiti.
Per lo stesso motivo ho scelto di dare spazio, in conclusione di ogni capitolo, alle voci
di diversi esperti, per illuminare con le loro
testimonianze i particolari o gli angoli di visione che altrimenti rimarrebbero in ombra. C’è chi, come Alessandro Pontremoli
o Andrea Cerri, ha messo a disposizione la
propria esperienza sul campo, squarciando
il velo sulle criticità del sistema; chi, come
Michele Di Stefano, Alessandro Certini e
Cristina Kristal Rizzo, ha condiviso un’esperienza personale vissuta con Sosta Palmizi,
ragionando a freddo sulle implicazioni; e
infine chi ha provato a restituire il punto di
vista di chi guarda, seduto in platea (il critico Alessandro Iachino e lo spettatore Mario
Fabbri). A chiudere una narrazione multifocale sono le voci dei protagonisti della storia:
i due fondatori Raffaella Giordano e Giorgio
Rossi, e Olimpia Fortuni, che per certi versi incarna tutte le declinazioni e le possibilità date oggi a un giovane coreografo della
squadra Sosta Palmizi. Nelle loro parole si
nasconde, credo, molto dell’identità umana
e artistica del gruppo. L’indole sfuggente e
allergica alle medaglie e agli omaggi, il desiderio non quietato di cercare e sperimentare,
il piacere dell’incontro con l’altro, l’abitudine
a considerarsi un ensemble fluido, che supera
e travalica le singole identità. Oggi, a quasi
quarant’anni dal debutto de Il Cortile, il panorama della danza italiana si è radicalmente
trasformato e continua a farlo. Molto del merito va ai giovani e geniali performer di allora.
Maddalena Giovannelli

formare professionisti

Il 21 giugno 2019 Alessandro Sciarroni ritira il Leone d’Oro
alla Biennale di Venezia. Il discorso pronunciato pubblicamente in quell’occasione formale allude, seppure in modo
indiretto, ad alcune questioni ben note al mondo della danza
contemporanea:
Vorrei iniziare rivolgendo il mio pensiero ai maestri che hanno
ricevuto questo importante riconoscimento in passato, rispetto ai quali il mio percorso artistico probabilmente sembra essere ben poca cosa. Ringrazio in particolare tutti quegli artisti
i quali hanno capito quanto fosse necessario uscire dai confini
della propria disciplina per raccontare la complessità della contemporaneità. Così come vorrei ringraziare anche tutti coloro
che hanno deciso di restare dentro ai confini della tradizione,
mantenendola viva. Vorrei ricordare soprattutto coloro i quali, a causa delle loro idee radicali, sono stati esclusi dal circuito
ufficiale e dalle premiazioni: grazie per non essere scesi a compromessi, neanche quando il pubblico lasciava la sala o quando
si diceva che ciò che facevate non era danza. È grazie a voi che
la mia generazione e le generazioni più giovani della mia non devono più combattere per le stesse battaglie. Grazie per averci
insegnato che è attraverso l’impegno, la volontà e la disciplina
che è possibile superare i limiti del corpo. Grazie per aver insistito affinché studiassimo, ma anche affinché non concedessimo a
nessuno il diritto di dirci cosa studiare. Infine, grazie per averci
raccontato che a volte è importante tradire i proprio maestri: vi
saremo grati anche se riuscirete a perdonarci per le volte in cui
vi abbiamo tradito, e per le volte in cui lo faremo ancora.

@Luca Calugi

Il discorso individua tre punti cruciali, che riguardano da
vicino il tema della formazione: l’impossibilità di tracciare
univoci confini disciplinari; la difficoltà, conseguente, di
identificare un preciso e insindacabile oggetto di studio; il
paradosso della trasmissione per una conoscenza dai connotati fluidi.
Il problema è ben noto a chi, come Sosta Palmizi, opera instancabilmente sul territorio dagli anni Ottanta; da quando,
cioè, la danza contemporanea ha cominciato a diffondersi e
a rendersi riconoscibile come tale in Italia.

@Alessandro Certini

La sfida è stata, fin dall’inizio, articolata su due fronti: da un
lato l’affermazione di un ambito di creazione nuovo, aperto costitutivamente all’innovazione e alla sperimentazione
e dunque refrattario alle etichette; dall’altro il desiderio di
creare le condizioni per la trasmissione di questo sapere.
Quale panorama si trova davanti un giovane professionista
interessato a studiare nell’ambito della danza contemporanea1? Non esistono, a tutt’oggi, centri di formazione pubblica dedicati al contemporaneo, i grandi maestri internazionali sono presenti in modo solo intermittente sul territorio,
le informazioni risultano difficili da reperire o da vagliare nel
mare magnum di promozioni online.
Non stupisce, in questo contesto, il proliferare della cultura
degli stage (che vige ancora oggi come pratica maggioritaria): brevi seminari, sparsi su tutto il piano nazionale, che
non riescono a garantire continuità formativa. La pratica del
laboratorio, nata negli anni ’70 in precise circostanze storico-artistiche2, si ripete oggi in un contesto radicalmente trasformato, e viene spesso erroneamente intesa come
un’occasione per avvicinare l’artista-docente con l’auspicio
di avviare un percorso professionale.
1

2

Il problema è messo a fuoco, con notevole chiarezza, da A. Pontremoli:
«Uno dei punti più dolenti per la danza italiana è la situazione confusa
e non integrata della formazione del danzatore» in A. Pontremoli - G.
Ventura, La danza: organizzare per creare: scenari, specificità tecniche, pratiche, quadro normativo, pubblico, Milano, Franco Angeli, 2019, p. 59.
M. De Marinis, Il nuovo teatro. 1947-1970, Milano, Bompiani, 1987,
p. 97.
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Sul rischio di questa metodologia, anche in ambito teatrale, si è espresso il critico Andrea Porcheddu, segnalando il
pericolo di passare dalla «straordinarietà alla serialità della
pratica laboratoriale», e di una qualche malsana «obbligatorietà di una formazione continua»3. La questione è sotto
gli occhi di chiunque la voglia guardare: i giovani artisti sono
spesso chiamati a viaggiare a loro spese per tutta Italia, a pagare quote di iscrizione non sempre accessibili, e a scovare
la giusta occasione per incontrare maestri, coreografi, danzatori. Dall’altra parte della barricata, del resto, non sorgono
meno difficoltà: gli artisti che nutrono vocazione didattica
devono spesso rischiare in prima persona per costruire un
momento di incontro aperto, cercando un luogo idoneo, facendosi carico degli aspetti di promozione e organizzazione,
cercando un bilanciamento tra la sostenibilità economica e
qualità dell’esperienza.
Dando uno sguardo alla cartina geografica, non sono molte
le zone e le regioni d’Italia che vantano centri significativi di
formazione, al di fuori delle moltissime scuole private sulla
cui qualità non esiste alcun controllo4. Le iniziative più significative sul territorio sono legate «all’estetica di un particolare artista o alla sua vocazione alla trasmissione»5: intorno
ai centri di produzione e ad alcuni luoghi chiave della danza
nazionale6 sono nate così esperienze capaci di colmare, almeno in parte, la lacuna sistemica dell’apparato formativo.
Ma a che prezzo?
3
4
5
6

A. Porcheddu, Quella droga chiamata workshop, «Gli Stati Generali»,
14 sett. 2015 <www.glistatigenerali.com/teatro/quella-droga-chiamata-workshop>.
A. Abbate, L’istruzione privata della danza in Italia in La danza: organizzare per creare cit.
A. Pontremoli, La danza: organizzare per creare cit., p. 60.
Vale la pena di citare, tra questi: Accademia Susanna Beltrami a Milano; Accademia del Gesto di Virgilio Sieni, Firenze; Progetto Da.re a
cura di Adriana Borriello a Roma; Progetto Modem di Roberto Zappalà, Catania; DAF - Dance Arts Faculty di Mauro Astolfi, Roma; Civica
Scuola di Teatro Paolo Grassi con il corso di Teatrodanza. Un ruolo
non indifferente, come si vedrà nel prossimo capitolo, è rivestito dalle
residenze.

7

Sulla nascita della compagnia Sosta Palmizi è stato scritto moltissimo
(Pontremoli parla di «una storia tra le più raccontate e forse anche tra
le più mitizzate», in La danza 2.0, Bari, Laterza, 2018, p. 15). La storia
viene ripercorsa con cura da Ambra Senatore in La danza d’autore, Torino, Utet, 2007, soprattutto pp. 95-102. Si veda anche: E. Vaccarino, Gli
anni Settanta e Ottanta. Moderno, Contemporaneo, Nuovo. La svolta di
Sosta Palmizi in Italia danza. Reggio Emilia Festival 1991, Catalogo del
Centro Regionale della Danza 1991, pp. 33-41.
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serrate alle voci della sperimentazione, e il corpo docenti
non è sempre aggiornato alle tendenze emergenti, il segnale non è cosa da poco.
Il secondo elemento rilevante è la scansione del programma didattico: «Scritture» si articolava in un laboratorio settimanale a cadenza mensile, alternando la concentrazione
immersiva di alcuni giorni consecutivi di lavoro a pause più
lunghe per poter rielaborare l’emerso. A differenza di quanto avviene in un, pur intenso, incontro episodico con un
maestro, l’arco lungo di un biennio offre ben altra possibilità: quella dell’approfondimento, della gestione costruttiva
del fallimento, del superamento progressivo di difficoltà e
blocchi, del confronto continuo con la classe-comunità.
Raffaella Giordano, in stretta collaborazione con Biondi e
da Martone, immagina subito di non incentrare completamente il biennio sulla propria figura di docente, ma riunisce un’ampia squadra composta da figure di spicco sul
piano nazionale come Chiara Guidi e Michele Di Stefano.

@Andrea Macchia

Quando il laboratorio diventa scuola: «Scritture per la
danza contemporanea»
Nel caso di Sosta Palmizi, la creazione di un centro di formazione sembra, per certi versi, una naturale conseguenza
della storia della compagnia: Giordano e Rossi hanno condiviso l’incontro con importanti maestri della storia della
danza internazionale (Carlson, Bausch), poi hanno dato vita
a un gruppo di giovani autori con cui condividere insegnamenti in una dimensione orizzontale, tra pari7.
Non stupisce, dunque, che a partire da queste esperienze,
Raffaella Giordano abbia messo a fuoco le esigenze fondamentali per un percorso proficuo: incontri con maestri di
alto profilo; una lunga e costante pratica del laboratorio;
il tempo necessario per una reale maturazione artistica.
L’idea, in particolare, è stata quella di accostare la qualità
della ricerca di un seminario — dove il confronto con il maestro avviene nella dimensione dell’intimità e del non giudizio — alla continuità didattica garantita dai grandi centri di
formazione.
In questa prospettiva è nata l’esperienza di «Scritture per
la danza contemporanea. Corso biennale per la sensibilizzazione e lo sviluppo delle arti corporee» (attivato per i
bienni 2009/2010 e 2010/2011) che si configura tutt’oggi
come un vero e proprio unicum. Il primo dato da mettere in
rilievo è la collaborazione di un ente istituzionale, il Teatro
Stabile di Torino diretto da Mario Martone, e un centro di
ricerca e sperimentazione come l’Arboreto di Mondaino
diretto da Fabio Biondi. In un contesto in cui le porte dei
grandi centri di formazione e produzione restano spesso

@Luca Calugi

La capacità di accostare una pluralità di voci, anche nella
loro diversità, è del resto nel DNA della compagnia fin dalla
fondazione. La coerenza di impostazione è data dunque non
tanto dall’aderenza dei singoli linguaggi proposti, quanto
piuttosto da un’idea di formazione condivisa: «l’artista scenico deve essere un individuo che si interroga sulla propria
cultura del corpo e che assume la consapevolezza di essere
portatore di una parola, di un gesto, di visioni poetiche sul
mondo e del potere che ne deriva», scrive Giordano8.
La presenza di diversi docenti permette poi un rivolgimento
di prospettive particolarmente utile dal punto di vista didattico; Raffaella Giordano, guida dell’intero percorso, partecipa come allieva alle classi dei colleghi, offrendosi così
in una condizione di fragilità che rafforza e approfondisce il
rapporto formativo9.
A monte dell’intera architettura, c’è l’idea di un danzatore-autore che rielabora tecniche gestuali diverse per l’elaborazione di una ricerca personale e di una propria cifra
espressiva. Fin dalla scelta del titolo, «Scritture» si è dunque
posto come uno spazio dedicato alla creazione autoriale,
cioè a un confronto volto non alla riproduzione di un patrimonio acquisito, ma all’espressione responsabile di sé. Per
questo il biennio viene inteso come uno spazio di scambio
orizzontale e di creazione, dove i partecipanti portano avanti la loro sperimentazione in una dimensione di fiducia e di
8
9

Questa la definizione di R. Giordano presente nelle note di presentazione del progetto «Scritture per la danza contemporanea», 2008.
Si veda la testimonianza di Michele Di Stefano, infra.
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prossimità. Giordano, accanto agli altri docenti coinvolti
nel percorso, ha dunque provato a trasmettere soprattutto un possibile modello di processo creativo, che prende
vita in una dimensione di collaborazione e responsabilità
condivisa: non esito diretto della volontà di un demiurgo,
ma un percorso dove il coreografo «si avvale dell’apporto
creativo di tutti»10. Come imparare a creare in modo orizzontale e collettivo, se non apprendendo in modo orizzontale e collettivo?
«Scritture» insegna ad intendere la drammaturgia scenica non come l’espressione di un progetto già definito, ma
piuttosto come l’esito di una permanenza «in uno stato apparentemente confuso di apertura»11 in cui ciò che accade
in sala prove tra i danzatori ma anche negli ambienti esterni diventa fonte di ispirazione e nutre le improvvisazioni.
Non stupisce dunque — alla luce della profonda coerenza
tra il progetto didattico e l’idea stessa di creazione artistica — che molti degli artisti coinvolti annoverino il biennio
di «Scritture» come un tassello fondamentale nella genesi
dei loro lavori successivi, ma anche della loro stessa identità di artisti. La riconoscenza, nelle loro testimonianze, non
va solo alle figure di docenti che hanno fornito strumenti
e ascolto professionale, ma anche ai colleghi con cui si è
condiviso il viaggio formativo. Ed è proprio questa, forse, la
conferma più significativa del successo di «Scritture» e della
sua polivocalità.
Il tentativo di una rete: «Azione»
I fortunati esiti di «Scritture» spingono Sosta Palmizi a rilanciare. Il desiderio è quello di rendere stabili i risultati ottenuti, e soprattutto di radicarli nel territorio di riferimento; un territorio, quello toscano, particolarmente fertile di
10 Su questo tema ha scritto pagine importanti M. De Marinis nel suo
articolo Il processo creativo nel teatro contemporaneo pubblicato nella
raccolta Ripensare il Novecento teatrale, Roma, Bulzoni, 2018, pp. 3161: 39.
11 A. Senatore, La danza d’autore, cit. p. 103.

