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Il Resto del Carlino – 17 dicembre 2014 
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Prima Pagina – 28 marzo 2015 
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Corriere della Sera – 10 aprile 2015 
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Nuova Gazzetta di Modena – 31 marzo 2015 
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Il Resto del Carlino – 31 marzo 2015 
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Ravenna & Dintorni – settembre 2015 
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Corriere di Romagna – 13 settembre 2015 
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Messaggero Veneto – 12 marzo 2016 
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Agenda Lugano – 11 maggio 2016  
 

Incontro con Simona Bertozzi 

 
Parlaci di te: quali sono stati gli inizi? 
Il mio percorso è partito dalla ginnastica artistica, per poi approdare a 13 anni alla danza classica, 
dove ho disciplinato una necessità innata all’utilizzo estremo dell’energia e del virtuosismo del 
corpo con la disciplina e lo studio del codice ballettistico, conducendo il mio percorso di studi 
ad un ascolto più minuzioso del rigore posturale e a una maggiore coscienza del movimento e le 
geometrie dello spazio. Successivamente, con l’inizio degli studi universitari, ho intrapreso lo 
studio della danza contemporanea, volgendomi ad una possibilità di  un “linguaggio totale” del 
corpo. Iniziò così il periodo della formazione e della crescita artistica tra Italia, Francia, Belgio, 
Spagna e Inghilterra.  
Sono partita da una richiesta fisica estrema, che si conferma anche nella mia ricerca attuale. 
Parallelamente a diverse  esperienze di lavoro come interprete, tra cui quella con Virgilio Sieni 
dal 2015 al 2010, ho portato avanti un percorso di ricerca e creazione che sempre più ha posto la 
sua attenzione sulla complessità della scrittura coreografica e il suo farsi luogo importante per la 
trasmissione di un pensiero sulla danza. Trasmissione che, sempre più, è diventata per me 
necessità di incontro e lavoro con danzatori e performer di età, provenienza e tipologia anatomica 
diversa. 
Animali senza favola, che presenterò a Lugano, rappresenta un momento molto importante di questo 
percorso autoriale: è stata la prima creazione per un quintetto di interpreti a divenire produzione 
della Compagnia Simona Bertozzi/Nexus (che ho fondato nel 2008) con una squadra di lavoro e 
collaboratori ampliata e che sta portando avanti tuttora la propria sinergia collaborativa. Vorrei 
citare Francesco Giomi, direttore di Tempo Reale, che ha composto le musiche, Enrico 

Pitozzi studioso di arti performative per la parte teorico-compositiva, Antonio Rinaldi al progetto 
luci e set spazio e le danzatrici che hanno partecipato anche ai progetti successivi. 
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Animali senza favola © Marco Mastroianni 
 

Oltre all’aspetto creativo porti avanti anche quello formativo… 
Da anni mi dedico alla formazione con masterclass e progetti didattici intensivi diversamente 
articolati. 
Una direzione è quella più tecnica e rivolta all’apprendimento dei codici della danza, per 
attraversarli e condurli ad una riflessione più ampia sulla composizione del movimento.  L’altra 
si rivolge a un pensiero sulla formazione più strutturata e sinergica che sto portando avanti con 
Enrico Pitozzi, docente presso l’Università di Bologna e studioso di arti performative.  Insieme 
abbiamo avviato delle progettualità didattiche in cui la pratica del movimento interagisce con 
ingressi teorici e con riferimenti alla scienza, alla filosofia, alla fisica e alle neuroscienze. Tra 
questi progetti vorrei menzionare Volcano, progetto volto alla formazione e trasmissione delle 
pratiche coreografiche contemporanee. Si tratta di un percorso di trasmissione che mi sta 
particolarmente a cuore poiché accoglie, nella sua completezza, il mio pensiero rivolto alla danza. 
  
A volte la danza contemporanea può risultare difficile da comprendere… 
È vero: c’è questo sentimento piuttosto diffuso. Forse… basterebbe mettere da parte la necessità 
di comprendere, poiché la danza, per sua ontologia, non è  “materia da capire” e ritornare a 
percepirla nella sua sostanza che è l’universo del corpo in azione, inesauribile, inafferrabile e 
infallibile, nella sua relazione con lo spazio, il tempo, la condizione ambientale che lo contiene. 
Nella danza contemporanea si osserva un corpo in azione, una anatomia “totalmente” nello 
spazio… E la contemporaneità è proprio il continuo pulsare di immagini e informazioni prodotte dal 
suo agire. 
Il corpo vibra costantemente, non consce l’immobilità, è un’anatomia apertain ogni sua necessità: 
cadere, risalire, correre, allontanarsi, prendere una cosa, lasciarla... Le azioni del corpo sono 
“necessità” anatomiche e diventano, dentro una costruzione coreografica, una grammatica di 



