COREOGRAFI

Simona Bertozzi

il palpito del gesto
di Giuseppe Distefano

40

Nel suo penultimo lavoro
Animali senza
favola,
vive
uno stato di
allerta nei teneri
muscoli
di cinque figure a terra,
sdraiate, poi
guizzanti in un
tappeto
immaginifico di natura, di quiete
che sa di bosco. Quello spazio
è un recinto protetto, poi sempre più aperto, in cui si muovono le danzatrici. Sono cinque
presenze femminili di diverse
età alle quali la coreografa e
danzatrice bolognese, Simona
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
quelle dei fotografi Giacomelli
e Cartier-Bresson), per indagare le dinamiche relazionali.
La poetica del corpo in movimento è intesa come capacità
di traslare artisticamente un’idea, un’immagine, un’azione.
Il suo percorso nasce dalla ginnastica artistica per approdare
alla danza classica e al contemporaneo con tappe di formazione a Parigi, Barcellona e
Bruxelles, Londra, sviluppando
un linguaggio forte forgiato inizialmente nella compagnia di
Virgilio Sieni e approdato, infine, ad una personale autorialità che la collocano tra le più
originali autrici in Italia e all’estero.
Dopo studi di ginnastica artistica e danza classica, ha approfondito la sua formazione in
danza contemporanea tra Italia, Francia, Spagna, Belgio e

Simona Bertozzi in Animali senza favola, ph.Marco Mastroianni
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Inghilterra. Chi considera suoi
maestri? E da loro cosa ha ereditato?
“Il primo maestro non si dimentica mai…” non so se si conferma per tutti, ma per me è
così. A 13 anni ho incontrato la
mia prima insegnante di danza
classica, Jana Melandri, e non
l’ho lasciata fino alla fine del
liceo e il trasferimento a Bologna, per iniziare il percorso universitario e parallelamente lo
studio della danza contemporanea. Prima dello studio della danza classica, avevo alle
spalle diversi anni di ginnastica
artistica e una necessità innata
all’utilizzo estremo dell’energia
e del virtuosismo del corpo.

Successivamente, nel percorso
di studi di danza contemporanea, ha incontrato molti insegnanti e coreografi che certamente hanno lasciato tracce
importanti nella sua formazione
di danzatrice…
Per citarne alcuni: Maria Pia
Urso, Nicola Laudati, Tomas
Aragay, Wim Vandekeybus.
Tuttavia, per necessità di sintesi, e per arrivare ad anni più recenti, vorrei soffermarmi sull’incontro con Jonathan Burrows a
Londra nel 2008.
Avevo da poco intrapreso il
mio percorso di ricerca e creazione coreografica per cui, la
necessità di studio e approfondimento, si apriva verso quesiti e necessità più articolate.
Burrows mi ha trasmesso alcuni elementi, tuttora sostanziali,
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sulla composizione coreografica, sulla sua organizzazione in
merito alla durata, alla percezione qualitativa del tempo, l’uso della ripetizione nell’ingaggio con lo spettatore e il luogo
reale della comunicazione.

estro che mi ha condotta per
tante volte nella poesia totale
della danza, nel rigore, nella
difficoltà e nella dedizione che
sottostà all’agire, alla densità
del gesto e alla complessità
della scrittura del movimento.

Fra i maestri del suo percorso
c’è, primo fra tutti, Virgilio Sieni…

Persegue da tempo dei laboratori intensivi di studio e pratica
sulla scrittura coreografica e
workshop per danzatori e performer, insieme a Enrico Pitozzi.
Come si svolgono? Qual è lo

Virgilio certamente! Con lui ho
lavorato per quasi 6 anni. Il ma-

ph. Corine Veysselier

Jana ha saputo aprire in me un
nuovo orizzonte di pensiero verso la disciplina e lo studio del
codice, conducendomi ad un
ascolto più minuzioso del rigore posturale e a una maggiore
coscienza del movimento e le
geometrie dello spazio. E senza
tarpare la mia “irrequietezza”,
ma trasmettendomi i fondamentali per incanalarla al meglio e farne ragione di crescita.