@Luca Calugi

iniziative e di centri coreografici di riferimento per l’intero
panorama nazionale.
Nasce così, grazie all’impulso e all’ideazione di Raffaella
Giordano, una rete, volta a creare un insegnamento attivo per moduli nell’intero anno accademico: «Azione», una
scuola itinerante attraverso i centri della regione: Aldes,
CAB 008, Compagnia Simona Bucci, Company Blu,
Kinkaleri, Le Supplici, MK12. L’esperienza si rinnova per
due bienni (2016/2017 e 2018/2019) ed è potenzialmente replicabile nella sua struttura modulare. Per il secondo
biennio, grazie a un significativo finanziamento13, è stato
possibile offrire agli allievi un percorso in totale gratuità,
rispettando così l’istanza politica della possibilità di una formazione accessibile, fondamentale per Sosta Palmizi.
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@Andrea Macchia

12 Alcune delle realtà qui citate, MK e Le Supplici, non hanno sede nel
territorio toscano, ma sono legate alla regione attraverso la rete KLM
(un’alleanza progettuale che le vede operare con i toscani Kinkaleri).
13 Bando Siae S’Illumina - Copia privata per i giovani, per la cultura 2018.
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L’architettura didattica è stata pensata in modo fluido e, per
gli allievi, non incompatibile con altre esperienze lavorative
o artistiche; eppure «Azione» riesce a garantire la continuità necessaria per un processo formativo completo. All’attività legata all’indagine sul movimento si accosta lo spazio
per un approfondimento teorico (previsti interventi ad hoc,
con autorità della storia della danza come Eugenia Casini
Ropa); la relazione tra l’immersione nella pratica e la capacità di raccontare e verbalizzare quanto accade in sala prove
è per Sosta Palmizi fondamentale per lo sviluppo artistico
dell’allievo. Al termine del percorso è previsto un momento
di apertura al pubblico che costituisce un primo banco di
prova di fronte allo sguardo altrui; non un’esposizione, ma
l’esplorazione di ciò che accade nell’incontro con l’occhio
esterno che accede alla pratica di ricerca di un artista. Si
tratta di un momento particolarmente delicato e, se il percorso di crescita è stato efficace, di smascheramento e di
vera e propria ‘nudità’: l’obiettivo più importante che si può
raggiungere, così nota Giordano, è la liberazione da un falso
ideale di sé14 — talvolta eredità di precedenti tappe formative — che impedisce al giovane professionista di sperimentare una autentica percezione di sé stesso e del proprio potenziale espressivo.
14 A. Nanni, Intervista a Raffaella Giordano, «Prima Fila», ott. 2000: «Si
finisce per proporre un’idea falsa che ci siamo fatti di noi stessi, identificandoci in immagini fasulle».

@Luca Calugi

L’obiettivo di «Azione», dunque, sembra soprattutto quello
di formare artisti indipendenti che grazie a una formazione
non solo tecnica, siano capaci di scegliere e di orientarsi anche verso profili sempre più richiesti dai compositi gruppi
artistici che operano nel contemporaneo: la figura di consulente drammaturgico o del curatore, ad esempio.

Le caratteristiche identificative di «Azione» sono dunque,
da un lato, la rinuncia alla creazione di uno spazio fisico di
‘scuola’ per valorizzare invece le realtà e le ‘case’ già esistenti; dall’altro la volontà di preservare la pluralità di voci e di
identità dei docenti (tra questi: Biagio Caravano, Cristina
Rizzo, Roberto Castello, Fabrizio Favale). Si tratta dunque
di un percorso che si pone in linea con le caratteristiche e
con le specificità del contemporaneo: «la scena del presente», scrive a questo proposito Alessandro Pontremoli,
«che è esteticamente contraddittoria, esige danzatori con
formazione eclettica, molteplice, versatile»15. L’eterogeneità dei docenti permette infatti ai giovani allievi di misurarsi con una notevole varietà di stili, tecniche, estetiche che
fioriscono sulla scena contemporanea proprio in virtù della
loro diversità. Il rischio — è la stessa Giordano a sottolinearlo16 — è la disorganicità, e che «ogni prospettiva potrebbe
contraddire tutta una serie di aspetti affrontati diversamente dagli altri docenti». Si tratta però di un pericolo che vale
la pena affrontare, soprattutto in vista dell’inserimento in
un mondo lavorativo e artistico che si presenta altrettanto
contraddittorio, e che richiede danzatori versatili e pronti a
mettersi in gioco su fronti diversi.
15 Pontremoli, La formazione all’estero, in La danza: organizzare per creare cit. p. 35.
16 S. Cappellini, Azione 18/19. La formazione per la danza è di casa in
Toscana, «KLP» 10 luglio 2018 <www.klpteatro.it/azione-18-19-danza-toscana-sosta-palmizi>.
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Verso una scuola: lavori in corso
Nella sua autobiografia pubblicata postuma17 Luca Ronconi
riflette, a margine del suo incarico di direttore della Scuola
del Teatro Stabile di Torino, sugli obiettivi da conseguire e
sulle possibili strade da percorrere. «Il problema della formazione in Italia, oggi, è molto serio», nota; «ma io credo
alla necessità di una scuola»18. È curioso rilevare come molte
delle osservazioni che vengono sviluppate da Ronconi nei
primissimi anni Novanta, in una didattica che guarda soprattutto al teatro di prosa, trovino una profonda convergenza con le esperienze, gli intenti e i tentativi messi in atto
da Sosta Palmizi nell’ambito della danza contemporanea.
In primis, si rivendica un affrancamento dalla dittatura del
metodo («la maggior parte delle scuole tende a dare una
normativa, a stabilire un canone», nota Ronconi19; «si richiede una pratica dell’essere nel corpo che si slacci da qualsiasi
dogmatismo o affezione stilistica», scrive Giordano20): creare un ambiente dedicato alla ricerca e allo sviluppo dell’allievo, non significa — come si è visto — trasmettere un
codice o un vocabolario, quanto costruire l’habitat idoneo
per l’espressione delle potenzialità del singolo. La seconda
necessità che emerge chiaramente è quella dell’apertura,
17 G. Agosti (a cura di), Luca Ronconi. Prove di autobiografia, Milano, Feltrinelli, 2019.
18 Ivi, pp. 184-185.
19 Ivi, p. 189.
20 Incontro magistrale tenuto da Raffaella Giordano a Milano nel 2013,
presso Laboratorio di Drammaturgia Attiva di Compagnia Babygang
(il testo Pensieri ideali e suscettibili di fallimento mi è stato gentilmente
fornito dalla compagnia Sosta Palmizi).

21 Si veda in particolare, per la danza, l’esperienza belga di P.A.R.T.S.,
costruita intorno alla figura di Anne Teresa De Keersmaeker. In Italia
si segnala il progetto DA.RE. di Adriana Borriello, che vede tra i partner di progetto anche due università, La Sapienza e Roma Tre.
22 Dello stesso avviso anche Ronconi (Agosti, Prove di autobiografia cit.,
p. 186): «Non voglio un insegnamento unilaterale [...]. Ho pensato
fosse utile studiare psicologia [...]: senza questa profondità, senza
questo retroterra la loro espressione artistica e teatrale sarà necessariamente anchilosata».
23 Si legga anche Ronconi: «Difficilmente un teatro stabile riesce ad
avere un progetto […] Ma deve essere garantita in qualche modo
la possibilità di lavorare su cose più spericolate», Agosti, Prove di
autobiografia cit., p. 187.
24 Si veda, a titolo di esempio, il ricco progetto didattico attivato da
Emilia Romagna Teatro, che prevede per gli allievi della scuola un
percorso di perfezionamento a cura dei più rilevanti nomi della scena nazionale. Lo spettacolo Santa Estasi (2016), diretto da Antonio
Latella e premiato dall’UBU è per esempio l’esito di un percorso formativo.
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«Scritture» e «Azione» lasciano dunque al settore un’importante eredità che ad oggi risulta solo in parte raccolta:
le due esperienze hanno messo in luce da un lato l’efficacia
di una sinergia tra scuole pubbliche e fucine della creatività
(lo Stabile di Torino e l’Arboreto per «Scritture»), dall’altra
le potenzialità di un’ampia rete regionale («Azione»). Sosta Palmizi ha offerto un possibile modello di formazione
plurale, che si nutre della molteplicità di docenti e di pratiche, pur in una coerente visione di insieme; e ha messo
in luce come un percorso di crescita per l’allievo deve necessariamente includere spazi di apprendimento verticale e
momenti di scambio orizzontale, orientato alla ricerca e alla
creazione. Una simile connessione tra trasmissione e sviluppo dell’identità autoriale e professionale ha bisogno di tempi
e spazi idonei, risorse adeguate per progettazione, continuità didattica e accessibilità. La speranza è che i semi piantati
possano trovare sempre maggiori spazi per la crescita e la
proliferazione in tutta la penisola.
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nella definizione della propria architettura didattica, ad
ambiti disciplinari contigui, e la creazione di specifici spazi
di approfondimento teorico: in accordo con quanto avviene nelle più importanti scuole europee21, Sosta Palmizi
si adopera in primo luogo per la crescita intellettuale e
teorica degli allievi22. Infine, si afferma la necessità di un
rapporto e di un sostegno da parte degli organismi istituzionali, e il valore di un’apertura in seno agli Stabili verso
profili di ricerca autentica23: da un lato, nell’auspicio di un
travaso reale tra formazione e produzione, e per garantire un ricambio generazionale e di approcci; dall’altro, per
rendere sostenibile, attraverso l’appoggio a grandi strutture, programmi didattici di largo respiro, con aperture
internazionali e significative borse di studio per gli allievi.
Negli ultimi decenni le scuole per attori sono fiorite e si
sono rinnovate grazie alla sensibilità di direttori e artisti24,
ma per la danza contemporanea il processo è ben lungi dal
dirsi pienamente avviato; le esperienze più significative e
innovative continuano ad avere carattere episodico e pionieristico, e restano fortemente legate a finanziamenti su
progetto, costitutivamente fragili.

voci

soddisfacente. C’è una certa intensità di pratiche, ci sono
realtà che si sono costruite nel tempo con ostinazione e
qualità, ci sono situazioni nelle quali l’offerta è diversificata
e permette di guardare al panorama con un certo respiro.
Rispetto al deserto nel quale ci muovevamo noi, è già qualcosa: noi abbiamo dovuto affinare gli strumenti da soli, senza una lira in tasca, ogni giorno.
Ma sono ancora troppe poche, e sono spesso estemporanee. Ogni danzatore ha diritto di lavorare con continuità e
regolarità di impegno senza che gli venga richiesto un impegno economico insostenibile: di questo dovrebbe farsi carico il sistema. Ma, per esperienza, mi fido molto degli artisti,
un po’ meno dei sistemi.

— Michele Di Stefano, coreografo
testo raccolto da Maddalena Giovannelli

«Scritture» mi ha offerto un’esperienza di contesto molto
diversa da quella a cui sono abituato. Nel mio lavoro la materia che sto trattando resta per così dire ‘esterna’ a tutti,
la questione non riverbera in altri tempi e spazi della giornata. In quel caso, invece, ho imparato anche io a cavalcare
quell’onda e a imparare una metodologia che non conoscevo.
La profonda prossimità dei partecipanti — e la stessa partecipazione di Raffaella Giordano che si è messa in gioco
anche come performer — faceva sì che le questioni emerse
nelle ore di lavoro continuassero a lievitare. Ricordo un momento in cui eravamo tutti seduti a un tavolo, nella piazza di
Mondaino, e parlavamo di chissà cosa. Ma era evidente che,
in realtà, stavamo sempre parlando del lavoro che avevamo
svolto insieme poche ore prima, di quella stessa materia.
È stato molto affascinante confrontarmi con un’architettura complessa come quella di «Scritture». Dal canto mio,
ho un rapporto problematico con la formazione. Nei laboratori che faccio (penso ad «Azione» ma anche ad alcune
esperienze in Paolo Grassi) non mi pongo come ‘maestro’
ma imposto sempre un patto implicito ed estemporaneo tra
coreografo e interpreti momentanei. Spesso affronto questioni sulle quali anche io non ho piena contezza, che non
maneggio del tutto: siamo tutti alla stessa distanza dall’oggetto. Mi assumo la conduzione, ma non c’è una progettualità, ‘informo’ la materia più che ‘formarla’.
Dando uno sguardo al sistema, vedo due problemi. Da un
lato, c’è una specie di perversione: sembra che ad ogni giovane performer venga chiesto, per esistere e costruire una
propria identità, di produrre del materiale autoriale (che poi
viene messo in un tritacarne, e dimenticato dopo sei settimane). Dall’altro, il sistema formativo istituzionale non è
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— Alessandro Certini, coreografo
testo raccolto da Virginia Magnaghi

Il progetto «Azione» nacque con un approccio chiaro, che
ancora oggi mi appare sempre più indispensabile in tutte le
occasioni di formazione: chi si accosta professionalmente
alla danza deve essere consapevole di intraprendere un percorso di riflessione sul corpo e, attraverso il corpo, sul mondo. È superata, ormai, l’idea tradizionale che lo studio sia un
periodo dedicato essenzialmente alle pratiche fisiche che
poi permetta di passare a lavorare in scena. Invece, la formazione oggi presuppone sin dal primo momento un percorso
di costante cambiamento, un percorso le cui motivazioni
hanno un continuo bisogno di essere messe in discussione.
Il cammino del danzatore, consapevole e dinamico, deve
coinvolgere studente e insegnante al di là dei rispettivi ruoli.
Un’attività fluida come la danza contemporanea, così legata alla presenza del corpo nella società, richiede dinamiche

di trasmissione duttili, che tengano conto delle differenze
e delle peculiarità di ognuno: fisiche, tecniche, artistiche,
esperienziali; dinamiche di trasmissione che siano nel bene
o nel male calate nella nostra cultura umanista. Tutto questo in «Azione» era già ben delineato: l’idea era favorire una
comunicazione di rete tra esperienze artistiche differenti,
ma aperte al confronto e al cambiamento.
L’importanza della danza nelle scuole è stata giustamente
messa in luce da molti: il riconosciuto valore artistico e sociale di un'arte è naturalmente alimentato anche da quanto
essa sia presente come disciplina di studio, nell'educazione
in generale e nelle università in particolare. È significativo
che in Italia i licei coreutici siano ben pochi, e che ancor
meno siano gli studi universitari dedicati alla disciplina.
«Azione» lavorava proprio su questo tema, perché si poneva
come esperienza di formazione che però, agendo all’interno
di una rete, sapeva proporre ricerca sulla danza e al tempo
stesso creare un legame tra lo studio e il lavoro.