	

Compagnia	Simona	Bertozzi	/Ass.Cult.Nexus	

Via	del	borgo	di	San	Pietro,	19	–	40136	-	Bologna	

cell.+39	3480578140	uff.	051.0072712	h.14/18	 	

www.simonabertozzi.it	

movimento che si articola in fraseggi e transizioni in cui, sfuggendo l’elemento descrittivo, si 
tesse una trama di dinamismi e traiettorie. 
Dunque, la danza muove visioni, produce immagini e occorre aprire i confini del “dover 
comprendere” secondo una modalità didascalica e narrativa per poter fare ingresso nel potente 
immaginario delle possibilità del corpo, che sono infinite per necessità di natura e trovano nel 
movimento, distante da una chiusura formale e di significato, la possibilità di divenire 
comunicazione. 
Un'anatomia che interagisce con lo spazio e si dà in immagini: questa secondo me è la sostanza 
forte della danza contemporanea. Forse non è poi così difficile comprenderla. 
 
 

Quali tematiche affronta la performance che presenterai domenica 15 maggio alla Festa Danzante? 
Animali senza favola è ispirato a Chiari del bosco, opera della filosofa Maria Zambrano, in cui tra le 
molteplici suggestioni emerge quella di una necessità di individuare e interrogarsi al contempo 
sulla propria collocazione nello spazio, sullo stare del corpo nello spazio. 
Ci sono istanti, come quando ci si inoltra in un bosco e si scorge la luce insinuarsi tra i rami, in 
cui si producono accordi imprevedibili nel corpo, delle reazioni chimiche tra gli elementi, per 
cui tutto sembra condurci altrove allargando, in una sorta di meravigliosa vertigine, la percezione 
della nostra presenza. Si tratta di epifanie momentanee in cui tutto sembra attraversarci. In Animali 

senza favola  ho cercato di indagare questo stato dianimalità, questo continuo attraversamento che è 
al contempo stato primordiale e pulsazione di rinascita. Il quintetto-branco al femminile è dunque 
una scelta dettata dalla necessità di imprimere al lavoro un senso di reiterazione di rinascita, di 
concepimento e di evoluzione. 
  
Foto in alto: Nexus 
Intervista di Manuela Masone 
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Gli Animali senza favola di Simona Bertozzi 
 
Debutta a Bologna la nuova creazione della coreografa e danzatrice Simona 
Bertozzi. “Animali senza favola” è il titolo dello spettacolo in programma 
all’Arena del Sole: un quintetto-branco tutto al femminile, figure aurorali mosse 
alla ricerca di uno stato originario di pulsione alla vita. Ne abbiamo parlato con 
l’ideatrice. 
 
Scritto da Giuseppe Distefano | giovedì, 18 dicembre 2014  
 

 
Animali senza favola, Compagnia Simona Bertozzi – Nexus 

 
Punto di partenza di Animali senza favola è la riflessione che Maria Zambrano 
consegna a Chiari del bosco… 
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La suggestione che ho assunto dall’opera di Maria Zambrano è il suo porsi in ascolto di una 
percezione dell’essere che “emerge nell’immediatezza”, che non estingue il proprio stato 
creaturale, che “va incontro alla luce con il suo respiro” e, come l’animale, sta nel mondo 
in una condizione di vigilanza e sospensione. E anche ammirazione! Proprio questa 
riflessione sull’animalità, che per sua sostanza originaria sfugge al perimetro della 
narrazione, della favola appunto, ed è scollata da una percezione spazio-temporale 
oggettivante, mi ha suggerito un’ulteriore possibilità di indagine coreografica delle 
dinamiche relazionali e l’autogenerazione di una grammatica del gesto. Indagine già aperta 
negli ultimi lavori, tra cui Orphans, Oratori_ae e Guardare ad altezza d’erba, quest’ultimo 
realizzato per la Biennale Danza con un sestetto di giovanissimi danzatori tra i dieci e i 
dodici anni. 
 
In Animali senza Favola sono coinvolte cinque presenze femminili di tre diverse 
generazioni. 
Sì, si tratta di un quintetto-branco di figure/apparizioni che, dalla porosità del tratto iniziale, 
prendono spessore e si accendono nella ritualità del gesto o nel suo farsi complessità, 
abbondanza, discontinuità. Fiammate di chiarezza anatomica e di continue aperture al 
reale. Sono figure che sfuggono incessantemente alla chiusura del segno, che rinegoziano 
e rinnovano la necessità di incontro e di scambio. Femminilità scalpitanti tra assimilazione 
e trasformazione. Pervaso da questa pulsazione, il branco balbetta, sfibrato dall’irruenza e 
dallo strappo delle singolarità. 
 