Le giornate di lavoro con Enrico stratificano un dialogo tra lo
spazio teorico e di documentazione visiva (video, immagini
fotografiche), con il luogo della
pratica e dell’azione diretta alla
ricerca e alla composizione del
movimento. Tutti i partecipanti
sono introdotti ad un training fisico che assorbe elementi dei
codici della danza (classica e

contemporanea) per farne ragione di transito verso un territorio più aperto all’esplorazione
e alla ricerca, in cui l’anatomia
si riapre all’ascolto dello spazio, ai magnetismi prodotti dai
volumi degli altri corpi. L’affinamento della necessità creativa
di ognuno, trova ulteriore appoggio e possibilità di approfondimento nel dialogo con le
informazioni letterarie, filosofiche, scientifiche e visive che
vengono loro introdotte.

Com’è nato il sodalizio con lo
studioso di arti performative
Enrico Pitozzi dal cui incontro e
scambio tra la sua esperienza
scenico-compositiva e le sue
prospettive teorico-didattiche,
nel 2013, sono nati i progetti
Pneuma e Magnetica?
Nel 2012 Enrico mi ha chiesto
di prendere parte ad una lezione, nell’ambito del suo corso
di Forme della Scena Multime-

ph. Corine Veysselier

Simona Bertozzi in Terrestre, ph-Paolo Porto
scopo di questa trasmissione di
una grammatica del gesto?
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diale presso l’Università di Bologna, per introdurre al gruppo di studenti del corso alcuni
elementi pratici e dinamici in
riferimento alle nozioni di presenza, anatomia, vettorialità e
composizione del movimento.
Il riscontro è stato molto positivo. Abbiamo così pensato di
rendere questa prima esperienza di lavoro sinergico la
base per articolare un progetto
più ampio e organico, in cui la
tematica del corpo e l’analisi
del movimento trovassero ragione di approfondimento teorico e pratico combinati. Nascono così il progetto Pneuma
e successivamente, come sua
seconda tappa, Magnetica,
entrambi articolati sulle tematiche: presenza, percezione,
spazio, tempo e atmosfera.
Un’altra collaborazione importante per i suoi progetti coreografici, è quella con Marcello

Briguglio, che non viene dalla
danza, ma da studi di comunicazione, semiotica e arti visive,
e con una passione per il cinema. Come si sviluppa una creazione condivisa?
La prima tappa è esplorativa. Si
cercano immagini, riferimenti
iconografici e testuali di approfondimento. Parallelamente ci
confrontiamo sui rimandi evocativi che la ricerca produce
e deposita nelle diverse esperienze di percorso che ci caratterizzano. Inizio ad individuare
alcune “parole chiave” che
mi possono fornire un primo
territorio di indagine corporea
e di fraseggio coreografico.
Marcello introduce elementi
del “paesaggio” in cui questa
modalità del corpo può essere
contenuta. Spesso anche di riferimento sonoro. Non appena
esiste un primo tracciato coreografico chiedo a Marcello di

assistere ad una prova e di fornirmi un feedback, su cui agirò
in proiezione verso la chiusura
del lavoro. Ad un certo punto
inviterò anche altri collaboratori ad assistere al percorso in
fieri poiché sia io che Marcello
avremo necessità di un confronto con chi, non essendo a
conoscenza del materiale in
creazione, può assistere al lavoro mantenendo la distanza
di percezione necessaria all’opera stessa.

Una sua modalità creativa ricorrente è l’utilizzo delle immagini, di riferimenti iconografici.
Vale in tutte le sue creazioni? E
che processo di visione e sedimentazione segue?
La ricerca iconografica è un
aspetto imprescindibile del
processo della progettazione
che mi avvicina ad ogni nuo-