— Cristina Kristal Rizzo, coreografa
testo raccolto da Maddalena Giovannelli

Quando ho cominciato a dialogare con Raffaella per «Azione», abbiamo lavorato per trovare una forma di trasmissione
condivisa, che potesse però lasciare spazio alle diverse poetiche dei docenti e delle realtà coinvolte nella rete. Pensandola a tavolino, avevamo entrambe la consapevolezza
del rischio: incontrare personalità così diverse in un tempo relativamente breve poteva risultare dispersivo e creare
confusione. Quando però è arrivato il momento di lavorare
con i ragazzi, devo ammettere che quelle perplessità sono
svanite.
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Mi sono trovata di fronte persone consapevoli, che avevano
messo a sistema gli stimoli ricevuti e li avevano fatti propri.
Il progetto «Azione» è stata una possibile risposta –
naturalmente non risolutiva – alle questioni della formazione
e della trasmissione in Italia. Il panorama, purtroppo, continua
a essere molto frammentato; ci sono tante opportunità,
magari anche significative dal punto di vista della qualità,
ma sempre episodiche, disordinate. Quello che manca è la
continuità necessaria per andare in profondità: un’ampiezza
temporale che consenta di trasmettere adeguatamente
l’esperienza, anche a livello umano. Trasmettere, dopotutto,
è anche dare a qualcuno lo spazio e il tempo sufficienti per
sviluppare una propria autorialità; è un processo, e i processi
hanno bisogno di depositare. Oggi, a distanza di qualche
tempo, avrei voglia di incontrare di nuovo i giovani artisti di
«Azione» e di vedere a che punto è il loro lavoro. Credo che
riprendere i fili adesso sarebbe estremamente interessante.
L’altro aspetto su cui il panorama italiano è carente – e su
cui abbiamo provato a lavorare con Raffaella – è l’attenzione
alla dimensione del pensiero, della riflessione. In Europa,
da questo punto di vista, i programmi sono più evoluti.
Penso per esempio all’SNDO (School for New Dance
Development), all’interno dell’Academy of Theatre and
Dance di Amsterdam, che offre programmi interdisciplinari,
e a tante esperienze di questo stampo in Belgio. Trovare
spazi di approfondimento culturale, per un danzatore, non è
meno importante di apprendere una tecnica.

coltivare giovani autori

Centrale Fies, da sempre fucina del nuovo, decide di titolare il festival 2010 con l’ironico Thirtysomething: a indicare
come la categoria di ‘giovane’, ‘emergente’, ‘under 35’ fornisca un’etichetta comoda ma spesso imprecisa e difficile
da modificare.
I trentenni attivi nel teatro e nella danza — una generazione
abituata a fare i conti con risorse ridotte all’osso, e con una
crisi che, nata come congiunturale, è poi diventata strutturale — sanno bene che il passo verso la maturità artistica e
professionale è cosa complessa. Il sistema delle arti dal vivo
tende, di fatto, a riprodurre quello che avviene nel mondo
del lavoro e della politica dove «le possibilità di compiere lo
scarto verso un’età professionale adulta sono minime, quasi
nascoste o addirittura eluse»1.
Se si ha la fortuna di essere individuati come promettenti, ci
si trova presto nella difficoltà di restare vivi e riconoscibili, e
poi di trovare lo spazio e le risorse per un proprio sviluppo.
Nello specifico, cosa accade a un giovane artista che voglia
reperire le risorse per iniziare una strada professionale in
autonomia? Non mancano, nel panorama nazionale, opportunità ad hoc: bandi, residenze, progetti, concorsi riservati
alla categoria under 35 e volti a favorirne l’emersione. Gli
artisti che si sono affacciati al mondo dello spettacolo dal
vivo nelle prime decadi del Duemila sono diventati straordinariamente rapidi a comprendere lo spirito del tempo;
hanno imparano a scovare bandi e a vincerli, a rispondere a
chiamate pubbliche di residenza e coproduzione, a portare
a termine rendicontazioni e relazioni finali. Gli effetti collaterali non sono pochi: se si entra nel meccanismo, bisogna
tenere un ritmo di produzione elevato e continuativo — la
richiesta di una vera e propria iperproduzione — e chi non
@Andrea Macchia
1

R. Ferraresi, Teatro (prima durante, dopo i) duemila, in «Stratagemmi»
33, 2016, p. 63.

riesce a stare al passo si estingue. Ma anche chi supera il
feroce darwinismo ne esce radicalmente trasformato2.
Il sistema di sostegno diviene, inevitabilmente, anche una
macchina di ghettizzazione. I festival e le rassegne (spesso incoraggiati dalle richieste dei parametri ministeriali)3
prevedono talvolta sezioni dedicate agli studi dei più giovani. Ma i lavori creati per quelle occasioni, non di rado con
grande dispendio di forze, non vengono ospitati altrove e
concludono poco dopo il debutto il loro breve arco vitale.
Non solo: gli artisti, spronati a produrre continuamente studi e anteprime di breve durata (che sostengono così a basso
costo intere programmazioni)4 vengono poi esposti davanti

3
4

Si vedano le parole di A. Cerri, infra, sulla nascita di una generazione
di progettisti.
Il meccanismo è illustrato da A Pontremoli, infra.
L. Donati, Premi per giovani e paesi per vecchi, «Doppiozero», 19
dicembre 2011, <www.doppiozero.com/rubriche/169/201112/premigiovani-e-paesi-vecchi>
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a operatori e critici in fasi ancora delicate del lavoro senza adeguati accompagnamenti, con l’effetto paradossale di
ostacolare, più che facilitare, l’auspicato accesso nel mercato distributivo. E cosa accade poi quando quel dato cruciale,
distintivo e rappresentativo — cioè l’età anagrafica — viene
a mancare con il tempo?5 Subito dopo il simbolico passaggio dei trentacinque, le porte aperte di festival e incubatori per start-up artistiche si chiudono. È qui, al momento
dell’immissione nel mercato ‘adulto’, che la strettoia per lo
sviluppo di un percorso professionale diventa invalicabile: il
sistema non è pronto a raccogliere i risultati dell’operazione
di scouting compiuta da festival, premi e bandi. A differenza
di quello che avviene in altri paesi europei, in Italia i grandi
cartelloni e i grandi circuiti restano per lo più refrattari alla
contaminazione delle nuove proposte: «in ottica regressiva,
il sistema ha cercato di neutralizzare e ghettizzare il nuovo
come un corpo estraneo del quale evitare se possibile il
contagio»6.
Un’intera generazione, quella tra i trenta e i quaranta, viene così esclusa da un’ampia gamma di opportunità senza di
fatto essere inclusa nella fascia successiva. «I responsabili
degli organismi teatrali più o meno stabili (…) hanno gravi
responsabilità nel rallentare il ricambio e nel non riconoscere certi processi di innovazione in atto» scriveva Renato
Palazzi nel giugno 2014, lanciando un dibattito sulle pagine
della testata «delteatro.it»7. Nell’anno successivo sarebbe
entrato in vigore il discusso Decreto Misteriale 2014, con
5

6
7

Sul fraintendimento di ‘giovane’ come categoria estetica, cfr.. G.
Graziani, Disoccupate le strade dai sogni, «Altrevelocità», <www.
altrevelocita.it/archivio/teatridoggi/11/la-qualita-dellaria/95/
disoccupate-le-strade-dai-sogni.html>.
O. Ponte di Pino, Un teatro geneticamente modificato, in «Stratagemmi»
33, 2016, p. 25.
R. Palazzi, Nuovo teatro. La fatica di diventare adulti, «delteatro.it» 11
giugno 2014 <delteatro.it/2014/06/11/nuovo-teatro-la-fatica-di-diventare-adulti>.

una storica apertura della categoria degli under 358: con
una notevole assunzione di responsabilità progettuale, alcune compagnie sono in quel momento diventate imprese
finanziate dal Mibact. Oggi molte di queste, dopo il successivo DM 2017, meditano un passo indietro, strozzate dai
parametri e dai contributi tagliati. Il panorama di fondo, se
guardato in prospettiva, non risulta di fatto mutato: a chi
desidera vedere i lavori e le ricerche dei trenta-quarantenni,
converrà frequentare festival, premi, rassegne, e altre riserve indiane.
Una porta aperta sul sistema: produzioni, coproduzioni,
Artisti Associati
Un organismo artistico, per poter resistere all’implacabile
meccanismo selettivo sopra descritto, deve avere gli strumenti idonei. Ma chi non li possiede? Se vuole sopravvivere,
deve trovare il modo per procurarseli e chiedere aiuto. Non
stupirà, dunque, che i coreografi si stiano sempre più spesso
costituendo in formazioni più o meno flessibili9 e tendano
oggi a raggrupparsi sotto un’unica sigla per aiutarsi nelle difficoltà non solo artistiche ma anche produttive.10
Di questo processo virtuoso Sosta Palmizi è stata, per certi
versi, capostipite. Dopo lo scioglimento della prima formazione, nel 1990, sono Giorgio Rossi e Raffaella Giordano a
dare vita a un nuovo capitolo della storia della compagnia
sotto il segno della cooperazione e dell’alleanza. Il rinnovato
sodalizio non si articola intorno a un progetto artistico, ma
8

Per un’analisi del decreto, cfr. Pontremoli, Quadro normativo e finanziamenti nazionali in La danza: organizzare per creare, cit.
9 Cfr. G. Ventura, La creazione in La danza: organizzare per creare cit.
10 Si veda, per esempio, il caso di VAN, che dal 2013 cura la produzione
di diversi giovani artisti (tra loro Marco D’Agostin e Giorgia Nardin) e
«opera cercando di ridefinire i metodi di lavoro e di riscrivere i termini
etici entro i quali 8 coreografi e coreografe, sul finire del secondo decennio degli anni 2000, decidono di unire forze, pensieri e strategie»
(http://www.associazioneculturalevan.it). Si veda anche il caso di Tir
Danza (Fabio Acca, Massimo Carosi e Pietro Mazzotta) che sostiene la
produzione di molti giovani autori (www.tirdanza.it).
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rivendica come centro una chiara visione della cultura della danza e la condivisione dei servizi necessari per attuarla
(organizzazione; promozione; distribuzione; finanziamenti).
La realtà creata dai due fondatori diventa così un habitat
idoneo allo sviluppo di percorsi autoriali e apre le porte ad
altri nomi, nella consapevolezza che un settore può restare
vitale solo se ci sono nuovi artisti a nutrirlo. Con il modello
Artisti Associati, Sosta Palmizi decide così di supportare un
nucleo stabile di interpreti e autori che vengono sostenuti a
diversi livelli, e accompagnati nel loro sviluppo. È rilevante
osservare come, in un panorama che tende a polarizzarsi sul
dato anagrafico, il parterre degli Artisti Associati sia invece
popolato da una pluralità di voci e di percorsi che vede la
presenza di un nucleo di under 35 (Daria Menichetti, Olimpia Fortuni, Savino Italiano e Olga Mascolo), ma anche di
coreografi più maturi (Maristella Tanzi, le compagnie Tardito/Rendina e Cuenca/Lauro, Gabriella Maiorino).
La prima possibilità operativa per gli Associati è l’inclusione
del danzatore all’interno di una produzione Sosta Palmizi,
con la conseguente possibilità di sperimentarsi in un lavoro coreografico di alto livello; si veda, a titolo di esempio,
l’ampio cast coinvolto nel 2014 nel progetto Sulla felicità
di Giorgio Rossi (tra gli Associati: Mariella Celia, Olimpia
Fortuni, Gennaro Lauro, Francesco Manenti, Cinzia Sità,
Cecilia Ventriglia). O si veda, ancora, la felice collaborazione di Giorgio Rossi con la compagnia Dimitri/Canessa per
produzioni Sosta Palmizi dedicate al giovane pubblico (Col
naso all’insù, 2016; Esercizi di fantastica). Sono frequenti,
nella pratica della compagnia, anche i percorsi di accompagnamento e tutoraggio. In questo quadro, un ruolo importante è rivestito dalle residenze11: il rapporto con l’artista
in residenza è volto innanzitutto a riscoprire il significato
11 Il progetto Residenze di Sosta Palmizi è sostenuto dalla Regione Toscana, e fa parte della rete regionale RAT: le residenze artistiche del
territorio toscano si sono costituite come rete diffusa (www.residenzeartistichetoscane.it).