 

Animali senza favola, Simona Bertozzi-Nexus – © Futura Tittaferrante 
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Ci sono riferimenti iconografici? 
Ho raccolto moltissime immagini da riviste, reportage, quotidiani, opere di noti fotografi 
tra cui Giacomelli e Cartier-Bresson, immagini in cui sono presenti spaccati di variegata e 
intensa umanità. Mi hanno interessato in particolare figure femminili di diverse età e 
generazioni ritratte nella pienezza dialogica del loro interagire con la quotidianità. Posture, 
tensioni nel gesto che rimandano a un’universalità dell’azione corporea. Delle trame 
anatomiche la cui “narrazione” è oramai un’appendice del paesaggio che le accoglie. Corpi-
paesaggio. 
 
Questo è un progetto performativo corale ideato assieme a Marcello Briguglio, 
collaborazione consolidata già alcuni anni. Come nasce e si sviluppa una 
creazione a quattro mani? 
Si concentra nella stesura del tracciato concettuale, tematico che fonda i miei progetti 
coreografici. Anche per Animali senza favola la condivisione ha preso vita da uno scambio 
di visioni conseguenti alla lettura della Zambrano e di immagini raccolte. Marcello non viene 
dalla danza, ma da studi di comunicazione, semiotica e arti visive, con una passione per il 
cinema. La sua visione interviene ad ampliare, arricchire, rinnovare la possibilità di 
produrre immagini attraverso la scrittura coreografica, necessità ricorrente nella mia 
modalità creativa. 
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Animali senza favola, Simona Bertozzi - Nexus 

 
  
In cosa consiste la collaborazione teorica con lo studioso Enrico Pitozzi? 
Collaboro con Enrico Pitozzi dal 2013. Insieme abbiamo realizzato il progetto Pneuma e il 
progetto Magnetica, mettendo in sinergia la mia visione scenico-compositiva e le sue 
prospettive teorico-didattiche sulle arti performative, in particolare l’interazione tra corpo 
e pensiero nella composizione del movimento. Gli studi di Pitozzi sulla nozione di 
“presenza” e “percezione”, unitamente alla sua concezione dello spazio, sono entrati in 
dialogo con il materiale coreografico prodotto permettendomi di rileggere con ulteriore 
consapevolezza la visione generale dell’intero tracciato e ritrovare, in questo modo, una 
distanza che inevitabilmente si va perdendo nel corso della creazione. 
 
Cosa rappresenta Animali senza favola nella sua ricerca coreografica? 
Nel corso del 2014 ho portato al debutto cinque diversi lavori, tutti con interpreti di età ed 
esperienza performativa molto diversa. La particolarità di Animali senza favola, rispetto ad 
altri lavori con più interpreti sta nella maggiore rilevanza data alle singolarità. In 
Oratori_ae, le regole della coralità nel tracciato coreografico, inglobano e assimilano le 
singole presenze. Mentre in Guardare ad altezza d’erba, le regole del gioco popolare danno 
vita a un alfabeto relazionale lontano dalla presenza degli adulti. In Animali, “l’esuberanza” 
del segno spazio-temporale attribuito alle singole figure, tende a mettere in discussione la 
regola dialogica del gruppo e ad alterare, deformare, le forme della coralità. 
 

Come ha lavorato con le cinque interpreti e perché ha scelto un gruppo 
femminile? 
La declinazione al femminile è una suggestione che ho assorbito nella lettura dei Chiari del 

Bosco. La Zambrano non affronta esplicitamente un percorso sulla femminilità ma i suoi 
riferimenti alla “aurora”, alla pulsione del respiro, a un risveglio che sia sempre “rinascita”, 
la percezione di un’assimilazione e trasformazione di una “ragione vitale sospesa 
nell’illimitatezza”, non hanno lasciato spazio, nel mio immaginario, ad altre presenze che 
non fossero femminili. 
Nel quintetto di Animali s’incrociano visioni e accordi dinamici di fisicità che attraversano 
varie età del corpo, dai venti ai quarant’anni. Ho lavorato lasciando che gesti, volti, 
staticità, dilatazioni e increspature dinamiche facessero scaturire dalle rispettive anatomie 
il peso specifico delle singole testimonianze. Per la produzione dei materiali ho lavorato su 
due binari paralleli: da una parte ho elaborato una gestualità che fluisse dall’osservazione 
di immagini e parole chiave tratte da Chiari del Bosco, dall’altra ho introdotto materiali già 
organizzati da metabolizzare secondo regole specifiche che conducessero al dialogo corale. 
 
