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Il progetto è un racconto di emozioni provate di fronte ad opere d’arte

Il racconto avviene attraverso la musica e la danza  
Un opera d’arte, quando  emoziona, crea il desiderio di entrarci dentro, di unirsi  a quello che è stato il processo 
creativo quasi a visualizzare i movimenti fissati dalle mani dell’artista.

In questa direzione si crea la coreografia di “Una donna che cammina”. In fondo una coreografia  è come un quadro: la 

scena è la tela, i movimenti della danzatrice sono i colori, e la sua espressione è il pennello.

La condivisione del senso della linea e la composizione come in un opera d’arte la si può trovare nei movimenti della 
danza, nelle linee del corpo, delle braccia, delle mani, delle gambe che disegnano spazi corporei e geometrie nell’aria e 
a terra. La danza muove ciò che nell’opera d’arte sembra muoversi pur non muovendosi .

Una donna cammina tra opere  di Giacometti, De Chirico, Severini , Balla e prova una forte emozione.
La donna possiede un linguaggio ed è con quello che vuole raccontare la sua emozione
Il suo linguaggio è la danza “
 
 

English Version:

 

“La donna che cammina” 

“The walking woman”

“La Femme qui marche”

 

The project is a story of the emotions felt and experienced in front of some Artworks.

The storytelling is through music and dance.

 

When you meet a strong Artwork , you feel the desire to jump into it, and to join the process of the Artist; some how to 
visualize the hand movements of the Artist himself. 

With this intentions was born the choreography “LA donna che cammina”.

We can say that a choreography  is like a painting: the scene is the canvas, the movements are the colors and the dancer 
expression and  interpretation are the brush.

 

The lines of the movements, the way to use the body, the hands , the arms, the legs: it is a deep sharing  and interaction 
with the  sense of the line and the composition of the Artwork.

The dance draws in the space, and creates geometrical signes  in the air and on the floor;



Dance moves what in the ARTworks has a movements, while in the Artwork is  still not moving.

The woman walks through  Artworks of Giacometti, Severini, De Chirico, Balla; The emotion  and the desire to share 
with emotion is very strong.

The woman speaks with a particular language, and with this language she is telling us this story of surprises and 
emotions.

Her language is the Dance.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