@Andrea Macchia

dell’ospitalità, intesa come accoglienza senza altri obblighi,
e senza vincoli di do ut des (dimostrazioni di lavoro o aperture forzate). A seconda delle esigenze dell’artista, la residenza può configurarsi come sostegno tecnico, logistico e
amministrativo, o come libero momento di condivisione del
processo di ricerca o di incontro con la cittadinanza12.
In prospettiva ampia, il tentativo di Giordano e Rossi è di
mettere a disposizione degli autori e dei danzatori un tempo
di scavo e perfezionamento fuori dai riflettori13, svincolato
dalle logiche dell’iper-produttività troppo spesso promosse
dal sistema14. Dal punto di vista gestionale, infatti, l’essere parte di un solido organismo di produzione permette ai
singoli artisti di non essere soggetti alla bulimia creativa richiesta alle organizzazioni indipendenti; ma anche dal punto
di vista artistico, l’incoraggiamento di Sosta Palmizi verso
gli Artisti Associati va spesso nella direzione dell’indagine
di largo respiro,15 dell’approfondimento drammaturgico e
coreografico, della sedimentazione.
12 Per un’ampia e ragionata ricognizione sul ruolo delle residenze in Italia, in relazione ai processi creativi, si veda F. Biondi - E. Donatini - G.
Guccini (a cura di), Miseria e Nobiltà, presente e futuro delle residenze
creative in Italia, Rimini, Arboreto Edizioni, 2013.
13 Maristella Tanzi, Artista Associata, racconta per esempio il ruolo fondamentale della residenza presso Sosta Palmizi per il suo spettacolo
Semplice danza in levare su «Stratagemmi» <www.stratagemmi.it/
il-piacere-della-semplicita-intervista-a-maristella-tanzi/>.
14 Si vedano a questo proposito le parole di G. Graziani: «In prospettiva
economicista, bisogna fare tutto in grande quantità, molto velocemente, e con pochi soldi. Una modalità che cozza con quell’idea di recupero
dello spazio e del tempo che è il centro dell’esperienza creativa» in La
qualità dei tempi morti, «Stratagemmi» 37, 2018, pp. 105-111.
15 Chiara in questo senso la testimonianza di Giorgio Rossi su
«Stratagemmi», <www.stratagemmi.it/la-danza-nel-paese-dei-debuttiintervista-a-giorgio-rossi/>.
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La terza possibilità operativa per il vivaio degli Artisti Associati è un vero e proprio percorso di produzione o co-produzione, con sostegno economico per la creazione dello
spettacolo. Sosta Palmizi include nella sua ‘scuderia’ personalità artistiche anche molto differenti per orientamenti
e linguaggi espressivi, e contribuisce così a dare vita a un
panorama contraddistinto dalla ‘biodiversità’; si veda, a titolo di esempio, il caso de L’uomo calamita (2019) nato
dall’incontro tra Wu Ming 2 e la compagnia associata
Circo El Grito16, o ancora le coreografie per le giovanissime generazioni dei Nuovi Scalzi17. La progettazione delle
coproduzioni ha due ricadute significative. In prima istanza, favorisce le reti e le collaborazioni tra diverse realtà
e incoraggia le contaminazioni. L’ultima creazione della
danzatrice Masako Matsushita (Monsone, 2019)18 è per
esempio l’esito di una proficua collaborazione produttiva
tra Sosta Palmizi e Gruppo Nanou. L’unione di più forze
in sostegno di una creazione determina anche la natura
degli esiti spettacolari, permettendo ai coreografi di non
limitarsi ai soli a scena spoglia che affollano il panorama
nazionale, ma di avvalersi di personalità artistiche differenti (drammaturghi, light e sound designer) e di costruire
équipe di danzatori più nutrite.
I lavori degli Artisti Associati (siano essi esito di vere e proprie produzioni, o di un’ospitalità in residenza) possono trovare spazio nella programmazione delle rassegne curate da
16 Sosta Palmizi co-produce lo spettacolo con Circo El Grito e Fondazione
Pergolesi Spontini.
17 Tra le ultime produzioni della compagnia Nuovi Scalzi, si segnala Costellazioni. Pronti, partenza…spazio! (2018). Una creazione nata dal
sodalizio tra i Nuovi Scalzi (Savino Italiano, Olga Mascolo, Anna Moscatelli) e Giorgio Rossi, che firma l’ideazione coreografica e la direzione artistica.
18 Lo spettacolo, firmato da Masako Matsushita e Mugen Yahiro, è coprodotto da Sosta Palmizi e Gruppo Nanou, con il sostegno dell’Arboreto
di Mondaino. Il progetto — che prevede nella sua forma attuale la presenza in scena di tre danzatrici, un musicista dal vivo, e dietro le quinte
un sound artist e una squadra di costumisti — è vincitore del premio
Prospettiva Danza. Si veda a questo proposito la conversazione-intervista con Masako Matsushita su «Stratagemmi», <www.stratagemmi.it/
il-monsone-e-altro-conversazione-con-masako-matsushita/>.

Sosta Palmizi; oltre alla possibilità di incontrare un pubblico
sensibile e attento ai linguaggi del corpo19, l’inclusione nella
rassegna testimonia anche l’esistenza di un vitale vaso comunicante tra le diverse attività della compagnia, concepite
come differenti aspetti di una vigorosa rivitalizzazione della
cultura della danza nel territorio e sul piano nazionale.
Il caso Olimpia Fortuni: dagli esordi a Do animals go to
heaven?
Il percorso di Olimpia Fortuni, classe 1985, offre un ottimo
paradigma delle declinazioni e delle possibilità per un giovane coreografo sulla scena di oggi: dalla formazione alla creazione, passando per la frequentazione delle reti più attive
in Italia e per la collaborazione con altre interessanti realtà
emergenti.
Olimpia si diploma alla Paolo Grassi nel 2008, incrociando
i percorsi della compagnia Fattoria Vittadini che si forma
negli stessi anni proprio tra i banchi di scuola dell’Accademia20 (Fortuni firmerà poi una creazione di Vittadini nel
2017, Fray, con Pieradolfo Ciulli)21. Risale al 2009 il suo
incontro con Raffaella Giordano e Sosta Palmizi, grazie alla
frequentazione del primo biennio di «Scritture per la danza
contemporanea»22: a questa tappa Olimpia Fortuni conferisce il ruolo di un’esperienza fondativa23, capace di cambiare
il suo sguardo sulla creazione artistica. Il fervore di quegli
anni si traduce nella fondazione del gruppo FamigliaFuché,
che raccoglie dieci allievi di «Scritture»; le caratteristiche
del collettivo, orientato alla drammaturgia di scena nel rispetto delle singole autorialità, rendono ben riconoscibile
l’imprinting Sosta Palmizi. Il primo lavoro in solo di Olimpia
Fortuni è Soggetto senza titolo (2016); la creazione viene
19 Si legga il capitolo 3, infra.
20 C. Lietti (a cura di), Dieci anni di Fattoria Vittadini, Milano 2018.
21 Esito di una co-creazione con Pieradolfo Ciulli, partner artistico e biografico di Olimpia Fortuni, è anche la creazione Viale dei Castagni 16
(2014).
22 Cfr. Capitolo 1, supra.
23 Cfr. l’intervista a Olimpia Fortuni, infra.
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selezionata dal Network Anticorpi XL, confermando così
la capacità della coreografa-performer di sintonizzarsi sui
linguaggi del contemporaneo, e di cogliere le opportunità
più interessanti del panorama. Il Network, che coinvolge attualmente trentasette operatori di quindici regioni, è infatti
una delle più note reti di scouting e sostegno dei giovani
coreografi,24 e propone un’articolata gamma di azioni concrete nella direzione della circuitazione, dell’accompagnamento, della maturazione.
Parallelamente, Olimpia continua a lavorare anche come
performer. Oltre al rapporto ininterrotto con Sosta Palmizi
(è del 2014 il già citato Sulla felicità di Giorgio Rossi), le
scelte ricadono significativamente su compagnie e artisti
particolarmente sensibili al tema della co-creazione: nel
2015 prende parte a Fuorigioco di Zerogrammi (formazione nata, anch’essa, da ex allievi della Paolo Grassi) e nello
stesso anno contribuisce a creare Solo del collettivo Strasse.
Mostra nel suo percorso una particolare predisposizione alla
scrittura di scena e all’esplorazione delle drammaturgie; e in
questo solco si collocano anche alcune esperienze di collaborazione per spettacoli teatrali di prosa come I tre atti unici
da Anton Cechov di Roberto Rustioni (2012).
L’approdo a Do Animals go to Heaven (2018) rappresenta
dunque per molti versi la summa delle esperienze maturate
da Olimpia Fortuni in un decennio di attività professionale
sul campo. Si tratta dello sforzo più significativo e corposo
della giovane coreografa: basta guardare i crediti dello spettacolo (la squadra di lavoro prevede due musicisti, un costumista, uno scenografo e un light designer)25 per rendersi
conto che si tratta di una creazione di largo respiro, che segna un netto stacco dalle precedenti esperienze autoriali e
24 Cfr. F. Acca - A. Pontremoli, La rete che danza - azioni del network Anticorpi XL per una cultura della danza d’autore in Italia 2015-2017, Alfonsine, Anticorpi, 2018.
25 Dramaturg: Cinzia Sità; musicisti: Danilo Valsecchi, Walter Cesarini;
disegno luci: Andrea Violato; costumi: Floor Robert; scenografo: Francesco Landrini.

dalle prassi compositive di molti coetanei. Ad accompagnare Olimpia nello scavo drammaturgico è Cinzia Sità, Artista
Associata di Sosta Palmizi, interlocutrice-dramaturg già dai
tempi di Soggetto senza titolo; e in effetti la scrittura e l’approfondimento tematico rivestono non poca rilevanza in Do
Animals, che indaga il rapporto dialettico uomo-animale.
Fortuni sceglie, come già in precedenti lavori, di rinunciare
a una narrazione logico-lineare e a un’argomentazione «a
tesi»; procede piuttosto con l’accostamento di suggestioni
eterogenee (viaggi, libri, documentari) capaci di fornire allo
spettatore un immaginario di riferimento26. La violenza perpetrata ai danni del mondo animale — essenziale in questa
direzione la lettura di Se niente importa di Safran Foer —
viene evocata attraverso i colori vivaci dei quadri di Jonas
Burgert, e attraverso la riproduzione dei cumuli di uomini,
animali e oggetti che affollano le sue tele. Il mondo animale,
nella messinscena, viene incarnato dalle presenze femminili
(la stessa Fortuni, accompagnata da Masako Matsushita),
mentre l’universo della prevaricazione umana viene rappresentato dal maschile. La violenta tensione tra i due mondi viene sottolineata anche sul piano cromatico, con una
netta contrapposizione tra un’atmosfera luminosa e chiara
— dall’aura quasi sacra e ancestrale — e il successivo subentrare di una cupa ambientazione industriale, che rimanda ai
mattatoi e ai luoghi dell’uccisione seriale. In questa direzione è fondamentale anche il contributo acustico di Danilo
Valsecchi e Walter Cesarini, che disegnano un tetro paesaggio sonoro post-industriale capace di dar vita a oggetti
e macchinari non fisicamente presenti in scena. In accordo
con quanto sperimentato in fase di formazione e perfezionamento, Olimpia Fortuni sceglie una squadra di danzatori
in grande sintonia con il proprio linguaggio, con cui condivide le fasi di ricerca e ai quali chiede un contributo anche
di stampo autoriale. Nel cast non figurano dunque semplici
26 Cfr. l’intervista a Olimpia Fortuni, infra.
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interpreti ma performer-creatori: oltre a Pieradolfo Ciulli
(Fattoria Vittadini), Olimpia affianca la già citata Masako
Matsushita, Raffaele Tori (attivo nel collettivo Strasse), e il
pugliese Gabriele Montaruli (Mp3 Project). Nelle residenze preparatorie27, Fortuni ha lasciato dunque ampio spazio
all’improvvisazione, cercando una dimensione di movimento lontana da ogni genere di estetizzazione, per penetrare
invece in un linguaggio più «sporco»28 e vicino a quell’animalità non didascalica e illustrativa che è oggetto della sua
ricerca. Per Olimpia Fortuni, la sfida è stata dunque doppia:
da un lato dirigere un ampio gruppo di danzatori, e un team
di figure professionali per l’accompagnamento allo spettacolo; dall’altro tutelare la propria presenza di performer,
come matrice e punto di riferimento del suo universo poetico e coreografico.
Lo spettacolo, che è arrivato in finale al premio Prospettiva
Danza, segna dunque un radicale cambio di orientamento,
ed è il risultato di una efficace azione di rete e di sostegno
che ha garantito alla giovane coreografa la possibilità di
sperimentare ad ampio spettro, senza le ristrettezze troppo
spesso imposte ai coetanei. Nel percorso di Olimpia Fortuni si rintracciano dunque buone pratiche replicabili: una
formazione bilanciata, dalla quale ricavare non solo insegnamenti, ma anche punti di riferimento per il successivo sviluppo professionale; collaborazioni e incontri con altri artisti
vitali sul territorio; l’opportunità di appoggiarsi a una solida
struttura ‘madre’ per residenze, produzioni, condivisione di
strategie promozionali; un contesto nel quale creare e produrre con tempi distesi e prospettive larghe. Sosta Palmizi
indica dunque una possibile strada da seguire, volta a garantire la sopravvivenza, lo sviluppo e la vitalità di una nuova
generazione di autori.
27 Oltre alla sede di Sosta Palmizi, lo spettacolo ha conosciuto tappe di
residenza presso Lavanderia a Vapore (Veneto), Claps (Brescia), Il Centro Nazionale di Produzione della Danza DANCEHAUSpiù (Milano),
nell’ambito di ResiDance XL 2018, azione della Rete Anticorpi XL.
28 Cfr. l’intervista a Olimpia Fortuni, infra.