Indagare le dinamiche relazionali è una costante nella sua ricerca, una cifra di 
linguaggio… 
Non mi è possibile pensare al movimento se non come al prodotto di un dialogo: una 
opposizione di vettori nel costrutto anatomico, una sospensione di piani spaziali opposti, 
un moto di introiezione e proiezione… Il grafico della singola presenza che si muove nello 
spazio così come quello più complesso di tanti corpi, mi appare sin dall’inizio come una 
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ragnatela di rimandi, scie, un’epidermide che si tende per sfondamento dei perimetri e 
delle singole anatomie. Sono corpi come tessuti connettivi di una molteplicità di traiettorie 
che pre-esistono e mettono continuamente in discussione la “volontà” di prevedere una 
forma finale. La grammatica del gesto è per me continuo passaggio di informazioni, come 
la materia che transita incessantemente da un elemento a un altro. Come i magnetismi 
planetari. 
 
Giuseppe Distefano 
 
 
  
Messaggero Veneto – 12 marzo 2016  
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RECENSIONI 
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Animali senza favola, Simona Bertozzi-Nexus – © Futura Tittaferrante 

 

 

Simona Bertozzi: danzando l’animale 

di Massimo Marino - Controscene 
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Bologna si sta, pian piano, riempendo di danza. Non solo nei Teatri di Vita, che hanno 
appena concluso un approfondimento su nuovi coreografi dell’Est Europa. Iniziano a 
trovare spazi importanti anche i coreografi che, con grande fatica, vivono e creano in città. 
Ha debuttato nella sala Thierry Salmon dell’Arena del Sole l’ultima creazione di Simona 

Bertozzi e della sua compagnia Nexus, Animali senza favola. 
In una luce crepuscolare si incrociano cinque donne. I movimenti sono spesso minimali, in 
cerca di geometrie e di sensibilità che si intrecciano e si disfano. Lo scrollare di una spalla, 
un movimento serpentino. Un sollevarsi. Il dondolio dei piedi, di una gamba sospesa. Lenti 
spostamenti, rotazioni, equilibri impossibili. Delicati slogamenti o laterali crolli. Tremolii. 
Fremere. Cercare. Piegarsi. Sfuggire. Cercarsi. Sincronie e rotture. 
  

 
Animali senza favola, Compagnia Simona Bertozzi – Nexus 

 
 
Due, tre danzatrici dialogano in un angolo con i corpi. Intrecciano le mani e distendono le 
braccia, ricordando le figure nude in ballo di Matisse. Una sta in un angolo, isolata, 
misurando il suo corpo nel palco. Viene riassorbita dal gruppo. Un’altra si isola. Una 
sparisce, come folata di vento. Scattano, in tre, in quattro, si tengono con le braccia alla 
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vita e marciano, come impettiti cavalli acrobati di circo. Si staccano in due e ci guardano, 
e una terza guarda loro che guardano. 
La musica, intanto, da sottile, intima, si è fatta incalzante, ritmica, “selvaggia”, e poi ha 
ritrovato un andamento più sognante, capace di aprire porte (e sentieri, e nuvole…) o 
chiuderle, come quell’uscio che resta serrato per tutto lo spettacolo sul fondo del palco, 
con macchie, di umido, di ruggine, di grigio, di oro, cangianti in relazione alla situazione, 
all’accelerarsi, al ritrovarsi, alle rotture. 
  
La tessitura coreografica rinuncia alla narrazione (“senza favola”), per concentrarsi sulle 
relazioni, sull’esplorazione di sé e dell’altra. L’ispirazione è rivolta al mondo animale, a 
quell’“aperto” che spesso è stato sogno di un essere tornato a dialogare con la natura. 
Simona Bertozzi asciuga l’azione in tesa composizione continuamente germinante 
dall’interno (endogonidia) immagini, situazioni. Attiva, così, un pensiero sulla femminilità 
e sul corpo danzante usando come elemento di reazione e sintesi chimica l’animale e il 
pensiero su di esso della filosofa Maria Zambrano, che lo definisce “essere occulto che 
comincia a respirare e a vivere perché ha finalmente incontrato l’ambiente adatto”. 
  