Animali senza favola, compagnia Simona Bertozzi - Nexus, ph.Marco Mastroianni
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“Virgilio, certamente! ... Il maestro
che mi ha condotta per tante
volte nella poesia totale della
danza, nel rigore, nella difficoltà e
nella dedizione che sottostà
all’agire, alla densità del gesto e
alla complessità della scrittura del
movimento. ”

vo lavoro. Quello che cambia,
in base alla tipologia del percorso, è l’ingresso che queste
immagini fanno “in sala”, nel
processo di creazione con i
danzatori. A volte appaiono,
fisicamente, e restano appoggiate al suolo, in fila o in ordine sparso, a fornire possibilità
di aggancio repentino, configurazioni che si leggono nella
distanza o davanti a cui poter sostare a lungo, prima di
tornare al movimento. In altri
casi preferisco mostrarle solo
marginalmente ed evocare la
loro suggestione con “parole
chiave”, con un vocabolario
di riferimenti concettuali e immaginifici elaborati ad hoc… In
generale il mio rapporto con le
immagini, siano esse fotografiche, pittoriche o cinemato-
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grafiche, si traduce nella possibilità di rileggere e tradurre le
tensioni dei corpi ritratti, il diagramma spazio temporale che
li attraversa. Per produrne una
riattualizzazione, che possa sedimentare una propria ragione
di presenza di radicalità e potenza all’interno della coreografia.
Un altro elemento costante
nella sua ricerca, una ulteriore
cifra di linguaggio, è indagare
le dinamiche relazionali, dove
si percepisce che il movimento è il prodotto di un dialogo. È
così? Come avviene in fase di
creazione e di realizzazione?

Animali senza favola
27 giugno - Festival Inequiibrio, Castiglioncello (Li)
www.armunia.eu
13 settembre - Festival Ammutinamenti,
Teatro Almagià, Ravenna
www.festivalammutinamenti.org
12 novembre - Cango Cantieri Goldonetta, Firenze
www.cango.fi.it
Prometeo: Contemplazione
24 giugno - Fondazione Nazionale della Danza,
Reggio Emilia
Volcano, coreografia e complessità,
Primo movimento, dal 14 al 19 luglio.
Laboratorio intensivo di studio e pratica sulla scrittura coreografica con Simona Bertozzi, Enrico Pitozzi,
in collaborazione con Arboreto Teatro Dimora di
Mondaino e Network Anricopri XL

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 ragnatela di rimandi, scie, traiettorie,
un’epidermide che si tende
per sfondamento dei perimetri e delle singole anatomie. Ai
danzatori chiedo di comporre
il proprio movimento immaginandolo come una configurazione indotta dall’azione degli
altri corpi. Come se “loro malgrado” subissero delle modalità di organizzazione gestuale
e dinamica che infrangono la
perentorietà di un’azione esaurita nella pura estensione formale.
Cerco di trasmettere la consapevolezza che, la temperatura
del loro agire risiede nel volume di spazio che si innesta tra
le loro azioni, in quella bolla
d’aria che è sostenuta dal continuo spostamento dei vettori,
dei pesi e dei piani articolari.
Il fraseggio coreografico, così
concepito, vive di un magnetismo interno che assorbe le singolarità in un disegno corale, la
cui necessità di rinnovamento
si lega alla presenza di partiture perfettamente organizzate e
ripetibili.
Ha lavorato, nell’ambito della
Biennale Danza Venezia 2014,

Animal
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con un sestetto di danzatori tra
i 10 e i 12 anni per lo spettacolo Guardare ad altezza d’erba,
e successivamente con una
danzatrice tredicenne Alessia Ceccarelli, nell’ambito di
BMotion, Operaestate Festival
Veneto 2014 presentando un
duetto A ritroso sortirà. Cosa significa lavorare con danzatrici
così giovani? Da quale necessità nasce?
In generale mi appassiona osservare il passaggio della pratica corporea, che caratterizza
aspetti fondamentali della mia
ricerca, in altre tipologie di fisicità. Distanti per età, immaginario, provenienza culturale.
Nei bambini questa distanza
aggancia
immediatamente
una declinazione di animalità,
di assetto primordiale che spoglia di ogni divagazione “estetica” il senso immediato, diretto,
osseo dedicato al movimento.
All’agire del corpo. La dimensione creativa è pervasa da un
senso ludico, assunto nella sua
radice ontologica di “universalità della regola e libertà tra le
regole”, per cui, la necessità di
stendere un sentiero tratteggiato, di informazioni immaginifiche e anatomiche, ritrova poi
un orizzonte di apertura, di rara
immediatezza, di universalità
del gesto e dell’esercizio dinamico.
Lavorare con i bambini mi ha
chiesto tanta capacità di sintesi, di razionalità nell’approccio
introduttivo e nella condivisione dell’immaginario da sondare. Fatto ciò, ho agito con
loro come con dei danzatori
adulti, cercando di trasmettere
un pensiero sulla danza intesa
come luogo di scambio e crescita nei confronti della propria
corporeità e della relazione
con gli altri.
Il 24 giugno debutta con Prometeo: Contemplazione frutto di una residenza creativa
presso la Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto

li senza favola, compagnia Simona Bertozzi - Nexus, ph.Marco Mastroianni
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di Reggio Emilia. Come nasce
questa creazione? Da quale riflessione?
L’esigenza di approfondire una
riflessione sulla danza, sul suo
farsi luogo di un pensiero sempre più potente, teso all’intensità del presente e alla fascinazione della vitalità umana, mi
ha calata ulteriormente in una
visione della pratica, dell’agire
corporeo inteso come esercizio attento, ostinato e teso alla
molteplicità dei rimandi che
può contenere. Una danza,
dunque, che possa accostarsi
all’interezza della natura, attraversando il nomadismo di attività e declinazioni proprie della
socialità contemporanea.
Il riferimento al Mito di Prometeo mi ha permesso di attraversare, nella vastità dei suoi
riferimenti tematici, (mitologici,
simbolici, concettuali…) alcune delle tematiche che più sento vicine in merito all’impatto
“grammaticale” e comunicativo della danza: il tema dell’educazione, della trasmissione,
dell’attraversamento e della
sopravvivenza, della reversibilità, della mescolanza, dello
slancio liberatorio… Il valore
della technè inteso come discesa all’ossatura dell’azione,
nello sforzo di renderla pratica
di appartenenza ad un habitat,
ad una co-abitazione, ad un
scambio.
In Prometeo: Contemplazione
sono in scena con Stefania Tansini, già presente nel gruppo
di Animali senza favola e con
Dara Nowroozi, cantante basso baritono di origine iraniana.
Gesto vocale e gesto fisico calati nella medesima “palestra”:
sforzo e osservazione in sinergia con un desiderio condiviso
di tensione e mescolanza nel
presente dell’azione. A Reggio Emilia, nello spazio della
Fondazione Nazionale della
Danza/Aterballetto ho trovato un importante sostegno alla
produzione e alla crescita del
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lavoro, con spazi di residenza
e una serie di prove aperte, e
dialogo con il pubblico, di particolare utilità per un confronto
critico sull’opera in divenire.
Successivamente sarà alle prese con un primo step per una
nuovo lavoro dal titolo Volcano. Di cosa si tratta?
Volcano è un progetto di formazione, articolato sul triennio
2015/17, di cui mi sto occupando assieme ad Enrico Pitozzi in
sinergia e collaborazione con
il Teatro Dimora l’Arboreto di
Mondaino e la Rete AnticopriXL. Volcano-coreografia e
complessità è il titolo completo
che abbiamo pensato per questo percorso evidenziandone la
direzione tematica e l’area di
riflessione verso cui dirigeremo
l’ambito teorico e pratico del
lavoro. La scrittura coreografica intesa come una grammatica la cui articolazione si dispiega nel dialogo tra coscienza
anatomica, architettura dello
spazio e tutte le condizioni ambientali, l’habitat, in cui si dà
sostanza alla composizione del
movimento e alla qualità del
suo fraseggio. È un percorso
pensato per danzatori, performer, coreografi emergenti che
vedrà, oltre alla nostra presenza, quella di altri coreografi e
studiosi attivi su territorio nazionale e internazionale.
Le prime tappe per l’anno 2015
sono in programma per luglio
e settembre con tre incontri,
di cui, i primi due, condotti da
me e Enrico e il terzo da Raffaella Giordano. Tutti presso la
splendida cornice del Teatro
Dimora l’Arboreto di Mondaino,
nell’Appennino Romagnolo.

Animali senza favola, compagnia Simona Bertozzi - Nexus, ph.Marco Mastroianni

“ La ricerca iconografica
è un aspetto imprescindibile
del processo della progettazione
che mi avvicina
ad ogni nuovo lavoro. ”
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