voci

— Alessandro Pontremoli, professore ordinario di
Discipline dello Spettacolo

— Andrea Cerri, organizzatore e direttore artistico
testo raccolto da Maddalena Giovannelli

testo raccolto da Virginia Magnaghi

Quando facciamo riferimento ai cosiddetti ‘under 35’ — secondo una tassonomia elaborata ormai da un po’ per la giovane danza d’autore italiana — intendiamo per la verità anche alcuni artisti che anagraficamente superano quest’età
ma che per la critica possono ancora esserne inclusi. Intendiamo cioè quegli artisti avanguardistici, sperimentali, che
lavorano per affermare un nuovo paradigma: che la danza
sia qualsiasi tipo di situazione performativa presente in un
corpo. Questa generazione viene talvolta accolta e programmata all’interno dei festival e delle rassegne, spesso
organizzate da maestri appartenenti a un’altra generazione di danzatori. Perché questo accade? A volte per motivi
artistici: vengono chiamati perché propongono una danza
di punta, una ricerca avanzata e perché — è bene riconoscerlo — si tratta di una generazione culturalmente molto
preparata. A questa ragione, però, se ne devono aggiungere
altre. Una delle più importanti, è che la valorizzazione della
ricerca degli under 35 rientra nelle disposizioni ministeriali:
dal punto di vista politico, aiutarli è valutato dal ministero
come «rischio culturale» (e sto citando dal DM 2014), e i
festival che si assumono questo ‘rischio’ vengono valorizzati
in termini di punteggio. Il decreto 2014 e poi quello 2017,
per quanto perfettibili, sono stati scritti tenendo presenti le nuove realtà e per far sì che queste trovino un posto
nel sistema. Realtà come Sosta Palmizi, ALDES e come
la Rete Anticorpi XL sono stati sicuramente di ispirazione
per il DM2014: realtà produttive composite, con danzatori,
artisti e piccoli gruppi associati. Il caso di Sosta Palmizi, per
esempio, rappresenta un modello di associazione tra artisti,
anche intergenerazionale, che sicuramente ha anticipato
e in un certo senso dettato i cambiamenti legislativi degli
ultimi anni.
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Per una compagnia o un artista under 35 che si affaccia sul
mercato lo scenario è caratterizzato da forti ambiguità: da
un lato c’è una molteplicità di opportunità interessanti in
termini di bandi, di progetti, di concorsi, di scuole o corsi
di formazione riservati alla categoria under 35. Dall’altro
le giovani compagnie trovano sempre meno spazio, a parte
rarissime eccezioni, nelle produzioni, nei cartelloni e nelle programmazioni dei circuiti di enti teatrali, soprattutto
quelli più istituzionali.
Oltre al dato di fondo — che vede un cronico problema di
ricambio generazionale all’interno del sistema teatrale nazionale — bisogna guardare da vicino a ciò che accade ai
giovani artisti dopo il primo lavoro: a chi riesce a farsi notare da operatori e critica si richiedono conferme immediate. Iniziano allora le pressioni per produrre, subito dopo
un lavoro ben riuscito, l’opera seconda (e terza e quarta),
caricando i giovani artisti di aspettative e spingendoli verso
una bulimia creativa e produttiva che spesso finisce con l’affievolire la freschezza e la spontaneità artistica iniziale. Un
atteggiamento che sempre di più si traduce nel giudicare e
valutare le realtà emergenti sulla base del singolo prodotto
spettacolare, rispetto invece al loro potenziale percorso artistico-teatrale. Si tende cioè a favorire la nascita di fenomeni passeggeri, da consumare e bruciare nel giro di una o
due stagioni teatrali, rispetto invece ad un investimento a
lungo termine — certo, più rischioso — sul percorso di un
giovane artista o di una giovane compagnia.
La ‘retorica dell’under 35’ ha avuto, da un certo punto di
vista, effetti positivi nel creare maggiori opportunità di entrata nel sistema. Dall’altro lato però ha amplificato alcune
problematiche: ha incentivato e ‘drogato’ fasi di startup di
nuove realtà — magari non ancora artisticamente mature

incontrare spettatori

Come si crea un’offerta capace di stimolare l’interesse di
spettatori differenti? Come è possibile favorire l’avvicinamento dello spettatore ai linguaggi, spesso percepiti estranei e inaccessibili, della danza?
Il tema della formazione del pubblico è diventato, negli ultimi dieci anni, centrale nel dibattito di settore: sulla scorta
delle linee di indirizzo europee (in primis i bandi Creative
Europe), anche in Italia si moltiplicano i progetti e i bandi dedicati agli spettatori, e a partire Decreto Ministeriale
2014 è prevista un’intera aerea di finanziamento pubblico
dedicata alla promozione.
La crescita dell’attenzione è, naturalmente, una buona notizia. Ma non mancano confusioni e ambiguità, anche sul
piano lessicale. La ‘formazione del pubblico’ — così si traduce, in genere, l’usatissimo sintagma inglese audience
development — viene intesa da un lato come ‘creazione e
aumento del numero degli spettatori’, dall’altro ‘educazione
alla visione e alla fruizione culturale’ 1. Gli obiettivi paiono, di

40

1

@Luca Del Pia

— con l’illusione che l’essere giovani sia di per sé un valore,
a prescindere dall’effettivo valore artistico, e favorendo più
che lo sviluppo o la scoperta di talenti artistici significativi,
la nascita di una schiera di bravi giovani progettisti o project
manager. E ha così confinato sempre di più in un recinto,
appunto quello dell’under 35, i giovani artisti e compagnie,
creando generazioni di eterne nuove promesse o eterni
emergenti, con l’effetto di ritardarne ulteriormente l’ingresso nel circuito dei ‘grandi’.
Un’arma importante di cui i giovani artisti possono dotarsi, in
un sistema che sembra ostacolare più che favorire il ricambio
generazionale, è la consapevolezza: più ci si documenta e ci
si acquisisce una visione di ampio respiro, non autoreferenziale, più ci si può difendere. Solo così, con una nuova generazione preparata e consapevole, si potrà arrivare a un vero e
positivo rinnovamento non soltanto anagrafico.

Sul vocabolario di riferimento si veda A. Bollo, 50 sfumature di pubblico e la sfida dell’audience development in F. De Biase, I pubblici della
cultura. Audience development, audience engagement, Milano, Franco
Angeli, 2014.

2

3

Apripista fu, nel 2000, il convegno Lo spettatore in ballo a cura di Teatri
di Vita e Stefano Casi; i cui atti sono stati raccolti in S. Casi (a cura
di), Lo spettatore in ballo. Parole e idee sul pubblico in danza, Bologna,
Teatri di vita, 2000. Tra i convegni recenti: il convegno La formazione
del nuovo pubblico (Albenga, marzo 2017) a cura di Kronoteatro e l’incontro E il pubblico, chi lo fa? (Milano e Bologna, ottobre 2017) a cura
di Ateatro, Altre Velocità e Stratagemmi-prospettive teatrali.
Ho contribuito a una ricognizione sul tema nel volume L. Conti - M.
Giovannelli - F. Serrazanetti, Il pubblico in danza. Comunità, memorie,
dispositivi, Scalpendi, Milano, 2019.

@Andrea Macchia

conseguenza, di differente gittata: c’è chi tenta di promuovere la propria offerta culturale per raggiungere il numero
più ampio possibile di spettatori; chi, invece, si impegna più
in senso lato a creare un terreno di interesse intorno alle
arti performative. Di questa oscillazione semantica danno
conto anche i molti incontri e convegni su questo tema2,
che vedono affiancarsi esperienze di promozione a più ampi
percorsi di coinvolgimento di natura didattica e politica. La
sfida è tutt’altro che semplice, soprattutto per chi decide di
operare in aree (geografiche e sociali) di norma escluse dalla
fruizione culturale.
Per la danza e i linguaggi del corpo, le cose sono ancor più
complesse3 e le occasioni mancate iniziano a registrarsi fin
dai banchi di scuola. Non è previsto, nell’istruzione primaria
e secondaria italiana, un momento di incontro con la storia
della danza, ed è molto raro che gli insegnanti offrano agli
studenti l’opportunità di vedere con la propria classe spettacoli di natura non verbale. Anche quando si crea l’occasione per un incontro i risultati non sono quelli attesi: l’assenza
di una storia, di un tema, di personaggi drammaticamente
intesi — circostanza abituale negli spettacoli di danza contemporanea — può provocare nel pubblico (e non solo in
quello più giovane) un effetto di spaesamento e indurre un
forte senso di inadeguatezza.
Si riscontra dunque una diffusa diffidenza verso la disciplina della danza, che tende ad essere stigmatizzata come un
linguaggio tecnico per pochi addetti, di difficile comprensione, tenuta a distanza persino dai frequentatori del teatro.
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Di fronte alla necessità di decostruire preconcetti e false
aspettative così radicate, devono essere elaborate strategie
complesse, ed è evidente che riempire la sala di un teatro è
solo la punta dell’iceberg: si tratta di diffondere una cultura
della danza, e favorire un incontro nuovo tra il cittadino e
il linguaggio del corpo. In questa prospettiva, è necessario
pensare a un lavoro di squadra dove tutti gli attori della filiera — operatori, programmatori, critici e artisti — siano
chiamati a fare la loro parte.
Ma da dove cominciare? Non è sfuggita, agli artisti e agli
operatori più attenti, una diffusa sete di esperienze che offrano possibilità di ricerca sul corpo e occasione di interazione e di benessere: i laboratori e i corsi di danza godono per
lo più di un successo maggiore delle rassegne di spettacolo
da vivo4, e si moltiplicano laboratori, i corsi di danza e di balli
popolari, call-to-action.
L’incontro fisico con la grammatica del movimento risulta
dunque un’ottima via per sgombrare il campo dalle diffidenze, e può inaugurare anche una diversa presenza in platea, sia in termini qualitativi che quantitativi. Un workshop
è potenzialmente il primo passo per la costruzione di una
4

A. Pontremoli (La danza 2.0, cit. p. 134) nota come i cittadini siano
«stanchi di delegare ad altri quello che si può vivere e godere direttamente».

@Carmen Claudia Mihai

relazione tra artista e pubblico: una relazione da rinsaldare
poi con una proposta regolare di prove aperte, incontri pubblici post spettacolo, laboratori pratici e incursioni urbane.
In Italia, alcuni centri stanno lavorando alacremente in questa direzione, offrendo un insieme di attività complesse e
diversificate e attivando così un circolo virtuoso. È un paziente lavoro di semina, che porta risultati nel lungo — a
volte lunghissimo — periodo: un tempo che non sempre le
amministrazioni o i finanziatori sono disposti ad aspettare5.
Le esperienze più felici risultano inevitabilmente quelle articolate intorno a un centro geografico e artistico, capace
di non disperdere i risultati ottenuti6; e di fatto il panorama
italiano vede oggi l’alternarsi di rare ‘oasi’, con terreno reso
fertile da attività continuative, e più ampie aree dove l’offerta di danza è nulla o di scarsa qualità. Significativamente, le oasi sono quasi tutte localizzate in zone provinciali, a
margine di piccoli centri cittadini, ‘alle periferie dell’impero’: luoghi dove i linguaggi dello spettacolo dal vivo riescono
più facilmente a diventare calce per la costruzione di piccole
e vitali comunità.
5
6

Si veda la testimonianza di Luca Ricci sulle difficoltà del rapporto con
le amministrazioni in E. Donatini, G. Guccini (a cura di), La funzione
culturale dei festival, Bologna, Cue press, 2019.
Si vedano, sul territorio italiano, le eccellenze di CSC Bassano Del
Grappa e Lavanderia a Vapore di Collegno, che si sono distinte per
l’elaborazione di progetti europei rivolti al pubblico; le attività volte
alla costruzione del pubblico di Teatro Dimora - L’ Arboreto di Mondaino; l’attività di coinvolgimento dei non professionisti dell’Accademia
sull’Arte del Gesto di Virgilio Sieni. Tutti i casi qui menzionati propongono attività pratiche di laboratorio per i cittadini, coinvolgimento
delle scuole, aperture di spettacoli al pubblico, nella convinzione che
ognuna di queste attività funga da traino alle altre.
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Guardare danza: «Invito di Sosta»
La prima sfida è la creazione di un’offerta vivace, capace
di rendere conto della varietà dei linguaggi performativi e
delle più vitali realtà italiane ed europee. Molti dei nomi di
punta della sperimentazione coreutica sono però del tutto
sconosciuti non solo al pubblico generico, ma persino agli
appassionati di teatro: come attirare spettatori se manca un
grande nome a fare da traino? Le strategie possono essere
differenti, e spesso vengono create nell’ascolto delle specificità locali. Le vetrine che vantano già, per storia o posizione, un pubblico di fedeli abbonati, hanno talvolta tentato
di ampliare progressivamente gli orizzonti e i linguaggi dei
loro spettatori accostando titoli sicuri a proposte orientate
alla ricerca7.
In altri casi, invece, l’offerta deve essere costruita ex novo, e
in questo caso è cruciale il saldo legame affettivo del pubblico con un artista o con un luogo, e la riconoscibilità della
proposta. Il rapporto di fiducia può avere inizio per ragioni
personali (per esempio l’appartenenza di un artista di calibro
nazionale a un territorio di riferimento, e dunque la sua rete
di relazioni in loco)8 e si cementa poi nel tempo con continuità di azioni e presenza.
È questo il caso di Sosta Palmizi con la rassegna «Invito di
Sosta», giunta nel 2020 alla sua dodicesima edizione. Il
cartellone, interamente dedicato alla danza, è percepito dai
cittadini aretini come una diretta emanazione dei fondatori
Rossi e Giordano, e molti dei partecipanti si accostano alle
7

8

Si veda il caso del Teatro Comunale di Ferrara che ha accostato la tradizionale stagione di lirica e prosa a una proposta di danza orientata
ai più vivi linguaggi del contemporaneo (CollettivO CineticO, Chiara
Bersani, Abbondanza/Bertoni e altri). Si veda ancora l’attività del Teatro Comunale di Vicenza, che attraverso il festival «Danza in rete» e
il progetto «Spettatori Danzanti» promuove un diverso coinvolgimento
del pubblico.
È questo anche il caso di Virgilio Sieni, che propone parte delle sue
attività (per esempio il festival «Cantieri culturali Isolotto») proprio nel
quartiere della sua infanzia, l’Isolotto di Firenze, dove è ancora attiva
la salumeria di famiglia.