Trasparente, coinvolgente, è il segreto di questo intenso spettacolo, sviluppato in dialogo 
con le musiche di Francesco Giomi, nutrito di pensieri con Marcello Briguglio e di visioni 
teoriche con Enrico Pitozzi, illuminato soffusamente (con magie) da Antonio Rinaldi, vestito 
da Micol Guizzardi, eseguito da Simona Bertozzi  – capace di accendere una luce con una 
distensione del collo, con uno scatto, con una improvvisa torsione – che balla insieme con 
le brave, giovani, Miriam Cinieri, Lucia Guarino, Tiziana Passoni e Stefania Tansini. La 
danza osserva l’animale (e la femminilità), per farsi pensiero, nostalgia, precipizio senza 
enfasi nella perdita, nella distanza di una vita organica, respirata in cerca di atti e luoghi 
di consistenza. 
Rimangono scolpiti quei gruppi cercati, ritrovati, presto dissolti, e quelle tenere smarrite 
solitudini, in un angolo del palco, a misurare l’impiantito, a strisciare, a far fremere piedi, 
gambe, braccia, spalle sospesi al vuoto dell’aria nuda; a rintracciare, con timido slancio, 
l’altro, il gruppo, che si forma per un attimo, e si dissolve. 
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la Repubblica – 12 luglio 2015 
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Inequilibrio compie 18 anni: Castiglioncello alla prova 
di maturità 
29 giugno 2015 di paneacqua culture Lascia un commento 

  

RENZO FRANCABANDERA  

 

 

[…] Torniamo però agli spettacoli, e al segno lasciato dalla proposta di danza, con Irene Russolillo e il debutto del suo A loan 

e la Compagnia Simona Bertozzi / Nexus  con Animali Senza Favola. […] 

 

 

 

Simona Bertozzi – Animali senza favola 

 

 

Ormai definitivo nella meccanica elegante e nella capacità di farsi narrazione pur senza drammaturgia è Animali Senza Favola, 

il nuovo progetto di Simona Bertozzi e del suo gruppo di danzatrici. C’è pochissimo da dire e ovviamente come sempre 

tantissimo quando ci si trova davanti a lavori così belli, capaci di letture multiple, che agiscono sui piani e livelli di 
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comunicazione molto molto diversi fra loro ma tutti profondamente coerenti, figli innanzitutto di impegno durissimo sul corpo e 

di disciplina quasi ginnica, sincronica, che trasuda in ogni momento di una performance capace di descrivere una collettività 

vivente, in cui si incarnano regole fisiche assolute ma specificità che distinguono gli esseri gli uni dagli altri. Attraverso 

movimenti ginnici, corse in cerchio, unioni e divisioni, come stormi, come greggi, come branchi, queste creature vivono la loro 

identità di gruppo ma anche le disperanti solitudini del vivere. 

Un esito a tratti commovente, che dura circa 60 minuti e del quale intorno ai due terzi si ha la compiuta sensazione di essere 

di fronte ad un capolavoro, nonostante una sorta di doppio finale a dieci minuti dalla fine, che incarna, secondo l’autrice, una 

sorta di volontà che l’opera stessa non si esaurisca in sé, ma muova verso nuove aperture: fondamentalmente il rischio riesce, 

pur non aggiungendo particolari questioni a quanto lo spettacolo ha fino a quel punto già offerto, una proposta comunque 

imperdibile in cui si segnala il talento cristallino di una magnetica Stefania Tansini. 
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Gli Animali senza favola di Simona Bertozzi, pulsione vitale femminile  
	

Lunedì 22 Dicembre 2014 11:17 Giulia Taddeo  

Sviluppando un doppio filone di ricerca 
in parte già presente nella sua 
precedente produzione artistica (cioè il 
lavoro sul gruppo e sull’“animalità”), in 
“Animali senza favola” la coreografa 
Simona Bertozzi ne offre tuttavia una 
coloritura sostanzialmente inedita, 
incentrando l’azione su un quintetto 
tutto al femminile (in cui danza lei 
stessa) e trasfigurando la tematica 
animale in una inesausta pulsazione 
dinamica dall’energia quasi 
primordiale. 
 
Il lavoro, presentato in prima assoluta 
all'Arena del Sole di Bologna, segue 
una logica dichiaratamente anti-
narrativa e prende progressivamente 
forma attraverso la ciclica 
riproposizione di situazioni che, 
apparentemente analoghe fra loro per 
via di una struttura ricorrente basata 

sulla dialettica gruppo-singolo, si differenziano però l’un l’altra per l’atmosfera di volta in 
volta costruita.  
 
Sul fondale nudo, ma vivificato dall’abbacinante chiarore bianco-rosaceo delle luci, un 
“quintetto-branco”, come lo definisce la stessa Bertozzi, formato da danzatrici in abiti da 
prova (i quali però, specie per l’essenzialità dei colori scelti, contribuiscono a conferire un 
carattere definito a ognuna di esse), si muove solido, compatto e implacabile. Pur nella 
disarticolazione e nella ricerca di soluzioni individuali caratteristiche del linguaggio (ormai 
felicemente maturo) di quest’artista, il gruppo sembra costituire un vero e proprio grumo 
corporeo da cui però, fra possenti corse, intrecci delle membra, prese e sospensioni, le 
singole interpreti riescono a staccarsi, generando ognuna una propria personale scheggia 
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d’azione. 
 
Al contempo incubatrice e legaccio rispetto all’emersione delle specificità individuali, il 
gruppo è qui, più che incarnazione di un livello “animale” dell’agire (a tratti comunque 
riverberato dal ricorso a una gestualità ferina), quasi manifestazione di una creatività ‘in 
nuce’, concretizzazione di una pulsione vitale la cui energia è femminile ma anche, in un 
certo senso, “pre-umana”.  
 
Agglutinato attorno a soluzioni dinamiche che – dalla corsa in cerchio all’abbraccio, 
dall’immobilità collettiva alla repentina costituzione di coppie e terzetti – si ripetono quasi 
fossero un rito non ancora del tutto formalizzato, un istinto generativo attraversa la danza 
del gruppo creando la giusta tensione, assieme ai cigolii, ai fragori e alle cesure 
dell’intelligente tessuto musicale, per l’apparire di una posa, di una micro-sequenza, di un 
gesto in cui sembra sintetizzarsi la lotta del singolo per uscire dal magma collettivo e 
diventare autonoma“figura”. 
 
Il ciclico ripresentarsi di questa pulsione creativa in virtù della quale l’individuo esce dal 
branco per poi rientrarvi in un fluire incessante, trova nella sua costante apertura, oltre 
che nella chiara impostazione delle dinamiche relazionali, il suo tratto forte, la cui incisività 
si spegne tuttavia a causa di un eccesso di materiali e situazioni che, se asciugato, 
potenzierebbe probabilmente l’impatto di un lavoro comunque complesso e interessante 
nella concezione. 
 
 
 
Visto a Bologna, Arena del Sole, il 17 dicembre 2014 
Prima nazionale 
 

   (photo: Futura Tittaferrante) 
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Un branco femminile di «Animali senza favola» 
 
di Giuseppe Distefano 9 aprile 2015  
 

 
C'è una quiete che sa di bosco; un riverbero di chiarezza che cattura la luce, va incontro 
al suo respiro e ne diffonde il colore cangiante sui corpi in attesa, poi in agguato. C'è un 
fremito pacato di impercettibili sonorità, di rumori, poi di ritmi incalzanti, che fluiscono 
nell'aria e ne catturano le vibrazioni. C'è uno stato di allerta nei teneri muscoli di cinque 
figure a terra, sdraiate, poi guizzanti in quel tappeto immaginifico di natura. È un recinto 
protetto, poi sempre più aperto, vasto, libero, lo spazio in cui si muovono le danzatrici di 
“Animali senza favola” l'ultima creazione della coreografa e danzatrice Simona Bertozzi, 
frutto di residenze artistiche nomadi, con debutto all'Arena del Sole di Bologna e, 
successivamente, al Teatro delle Passioni di Modena con la coproduzione dell'Ert (dal 10 
aprile sarà al Teatro Diego Fabbri di Forlì, altre tappe a Ravenna e Castiglioncello). Sono 
cinque presenze femminili di diverse età alle quali Bertozzi trasmette il palpito del gesto, 
la ripercussione intima, la poesia delle fibre e degli arti, da armonizzare in accordi di gruppo 
che compongono l'animalità di un branco.  
 
La coreografia nasce dalle suggestioni della lettura di “Chiari di bosco” della filosofa Maria 
Zambrano e di diverse immagini fotografiche raccolte (tra cui di Giacomelli e di Cartier-
Bresson, immagini in cui sono presenti spaccati di variegata e intensa umanità), per 
indagare le dinamiche relazionali. Nelle posture che il quintetto-branco via via assume, le 
giunture dei loro corpi, sempre fluide pur nello strappo del movimento improvviso o della 
vigilanza, nella fragilità e nella potenza di curvature fulminee e di piegature felpate, creano 
uno stato di tensione e di levità, di sospensione e di concretezza, che muta la percezione 
di uno stato animale in continuo divenire tra terra, acqua e aria, elementi evocati dalle loro 
variazioni infinitesimali. «Sono figure che sfuggono incessantemente alla chiusura del 
segno, che rinegoziano e rinnovano costantemente la necessità di incontro e scambio», 
dichiara la coreografa bolognese.  
 