@Carmen Claudia Mihai

proposte non diversamente da come ci si avvicinerebbe a
un libro o a un film consigliato da un amico: guidati dalla
fiducia, e stimolati all’idea di parlarne successivamente e
di esprimere la propria opinione. Un simile patto implicito
permette di fatto agli organizzatori una notevole libertà.
Sul fronte delle scelte artistiche, ci si affranca dall’obbligo di portare nomi noti, o temi di ricerca attrattivi; ed è
possibile preservare uno spazio per l’errore e per il rischio,
che vengono elaborati attraverso la discussione e il feedback
aperto dello spettatore. In questa prospettiva, il momento
dell’incontro con il pubblico è fondamentale per fare domande, esprimere perplessità o difficoltà di comprensione,
conoscere l’artista in una dimensione empatica, esplorare i
‘dietro le quinte’. Sosta Palmizi decide di modulare la grammatica dell’incontro esponendone tutta la potenziale fragilità: non sono presenti mediatori o conduttori del dibattito,
l’artista si offre alla platea in una dimensione di nudità9.
Negli anni, una vasta comunità intergenerazionale si è costituita intorno a questa pratica, imparando a non farsi spaventare da eventuali difficoltà di comprensione, e prendendo progressiva confidenza con l’idea che guardare un’opera
non significa possedere o meno la chiave per un’interpre9

Cfr. Alessandro Iachino, infra.
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tazione univoca10. Data la fondamentale rilevanza di questo
momento, che prende quasi i connotati di un laboratorio
di auto-pedagogia, è interessante rilevare come la qualità
e il vigore della discussione non vengano meno di fronte
a lavori ancora in fieri. Sembra anzi verificarsi il contrario.
Le incrinature e i vuoti di una ricerca in corso sollecitano
interventi particolarmente numerosi e attenti (non è raro
che il momento della discussione si equivalga o superi per
estensione la durata dello spettacolo), nella consapevolezza che tutto ciò che viene detto può avere una ricaduta
concreta nel seguito del lavoro. È interessante osservare,
in questa direzione, come «Invito di Sosta» accosti fin dalla
sua fondazione spettacoli finiti e studi, grandi nomi del panorama nazionale (tra il 2016 e il 2020: Virgilio Sieni, Roberto Castello, Michele Di Stefano, Michele Abbondanza),
artisti e collettivi di crescente rilevanza (Francesca Pennini,
Silvia Gribaudi, Simona Bertozzi, Marco D’Agostin) e nomi
emergenti (Francesca Antonino, Tommaso Monza, Annamaria Ajmone).
La possibilità di vedere accostati lavori così differenti, per
linguaggi e per maturità artistica, permette agli spettatori
abituali di riconoscere le varietà stilistiche e di formare così
un proprio gusto e una capacità selettiva. Proprio su questo ultimo aspetto si concentra il progetto «Visionari della
danza», attivato da Sosta Palmizi con Kilowatt Festival11: un
gruppo di cittadini viene coinvolto nella scelta partecipata di
un titolo da inserire nella programmazione «Invito di Sosta».
10 Si vedano a questo proposito le riflessioni di A. Nanni in La questione
dello spettatore cit., p. 110: «anche se uno spettatore pensa qualcosa
di completamente diverso rispetto al suo vicino di poltrona, questo
non vuol dire che uno dei due abbia torto, ma che la creatività dell’uno, che dipende anche dal suo vissuto personale, è diversa da quella
del suo vicino».
11 Luca Ricci e Lucia Franchi hanno di recente raccontato l’esperienza generativa dei Visionari di Lo spettatore è un visionario, Roma, Editoria&Spettacolo, 2019.

12 Ho contribuito ad animare i percorsi di ASL di Sosta Palmizi per gli anni
accademici 2018/2019 e 2019/2020, osservando in prima persona il
solido legame di fiducia attivo tra le scuole del territorio e la compagnia. L ’attenzione al rapporto tra giovani generazioni e danza è cosa
rara sul territorio italiano; tra le felici eccezioni vale la pena menzionare il progetto «Danza pane quotidiano» dell’Arboreto di Mondaino.

dai drammaturghi ai sound designer, ognuno contribuisce
ad approfondire uno degli aspetti della composizione e a
rendere idea della sua complessità.
La stratificata serie di iniziative funziona, nel caso di Sosta
Palmizi, come un sistema di vasi comunicanti, che tengono
vivo il rapporto con lo spettatore anche fuori dalla sala teatrale e che mirano alla costruzione di una comunità (non
solo) territoriale che possa ritrovarsi e riconoscersi intorno
ai linguaggi del corpo.
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Incamminarsi al movimento
L’amore per le porte aperte e l’attenzione per i non professionisti viene da lontano, per Sosta Palmizi: la maestra
californiana Carolyn Carlson ha sempre mostrato una particolare propensione per l’inclusione di curiosi e appassionati nelle sue pratiche laboratoriali. Ai tempi dell’approdo
a Venezia, nel 1981, Carlson affidò proprio a Giorgio Rossi
il laboratorio per principianti e amatori, intuendone l’indole
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L’adesione al gruppo di lavoro dei Visionari implica, nel
concreto, l’esame di un cospicuo numero di video e la discussione con gli altri membri del gruppo di lavoro; ma ha
come effetto, più in senso lato, la partecipazione attiva alla
costruzione della stagione e dunque un accresciuto senso di
coinvolgimento e cura.
Il desiderio, per Sosta Palmizi, di costruire una comunità
intorno alla programmazione si misura anche nella costruzione di attività collaterali, di opportunità, e di agevolazioni
logistiche (dai servizi di transfert gratuiti dalla stazione di
Arezzo al babysitting durante gli spettacoli). Si registra in
particolare il desiderio di coinvolgimento delle giovani generazioni: la rassegna «Altre Danze» — giunta nel 2020 alla
sua settima edizione — prevede un cartellone per scuole e
ragazzi, con matinée e incontri organizzati ad hoc. La selezione di «Altre Danze» mostra in filigrana la convinzione che,
di fronte alle nuove generazioni, l’esigenza non sia quella di
semplificare: in accordo alle tendenze del teatro europeo
tout public, ai giovani spettatori viene proposta una programmazione articolata e complessa, e una notevole varietà
di linguaggi (nell’edizione 2019/2020, per esempio, i linguaggi del circo e le riflessioni politiche di Circo El Grito e
di Wu Ming 2). A margine della visione di spettacoli, vengono proposti incontri, pratiche, discussioni, in stretto dialogo
con gli insegnanti, che vengono coinvolti in prima persona e
portati così a mutare e decostruire i preconcetti sulla danza,
e a supplire la scarsa attenzione dedicata alle discipline performative nei programmi ministeriali. Tra i banchi di scuola,
vengono accolti volta per volta tutti i diversificati profili che
animano il mondo della danza12; dai danzatori ai coreografi,

didattica e comunicativa13. Dalla fondazione, le porte della compagnia sono state sempre aperte per l’incontro con
i cittadini, nella consapevolezza che l’avvicinamento alla
danza può essere molto più forte ed efficace se avviene sul
terreno dell’esperienza. L’attività si è ovviamente stabilizzata e rinforzata con l’approdo alla nuova sede di Cortona,
nel 1994; nonostante i fondatori conducano workshop e laboratori per tutta Italia, il rapporto con il proprio territorio
rimane centrale, e l’offerta a Cortona è costante e ben riconoscibile. Dal 2010 la compagnia propone «Incamminarsi»,
un calendario di appuntamenti domenicali (per incoraggiare
così anche i lavoratori) dedicato alla ricerca sul corpo, con
un programma rivolto a tutti e dai prezzi estremamente
accessibili. Le guide si alternano, secondo un principio del
tutto simile a quello che porta alla scelta dei docenti nelle attività dei danzatori professionisti14 (Federica Tardito,
Aldo Rendina, Giorgio Rossi, Elena De Renzio, Doriana
Crema, Raffaella Giordano). Il calendario è pensato per una
frequentazione una tantum, ma anche per la partecipazione

Cortona, vista dalla sala prove dell’associazione
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13 Cfr. Intervista a Giorgio Rossi, infra.
14 Si vedano le riflessioni proposte nel capitolo 2.

51

all’intero programma, incoraggiata anche dall’alternanza
delle guide che rimangono punti di riferimento stagione
dopo stagione; una sezione speciale di «Incamminarsi» (a
cura dell’artista associata Cecilia Ventriglia) è dedicata ai
bambini. Nel corso dell’anno si crea così una comunità di
spettatori-danzatori che condivide pratica, discussione e
visione degli spettacoli.
L’approfondimento sul gesto e sul movimento proposto da
Sosta Palmizi per «Incamminarsi» risulta profondamente
coerente con il linguaggio espressivo della compagnia, che
non si riduce alla pura esecuzione di tecnica ma che mette al
centro della creazione l’essere umano, a partire dalle diversità e dalla specificità fisiche e caratteriali di ognuno. Non
stupisce, in questa prospettiva, come le maggiori difficoltà
a sperimentarsi in una dimensione di autenticità vengano
percepite da chi ha frequentato scuole o accademie di danza più che dai neofiti15; può accadere facilmente a chi ha
appreso una tecnica di riprodurre movimenti ad alto tasso di formalizzazione, e di rispondere in modo meno libero
alle sollecitazioni del formatore. L’imperfezione, la fragilità,
15 Si vada la testimonianza di Mario Fabbri infra, ma anche la già citata
testimonianza di Rossi, che vede nei gruppi misti (cittadini e professionisti) la condizione ideale per un buon lavoro di ricerca.

16 L ’appuntamento per i partecipanti è nella località Fratta S. Caterina,
vedi foto pubblicata a p. 51.
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L’efficacia dei percorsi promossi dalla compagnia è legata
anche al carattere non finalizzato della proposta: l’avvicinamento alle pratiche del movimento non è orientata ad un
momento di esibizione, o alla partecipazione dei cittadini a
performance collettive o aperte al pubblico17. Questo permette ai cittadini una maggiore libertà nel mettersi in gioco
e, dall’altro lato, non accende esibizionismi o aspettative di
un possibile inserimento nella filiera di uno spettacolo professionale. La limpidezza del patto determina un rapporto
di fiducia e, più in senso lato, assicura una fertile connessione tra un’attività orientata al benessere individuale e la
creazione di una comunità vitale e interessata alle arti. Con
la sua sinergia di proposte per il cittadino, Sosta Palmizi
tenta dunque di contribuire attivamente al cambiamento e
alla trasformazione del territorio entrando così in una sfera
squisitamente politica.
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17 Ho approfondito i rischi dell’esibizione pubblica del non professionista,
e del sottile confine che separa il coinvolgimento della cittadinanza dal
desiderio di disporre di performer in gratuità in Il pubblico in danza, cit.

@Andrea Macchia

le debolezze — spesso additati e corretti nella formazione tradizionale alla danza — diventano invece il punto di
accesso privilegiato per un’indagine approfondita sul movimento e per l’attivazione di una dimensione autenticamente emozionale.
Gli esercizi sul respiro, la pratica di ascolto e di sviluppo
dell’immaginario, consentono a chi è disposto a mettersi in
gioco di ricavarne, anche in una sola giornata, una significativa esperienza di scoperta del proprio corpo e di rinnovato
rapporto con lo spazio. Gli utenti di «Incamminarsi» vengono
infatti incoraggiati a porsi in una prospettiva di ascolto verso
gli altri partecipanti, ma anche verso i dettagli dell’ambiente
circostante: non è irrilevante in questa prospettiva il contesto in cui si trova la sede della compagnia, lontana dai rumori
e del disturbo della città16. Un simile esercizio di attenzione
al dettaglio spaziale e corporeo trasforma, inevitabilmente,
anche l’atto di guardare in platea: l’aspettativa di una danza
intesa come dimostrazione di un’abilità ginnico-performativa viene radicalmente trasformata, e molte delle indicazioni
che i cittadini hanno ricevuto dalle guide, possono rivelarsi
veri e propri consigli di visione. La pratica rende perspicua la
potenza simbolica del gesto fisico, e disattiva così l’attesa di
elementi mimetici o narrativi da comprendere.
La condivisione di una pratica (sia questa l’esperienza di una
giornata o uno spazio di ricerca continuativo) crea inoltre
una forte relazione tra professionista e cittadino, che si riverbera nell’atto della visione: l’aver condiviso un processo
di scoperta facilita i meccanismi empatici della fruizione
spettatoriale, e vedere la propria guida in scena può facilmente innescare una forte emozione. Per questo motivo,
Sosta Palmizi incoraggia — laddove questo sia possibile —
gli artisti ospiti di «Invito di Sosta» a tenere workshop e ad
incontrare il pubblico anche in forma laboratoriale.

voci

non si muove, comprendi improvvisamente il significato e il
valore di quel ‘vuoto’: sai riconoscere, per esempio, il lavoro
sul respiro perché l’hai sperimentato tu stesso.
Un altro aspetto che secondo me non è trascurabile, nel
rapporto con il pubblico, è l’attenzione verso l’accessibilità.
In questa direzione Sosta Palmizi fa un lavoro fondamentale: propone agevolazioni di prezzo, servizi (bus e servizio
baby sitting), agevolazioni per le scuole. Questa è una pratica di cura: e la cura non passa mai inosservata.