Si osservano, si toccano, si bloccano, si riuniscono, si allontanano e si avvicinano, replicano 
gli stessi gesti. La ritualità che esse generano, lontano dalla narrazione, rimanda a stati 
primordiali, a lotte e assembramenti, a effusioni e fughe, che sono, in ultimo, della donna. 
E dell'uomo. Fragilità e potenza in costante dualismo. Tra anatomiche torsioni e piegamenti 
speculari; tra saltelli, corse in cerchio o in diagonale; tra braccia e mani che si intrecciano 
intessendo catene e file serrate che presto si sciolgono creando altre plastiche 
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trasformazioni; tra gambe oscillanti come fuscelli e posture a quattro zampe ricondotte a 
terzetti che si compongono e si disfano per solitari abbandoni; in tutto questo percepiamo 
nei movimenti di quel branco fiammeggiante fruscii, battiti d'ali, ronzii d'insetti, graffi e 
zampate. Di animali senza tempo, senza una forma finale. 
 
“Animali senza favola”, concept Simona Bertozzi e Marcello Briguglio, ideazione e 

coreografia Simona Bertozzi, interpreti Miriam Cinieri, Lucia Guarino, Francesca Duranti, 

Stefania Tansini, Simona Bertozzi. Musica originale Francesco Giomi, luci Antonio Rinaldi, 

costumi Micol Guizzardi, collaborazione teorico-compositiva Enrico Pitozzi. Produzione 

Nexus 2014  
 
 

 

 

Animali senza favola – geometrie del branco  

 

Con-figurazioni spaziali nel nuovo lavoro di Simona Bertozzi. 
  
Animali senza favola, la nuova creazione di Simona Bertozzi, danzatrice e coreografa di 
adozione bolognese, ha debuttato il 17 e 18 dicembre 2014 all’Arena del Sole di Bologna. 
Questo lavoro, che a livello compositivo e iconografico, prende spunto dall’opera Chiari del 

bosco della filosofa Maria Zambrano, si nutre di collaborazioni ormai consolidate nei 
progetti coreografici di Bertozzi: le musiche sono create ad hoc da Francesco Giomi, il 
progetto luci è di Antonio Rinaldi, la collaborazione teorico-compositiva è firmata dallo 
studioso Enrico Pitozzi e l’ideazione dello spettacolo ha visto coinvolto Marcello Briguglio. 
Maria Zambrano, a proposito di Chiari del bosco afferma: «Tra le mie opere, è questa, io 
credo, che meglio corrisponde all’idea che pensare è, prima di tutto, decifrare ciò che si 
sente, il “sentire originale”». In questo scritto, Zambrano invita il lettore di accettare la 
sfida dell’incertezza, lo invita a confrontarsi con il non consueto e il non pre-figurato. 
Emerge dunque, un evidente rimando al lavoro di Simona Bertozzi, da sempre 
caratterizzato dalla ricerca del non dato. La poetica, che da sempre accompagna la sua 
danza, predilige un lavoro evocativo piuttosto che narrativo; la sua danza è caratterizzata 
da figure evocative, da corpi che disegnano volumi e da immagini che aprono allo spettro 
dell’imprevedibile e, dunque, del non (ancora) possibile. Animali senza favola, dunque, non 
prevede una trama – una favola appunto – ma piuttosto si configura come un lavoro 
d’indagine su dinamiche relazionali e su configurazioni spaziali. 
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Animali senza favola, Simona Bertozzi-Nexus – © Futura Tittaferrante 

  
Lo spettacolo inizia con l’immagine dei corpi di Simona Bertozzi e Stefania Tansini, due 
figure sedute a terra, illuminate appena dalle luci di Rinaldi. I loro corpi vibrano, espandono 
e amplificano micromovimenti interni fino a renderli visibili all’esterno. Sono due corpi 
estraneamente diversi fra loro; sono donne di generazioni differenti, caratterizzate da 
configurazioni anatomiche, dinamiche di movimento, linee e colori diversi fra loro. Due 
corpi, due donne, due animali che creano un gioco di mimetismo, un confronto fra “il 
grande” e “il piccolo” o, forse, fra il giovane e il capo del branco. Non si tratta di 
un’imposizione di movimenti da parte del capo branco, ma piuttosto di un confronto, un 
dare e un avere, di uno scambio in cui i corpi dettano le regole. Fin dal principio, dunque, 
al pubblico è richiesta una partecipazione attiva, di profondo ascolto e attenzione; il duetto, 
infatti, favorisce l’instaurarsi di una profonda relazione di ascolto sia fra le danzatrici, sia 
fra spettatore e danzatore. I corpi instaurano un dialogo motorio così forte che chi osserva 
si ritrova, d’improvviso, a vibrare con loro e a “muoversi con” loro. Il lavoro, così come 
l’opera di Zambrano, richiede uno sforzo da parte del pubblico o, come lei stessa afferma, 
una com-mozione, un “muoversi con” il danzatore. Animali senza favola, dunque, apre il 
confronto con uno spettacolo non narrativo trascinando lo spettatore alla ricerca di un nulla 
(che è in realtà un estraneamente pieno) che si scopre illimitata, poiché lascia aperta ogni 
possibilità. 
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Animali senza favola, Simona Bertozzi-Nexus – © Futura Tittaferrante 

  
I corpi disegnano geometrie, veri e propri disegni spaziali, definiscono lo spazio scenico e 
si configurano nell’istante, per poi dissolversi e ricollocarsi altrove; l’occhio dello spettatore 
si muove dalle linee alle figure, dalle anatomie alle tracce che questi stessi lasciano sulla 
scena. Lo spazio, dunque, è abitato di presenze che lasciano tracce e che avvalorano, 
riempiendolo di densità e volume, i vuoti, il non-spazio. Simona Bertozzi mette in scena 
giochi di volumi, di contrasti, di pieni e vuoti. In scena vi sono cinque donne dai corpi esili, 
agili e potenti al contempo. I corpi delle danzatrici sono caratterizzati dalla diversità, dei 
loro movimenti, delle loro fisicità e delle loro età. Del resto, lo spettatore osserva le 
dinamiche che caratterizzano il mondo animale, compresa la diversità propria del branco. 
Il quintetto-branco si forma a partire da un duetto, o da un trio, un quartetto o un unisono… 
è un continuo trasformarsi di geometrie. E’ in questo scenario che emerge l’individualità 
delle danzatrici-animali; i loro corpi diventano (e non imitano!) animali: sono cavalli che 
galoppano all’unisono in un perfetto movimento di sincrono delle loro gambe-zampe, sono 
animali che si osservano, si scrutano, l’uno con l’altro. Tavolata una figura si allontana, si 
isola ed osserva il movimento, continuo, del branco; dopo essersi staccato, questo 
individuo viene nuovamente assorbito dal branco, reintegrato nel gruppo, pronto a 
riprendere la ricerca. 
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Animali senza favola, Simona Bertozzi-Nexus – © Futura Tittaferrante 

  
I movimenti non sono immediatamente riconducibili all’immaginario comune della danza 
poiché non sono pose o semplici passi tecnici. Si tratta, piuttosto, di attenzione ai dettagli, 
alle dinamiche interne e all’ascolto del proprio corpo. Le dita dei piedi, per esempio, con i 
loro piccoli rimbalzi e sussulti attirano l’attenzione; i piedi, nodosi e venosi, amplificano il 
movimento delle dita, un movimento che quasi rimbomba nel suolo. Il suolo, la terra, un 
elemento fondamentale in questo spettacolo, così come in tutti i lavori della coreografa. Le 
cinque interpreti, sempre distese al suolo, come ancorate alla terra, dondolano le gambe 
scandendone il ritmo con il respiro. 
Tuttavia, nonostante vi siano momenti di silenzio, la relazione fra musica e danza è 
imprescindibile ed evidenzia un crescendo di tensione fra i corpi, diventando sempre più 
animale, quasi selvaggia. La musica aiuta a definire le personalità e le caratteristiche 
motorie dei cinque corpi-animali, inoltre rafforza i cambiamenti di tono, le sfumature e 
tessiture che i corpi creano attraverso movimenti e configurazioni spaziali. 
 
Animali senza favola dimostra la straordinaria opera di trasmissione di pratiche, poetiche, 
linee estetiche e movimenti che la coreografa sta compiendo. In questo senso, Animali 

senza favola può essere definito una “dichiarazione di poetica” in cui è possibile decifrare 
con chiarezza il metodo compositivo e alcune scelte stilistiche Infatti, alcune strutture 
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compositive, così come alcune configurazioni spaziali, si sono definite nel corso della sua 
carriera e sono oggi riconoscibili come una personale firma del lavoro. 
 

 

Simona Bertozzi 

  
L’uso dello spazio, per esempio, ha un ruolo fondamentale nella sua estetica poiché è 
questo elemento a sostenere la caduta dei corpi, a supportare il loro peso e ad accoglierli, 
nel tentativo di sfidare le leggi di gravità; è nello spazio che i corpi creano configurazioni 
(duetti, quartetti e gruppi) densi e voluminosi. Un’altra caratteristica è la sospensione dei 
corpi e del tempo, la quale crea una tensione che rende visibile l’invisibile, riempiendo i 
vuoti lasciati dai corpi stessi. La tensione dei corpi, e tra i corpi, dilata il tempo e lo 
amplifica; trasforma lo spazio e ne rende percettibile la densità, la tessitura, il colore… così 
come le scie di movimento lasciate dai danzatori-animali. E’ forse per questo che i duetti 
“inter-generazionali” assumono una valenza così importante nella struttura drammaturgica 
di Animali senza favola, restando impressi nella memoria dell’osservatore. 
 
CAROLINA BERGONZONI 

 

	