— Mario Fabbri, spettatore
testo raccolto da Maddalena Giovannelli

Il punto di forza della relazione che Sosta Palmizi riesce a
instaurare con lo spettatore è l’articolazione in diverse possibilità di incontro: masterclass, visione degli spettacoli, discussioni, incontri.
Attraverso questo processo, che in molti casi dura da anni,
gli spettatori fedeli stanno affinando i loro gusti, la loro sensibilità: molti sono ormai capaci di percepire perfettamente la differenza tra livelli, linguaggi, grado di definizione del
lavoro.
Il momento dell’incontro post spettacolo è sempre un’importante cartina tornasole: gli spettatori della rassegna «Invito di Sosta» intervengono regolarmente, fanno domande.
Il punto di partenza è sempre proiettivo: si comincia dalla
propria interpretazione, dal proprio vissuto emotivo in relazione allo spettacolo. Anche quando i linguaggi sono fortemente sperimentali, quando non ci sono appigli descrittivi o
narrativi, nessuno si chiude o si spaventa all’idea di non aver
compreso.
Molti degli spettatori, poi, si mettono alla prova in prima
persona anche con il movimento e le masterclass. In occasione di questi appuntamenti, è sempre bello notare come
i gruppi siano fortemente eterogenei: semplici cittadini e
danzatori professionisti di tutte le età si ritrovano nell’incontro con un artista. Ogni insegnante ha il proprio metodo
e la propria specificità, ma spesso si tratta di riscoprire la
quotidianità in senso espressivo e creativo: è un percorso
sorprendente che può dare soddisfazioni immediate. È paradossale, ma in questo processo di scavo chi viene da scuole di danza ha maggiori difficoltà: è più difficile distaccarsi da
una certa idea di ‘forma’, se il corpo l’ha già appresa.
Sperimentare con il proprio corpo la ricerca di un artista
è fondamentale. Quando vedi sul palco un danzatore che
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— Alessandro Iachino, critico
testo a cura di Alessandro Iachino

C’è un breve istante in cui può sembrare che l’attesa rischi
di tramutarsi in imbarazzo, finanche in silenziosa ostilità.
Può trattarsi di qualche secondo, o di minuti in eventualità sporadiche. Ciò di cui si è partecipi, in quei momenti
di sospensione, è il progressivo materializzarsi di un crinale: da un lato si estende la mera contemplazione, sia essa
estatica o vigile, passiva o emancipata; dall’altro una forma
di interazione umanissima, annunciata nella sua forma germinale da un improvviso cambio di postura. È con un gesto
che uno spettatore — e poi un altro, e dopo un altro ancora
— si arrischia a oltrepassare quel confine di muta attesa:
può alzare un braccio, allontanare la schiena dalla poltrona,
spingersi con il torace verso il proscenio. E infine prendere
la parola, diventare testimone e interprete: farsi voce, domanda, osservazione. Nella successione del silenzio e della
sua interruzione, ecco che la distanza tra palco e platea si
accorcia spontaneamente: senza interpolazioni, immune
dall’intervento provvidenziale di qualsiasi deus ex machina.

Della stratificata politica di attenzione verso la spettatorialità che Sosta Palmizi dispiega in progetti, laboratori,
giornate di studio, la liturgia laica delle conversazioni che
seguono e concludono gli appuntamenti domenicali di «Invito di Sosta» sembrano costituirne un esito ovvio, trascurabile proprio perché consueto. Eppure, in quegli scambi
informali tra coreografi e pubblico si dispiega con efficacia
l’essenza della relazione che Raffaella Giordano e Giorgio
Rossi immaginano e realizzano ormai da anni, con una comunità di cittadini e amici prima ancora che di spettatori.
Nel fluire delle parole, scevro da filtri critici che instradino la cerimonia dell’incontro tra lo sguardo e la creazione
artistica, appare in nuce una posizione etica peculiare, caratteristica delle modalità con cui la storica compagnia di
danza ha fatto propri gli stilemi dell’audience development e
dell’audience engagement. L’assenza di una figura intermedia — moderatore, studioso, giornalista — che introduca e
traduca lo spettacolo, conducendo la discussione e spezzando con sicumera quel silenzio che costituisce il naturale
prodromo al dibattito, appare così l’esergo di un dispositivo
che vede nella relazione tra l’osservatore e lo spettacolo un
atto libero. È un processo anarchico: il dialogo che ha luogo
ogni domenica pomeriggio, al Teatro Mecenate di Arezzo, si
svolge ‘privo di un governo’, e non, come vorrebbe una vulgata fin troppo diffusa, ‘privo di ordine’, caotico e destinato
all'implosione. Neanche i padroni di casa, Giordano e Rossi,
impongono la loro presenza come un medium allo sviluppo
della conversazione: silenziosi, permangono al di qua dello
spazio scenico, tra il pubblico, lasciando al di là gli artisti.
Il fronteggiarsi tra creatori e fruitori dell’opera coreografica da un lato riverbera l’esperienza spettatoriale, dall’altro
rispecchia — nel germinare degli interrogativi così come
nell’espressione delle emozioni — la pluridirezionalità della percezione teatrale, al contempo personale e collettiva.
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C’è un patto di fiducia, tra Sosta Palmizi e i suoi spettatori,
che rende le strategie attuate dalla compagnia esemplari
rari all’interno delle diffuse, e a tratti stereotipate, modalità
di avvicinamento alla danza contemporanea proposte dalle
principali realtà nazionali: un affidarsi alla sensibilità e all’intelligenza della propria platea che rifugge da sovrastrutture
teoriche e indottrinamenti e fa della sensibilità individuale
la chiave d’accesso privilegiata a un universo troppo spesso
liquidato come alieno. Lungi dall’essere spia di un atteggiamento diffidente nei confronti della critica e delle attività
di formazione che questa stessa critica, soprattutto quella
web, cura con costanza — basti in questo senso citare il progetto «Tandem» realizzato in collaborazione con Capotrave/Kilowatt e Stratagemmi-Prospettive teatrali — le azioni
svolte dalla compagnia aretina sembrano piuttosto veicolare
una possibilità di approccio libertario alla scena coreografica d’autore, in quanto tale profondamente inclusivo, anti-gerarchico. La condivisione di alcune scelte — grazie al
progetto dei «Visionari della danza» — ne è prova ulteriore:
il privilegio della costruzione di un cartellone è qui appannaggio di chiunque voglia far parte di un gruppo di visione,
grazie al quale la trasmissione di quel ‘sapere’ caratteristico
del ruolo stesso del direttore artistico è ottenuto tramite un
dialogo orizzontale, peer-to-peer.
Forse è per questa ragione che gli appuntamenti della rassegna «Invito di Sosta» sembrano essere contraddistinti dalla ritualità tipica delle stagioni dei grandi stabili e dei teatri
di prosa: dove l’incontro in foyer, la chiacchiera, l’abbraccio,
e infine lo scambio vis-à-vis con l’artista, possono assumere
la connotazione della quotidianità. Lontana da accademismi
e asserzioni di eccezionalità, la danza contemporanea d’autore proposta da Sosta Palmizi vuole essere esperienza realmente comune: ordinaria perché accessibile a tutti, civica
perché democratica e popolare.

conversazioni

In formazione continua
— intervista a Raffaella Giordano

Cosa ha determinato la tua sensibilità per il
tema della formazione?

@Andrea Macchia

Una predisposizione verso i quesiti dell’animo umano... Ma tutto nasce attraverso
l’incontro con Carolyn Carlson: tutti noi, in
compagnia, abbiamo imparato molto presto
a tenere classi, a darci i turni, a fare pratica insieme. Carolyn amava mettere tutti in
uno spazio di responsabilità. Proprio da quel
praticare fianco a fianco ho iniziato ad apprendere cosa poteva essere la trasmissione:
non semplicemente il passaggio di un bagaglio
di informazioni, ma la condivisione di un contesto, di un paesaggio. Per avere ossigeno un
patrimonio deve essere sempre messo in una
prospettiva. Non bisogna pensare a un Maestro in modo troppo schematico: non è qualcuno che ti insegna una tecnica, ma quello
che sa allargare lo sfondo nel quale ti muovi.
Molti della nostra generazione — penso soprattutto al gruppo nato con Carolyn a Venezia negli anni ’80 — oggi sono ‘professori’
anomali. Ma allo stesso tempo anche noi siamo ancora figli. Si resta sempre figli: anche
se ti sembra di aver disubbidito, anche se ti
sembra di aver perso qualcosa. Lo riscopri
nel tempo.

@Andrea Macchia

Cosa significa per te insegnare?
È un luogo fertile, un terreno di indagine, di
reciprocità e scoperta. Devi essere consapevole che nessuno da solo può completare
il cerchio di una formazione; che non esiste
sapere senza esperienza; che ci sono cose
che non si insegnano. Insegnare, significa permettere all’altro di accendere il suo
potenziale e condividere un certo modo
di vedere le cose. Si trasmette il proprio
sguardo sul mondo, qualità e valori per cui
si è combattuto, anche le proprie fragilità:
dall’incontro con un Maestro spesso non si
esce con le idee più chiare. Anzi. Accade di
perdere la bussola. Ci vuole tempo. E molta,
molta pazienza. I miei allievi sono stati in un
certo senso i miei maestri.
In questo senso, è stata particolarmente
importante l’esperienza di «Scritture per la
danza contemporanea». In quell’occasione
hai sperimentato qualcosa che ritieni fondamentale nella tua pratica di insegnamento?

mia vita artistica e personale — ho lavorato
per mettermi anche io in una condizione
‘da allieva’: la voce riverbera in modo diverso a seconda della posizione da cui parli.
L’esperienza nasceva anche da forti esigenze
strutturali: aiutare a colmare la mancanza di
veri poli di formazione, offrire una formazione accessibile dal punto di vista economico,
creando così un’alternativa ai tanti laboratori
molto costosi, che avesse una lunga e ben
definita durata nel tempo, ed infine, senza
doversi prestare a momenti performativi. La
formazione deve prevedere lunghi momenti
protetti, senza essere sotto gli occhi esterni, senza l’esigenza di mostrare i risultati. Ci
vuole pazienza per creare uno spazio di fertilità, di fiducia e di ascolto: è necessario indagare, depositare, fallire, ricominciare, per
evolvere nel tempo.
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Un progetto fortunato, che aveva l’auspicio
di crescere nel tempo, era l’inizio di un percorso verso una idea più complessa e sottendeva alla domanda «Come e cosa formare
oggi?». I ragazzi che nei due bienni hanno
partecipato al progetto hanno continuato a
tessere alleanze, creare momenti di studio,
hanno fondato gruppi di ricerca. Non avevo mai insegnato per un periodo così lungo
nel tempo al di fuori del tempo di creazione,
volevo capire e sperimentare, mettermi alla
prova tentando di oggettivare maggiormente quello che avevo trattato durante cicli
diversi del mio cammino artistico, sempre
sensibile alle urgenze di quei momenti creativi. Durante «Scritture» — che ha coinciso con un momento molto delicato della

I tuoi allievi trovano oggi un panorama radicalmente mutato rispetto a quello che avete
conosciuto ai tempi della fondazione di Sosta Palmizi?
Credo si possa dire che abbiamo contribuito
a costruire e definire un ambito. Le cose sono
senz’altro cambiate, e non mancano i segnali
concreti in questo senso: la prima generazione emigrava all’estero, nella seconda qualcuno ha trovato il modo di tornare in Italia. Ora
sempre più spesso i giovani restano e provano
a costruire un percorso nel loro paese. Non
è forse una prova che qualcosa è cambiato?
Le possibilità di formazione sono cresciute,
e sono molto più varie. Certo non tutte le
esperienze lasciano un buon vissuto. Succede spesso, nella nostra attività di formatori,
di confrontarci con spazi di svilimento
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e frustrazione sperimentati dall’allievo:
qualcuno che ti dice che non puoi fare questo o quello. La nostra relazione umana
con loro si prende carico di queste esperienze, per provare a cambiarle di segno.
I segnali di cambiamento ci sono, senz’altro,
ma non sono univoci: in Italia continua a
mancare una vera e propria filiera per la danza contemporanea. Per questo aspetto, poco
è cambiato da allora.
Cosa ti capita di osservare nelle giovani generazioni di danzatori che hai sotto gli occhi?
Gli Italiani sono pieni di talento, non è un
luogo comune! In questi anni ho incontrato
molte persone straordinarie, e che hanno
trovato una loro via in tanti ruoli diversi e non
per forza in prima linea, sotto gli occhi del
pubblico. È un peccato percepire una certa
settorialità del sapere sia fisico che mentale, la mancanza di tecniche di base e di una
prospettiva storica, uno sguardo aperto su
quanto è già accaduto... Il Novecento ha fatto esplodere confini: ci sono stati artisti che
hanno sancito il «permesso» creando forme
e linguaggi imprevedibili. Fino a ieri grattarsi il naso in scena era intollerabile? Da oggi
non lo è più, perché qualcuno ha spostato il
limite, ha forzato lo spazio di sicurezza tra ciò
che si può fare e ciò che non si può fare. È
importante sapere quando è successo, e chi
lo ha conquistato, quel diritto: altrimenti si
cade in un’illusione prospettica.
Credi che i collettivi artistici, come quello
che avete fondato, siano una forma storicamente tramontata?
Forse sì, l’epoca dei collettivi è tramontata.
Ma credo invece che oggi saremmo pronti
ad entrare in uno spazio di alleanze e reci-

@Andrea Macchia

Anche le esperienze individuali — le letture, le visioni, le pratiche — possono essere
considerate ‘maestri’ in un percorso di formazione?

procità nuove. Gli incontri tra artisti, tra essere umani, sono il liquido amniotico, il nutrimento naturale dell’accadere delle cose:
ci si riconosce, si avverte una urgenza, che
qualcosa si muove, e allora si fa un pezzo di
strada insieme. Io ho avuto la fortuna di poter costruire la mia vita artistica attraverso
gli incontri. Le esperienze collettive sono
comunque complesse: non solo per i delicati
equilibri interpersonali (gerarchici) ma perché la costruzione di uno spettacolo non è
veramente un gesto democratico. Il rischio
è quello di abbassare o livellare il gesto creativo, la visione, perciò è necessario confrontarsi in maniera forte e avere grande fiducia.
C’è sempre un momento, nella creazione, in
cui l’artista tenta una strada seguendo la sua
utopia e senza conoscere del tutto la direzione. Può darsi che in quella fase non emerga
niente di particolarmente interessante,
perché tutto ancora si muove nell’ombra.
Proprio allora, in quel momento delicato,
è facile che dall’esterno qualcuno ti dica
che quella pista è morta, di lasciar perdere.
Allora si può retrocedere, restringere il campo e diminuire il rischio. E questo è sempre
un peccato.

Assolutamente sì. Ci sono tanti aspetti diversi che arrivano a incidere nella strada di
ciascuno. Da bambina ho ricevuto molto, da
spettatrice. Nella mia storia famigliare c’è
una nonna danzatrice, e mia madre mi accompagnava a vedere i grandi interpreti del
balletto classico. Seduta in platea, scoprivo
di provare una grande commozione. Anche
la lettura di un libro, Per un teatro povero
di Jerzy Grotowski, è stata una rivelazione.
In quegli anni non conoscevo nulla e avevo
sete di qualcosa che però non trovavo. E mi
domandavo: come è possibile una vita così?
La lettura di quel libro mi ha dato il senso di
un altrove e ha aperto la porta verso una direzione che non sapevo definire,
rendendola possibile.
È davvero appassionante credere
e scoprire come trovare le chiavi
di accesso per svelare il vero maestro: il corpo, contenuto e contenitore di poteri alti, poteri umani connessi
con tutt’altro da sé.

@Andrea Macchia
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Per una danza umanista
— intervista a Giorgio Rossi

Cosa significa, per te, fare un laboratorio
con non professionisti?
Il mio lavoro consiste nel mettermi in una relazione vera con le persone che ho davanti. Il
mio percorso ha sempre a che fare con alcuni
principi legati alla presenza e all’ascolto: ogni
essere umano porta il suo vissuto, e questo
vissuto nutre il movimento. Ho lavorato con
vigilesse, insegnanti, questori, fotografi...
ogni volta si apre un mondo diverso.
Con i professionisti certamente si può andare più avanti in termini di composizione,
struttura, concepimento. Ma spesso è più
difficile entrare in profondità: l’esperienza
porta con sé anche un carico di conoscenze
estetiche, e si ha più difficoltà a essere presenti nella semplicità umana.
Una delle cose più belle è quando si ha possibilità di lavorare con gruppi misti: le persone
si ascoltano, si compenetrano, si respirano,
entrano nelle dinamiche del ‘senso’, cominciano ad abitare lo stesso paesaggio vitale,
sonoro, esperienziale, memorico. Da fuori si
vede, ed è bellissimo.

@Andrea Macchia

Come si impara a fare didattica per non
professionisti? È questione di indole o di
formazione?
Nel 1981, chiamata alla Biennale di Venezia, Carolyn Carlson attivò tre laboratori.
Uno lo teneva lei: era per professionisti. Il
secondo, di livello intermedio, era tenuto da
Lario Hekson. Il terzo era per principianti e
Carolyn chiese a me. Avevo ventun anni, e
non avevo nessuna esperienza, ma mi buttai. Probabilmente Carolyn aveva ragionato
sulla mia formazione — io vengo dal teatro
corporeo e di movimento, dal mimo — e
aveva pensato che il mio linguaggio potesse risultare più accessibile e più evocativo di
un vocabolario strettamente tecnico. Per lei
era fondamentale questo genere di apertura:
quando giravamo, lei diceva a tutti: «Come
on!», oppure: «Do it!». La spinta all’inclusione faceva parte della sua indole, nella sua
concretezza tutta americana.
Io credo che la cosa fondamentale per questo genere di incontri sia quello che ti muove: devi avere un sincero desiderio di questa relazione umana. Io porto avanti questi
percorsi da anni, e continuo a divertirmi, a
nutrirmi. Per me è anche una sorta di ‘auto-formazione’: la mia è una danza umanista,
che è strettamente legata alla vita, ai principi
del corpo e dell’evocazione. Quale migliore
palestra dell’incontro con le persone ‘normali’?
Provare a danzare, entrare nella ‘bottega del
fare’ cambia il modo di guardare danza?
La relazione è strettissima e fondamentale.
Danzare non è come suonare il pianoforte: in quel caso, dobbiamo avere a che fare
con un medium, imparare ad usare qualcosa
di staccato da noi. Con il corpo è diverso:

sappiamo già usarlo, è l’esperienza della vita!
Tutti ci emozioniamo, facciamo gesti, camminiamo, ci arrabbiamo: tutto questo è già
danza. La questione è sapere riconoscere e
riprodurre quei momenti: ma è solo questione di maieutica. Come esseri umani, noi
siamo lo strumento, il suonatore e la musica
nello stesso momento. Spesso quando vedo
qualcuno che mette sovrastrutture nel movimento dico: «Non mettere il pianoforte
nel pianoforte! Lo strumento sei tu! Accorgitene! Non aggiungere altro, come se fosse
altro da te».
Se si prova a lavorare con il proprio corpo,
si possono vivere da subito esperienze molto forti e coinvolgenti. Anche solo guardarsi
negli occhi, respirare con un’altra persona,
possono essere scoperte incredibili. Quelle
stesse emozioni che hai vissuto «in laboratorio», poi riesci a riconoscerle sul palco, e
così hai più possibilità di entrare
in empatia con i danzatori.
Più in generale, credo che questo tempo ci inviti a fruire delle cose con la stessa velocità e
leggerezza con cui si scarta una
merendina — senza rendersi conto del lavoro
che c’è dietro. Per percorrere uno spettacolo, invece, devi entrare in una dimensione
più profonda. Fare esperienza diretta serve
anche solo a rendersi conto della fatica del
performer, e averne più rispetto, più cura.
Non è poco.
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In questo momento storico, che valore hanno le esperienze di inclusione? Sono importanti o rischiano di diventare moda?
Tutti potremmo concordare sul fatto che
nessuno legge più, e che questo è grave. È
importante che le persone comincino a leggere, non importa se si comincia da «Topoli-

no», o da un bestseller di cattiva qualità. Lo
stesso accade con la danza. È talmente importante, oggi, costruire comunità, combattere le solitudini tecnologiche dilaganti, che
mi viene da dire: più siamo meglio è! Siamo
in un nuovo Medioevo: c’è una piccola élite
che riesce a tessere relazioni, e il resto del
mondo resta schiacciato dalle dinamiche del
consumismo. Mi pare che in questo conte-

sto sia fondamentale che la danza agisca,
e che ritrovi il suo potenziale politico. Poi,
certamente, si può discutere sul modo.
Non ha senso lavorare con gli amatori se si
vuole trasformarli in esecutori. L’amatore
spesso viene in una disposizione di sincerità, di amore, non ha paura, non ha niente
da difendere: se ascolti questo, allora possono accadere cose meravigliose.
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@Carmen Claudia Mihai

Creazioni passo dopo passo
— intervista a Olimpia Fortuni

Quali sono state per te le esperienze formative fondamentali?
La prima risposta è senza dubbio «Scritture per la danza contemporanea» guidato da
Raffaella Giordano. È stato un biennio incredibile, e credo non sia un caso che tutti noi
oggi abbiamo intrapreso un percorso professionale libero e autonomo. In quel tempo abbiamo acquisito un ingrediente fondamentale che è più prezioso di qualsiasi tecnica:
un modo di osservare le cose. Prima ancora, ho frequentato la Paolo Grassi. Gli anni
dell’Accademia sono stati intensi e difficili
per molti motivi; ma credo di aver imparato
allora l’importanza della disciplina e la forza
di assumersi le proprie responsabilità.
E le prime tappe del tuo percorso da
coreografa?

@Andrea Macchia

Mi ha segnato molto il percorso di creazione
che abbiamo fatto con Giorgio Rossi per Sulla Felicità. Eravamo in undici, e ognuno di noi
ha contribuito allo spettacolo portando qualcosa di personale: è stata una vera alchimia.
In generale, il rapporto con Sosta Palmizi
rappresenta per me un bacino poetico fondamentale. Essere ‘figlia della Sosta’ — perché così mi sento — significa innanzi tutto
aver imparato il valore dell’autonomia. E così

@Renzo Zuppiroli

ho cominciato un mio percorso di ricerca,
cominciando a immaginare una creazione da
sola, che mi sono costruita silenziosamente quasi ‘in cameretta’: da qui è nato il solo
Soggetto senza titolo, che è stato selezionato
da Anticorpi XL. Il nucleo è nato proprio nel
percorso con Raffaella, che mi ha mostrato
una direzione per far emergere il mio mondo.
Do animals go to heaven, che ha debuttato a Ferrara nel 2018, è certo la sfida più
impegnativa che ho sostenuto fin ora: dirigere un gruppo e allo stesso tempo essere in
scena in prima persona. Ho provato a mantenere sempre distanza e lucidità, e a non
perdere di vista la dimensione emotiva che
resta per me fondamentale per comporre.
Come hai scelto i tuoi compagni di avventura per questo viaggio?
Il lavoro è chiaramente portatore dei due generi, ma prima di tutto sono stati scelti i danzatori per le persone che sono. Ho chiesto a
Pieradolfo Ciulli, Gabriele Montaruli e Raffaele Tori di lavorare a fondo su una qualità di
movimento legata all’ animalità, alla violenza,
all’oscurità. Dall’altra parte il mondo femminile (accanto a me nello spettacolo c’è Masako Matsushita) nello spettacolo rappresenta
invece il sacro, il luminoso. Avevo bisogno di
interpreti che potessero lavorare con fiducia
dentro dimensioni che hanno più domande
che risposte. Li ho messi molto in crisi.
Ogni danzatore è già creatore, compositore
di se stesso ma quello che sicuramente
cerco in un danzatore è la capacità che
ha di mostrare con il corpo il suo punto di
vista, rispetto al pensiero che porto. La
capacità improvvisativa è sicuramente una
dimensione che cerco in un danzatore,
anche quando è chiamato solo all’esecuzione
continuo a chiedergli di non accontentarsi

e di continuare a cercare nel corpo, di
andare in profondità. Danzatori non sono
solo gli interpreti per me, ma anche tutti i
collaboratori perchè lo spettacolo è solo
la punta dell’iceberg, sotto si nasconde il
mestiere preziosissimo e il confronto con
persone che mi seguono da tempo: Cinzia
Sità, Danilo Valsecchi e Floor Robert che si
sono formate con me nel biennio, ma anche
di nuovi incontri come Walter Cesarini e
Andrea Violato, incontri fortuiti dove è
stato l’istinto a scegliere. In una prima fase
ho chiesto al gruppo di restituirmi feedback
dall’interno; da un lato mi interessava
avere riscontri, dall’altro volevo anche
responsabilizzarli, valorizzare il loro ruolo.
Anche se era già tutto molto chiaro nella
mia testa, era importante rendere il gruppo
partecipe della creazione, sentirci una
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squadra. Ho imparato, proprio da Giorgio
e Raffaella, che la cura e la continuità nei
rapporti umani migliorano sensibilmente il
lavoro. Sono piccoli semi che germinano nel
tempo.
Quali sono le tue fonti di ispirazione quando
crei?
Dipinti, film, letteratura: tutto nutre la mia
immaginazione. Per Animals da un lato mi
sono documentata dal punto di vista teorico e ho esplorato il tema in senso più ampio
possibile: ho guardato documentari, letto libri (su tutti Se niente importa di Safran Foer,
Il dilemma dell’onnivoro di Michael Pollan, Le
tre ecologie di Felix Guattari), mi ha ispirato
molto l’Ottava elegia di Rilke, sono rimasta
colpita dai quadri di Jonas Burgert che han-
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@Andrea Macchia

no indubbiamenete condizionato l’estetica di
questo spettacolo. Dall’altro per me si colloca sempre l’esperienza. Ho fatto un viaggio
in Namibia che mi ha segnato moltissimo
e ho visitato un mattatoio a San Marino:
quello che ho visto e provato in queste circostanze ha inciso non poco al momento del
processo creativo.
Quale ruolo può assumere la danza contemporanea oggi, in questa società?
Io credo che abbia il potere di mettere in crisi il pensiero dato, e che in questo risieda la
sua più potente dimensione politica. Come
spettatrice e come autrice cerco sempre
questo: qualcosa che non si riduca alla semplice forma fine a se stessa, ma che esplori il
lato oscuro dell’uomo o della società. Questo
per me ha un chiaro corrispettivo anche dal
punto di vista del linguaggio. Ricercare anche la parte ‘sporca’ e ‘brutta’ del movimento
significa non accontentarsi di quello che ci
viene proposto tutti i giorni dalle immagini
mediatiche. Certo non si può affermare che
oggi la coreografia abbia una reale incidenza,
né che abbia il potere di modificare su larga
scala il modo di guardare il mondo, ma anche
queste sono fasi e mode. Eppure la danza ha
un grande potere, esiste dall’origine dei tempi e la sua forza va oltre il pensiero razionale.
Per questo, le sono profondamente devota,
la ringrazio, la rispetto e la temo.
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