- elementi morfologici e movimenti: del bacino nell'articolazione dell'anca (e ripercussioni nella
colonna vertebrale); del torace (flessione in avanti e laterale, inclinazione in avanti, estensione) e
impostazione del tronco (nella posizione naturale e in m dehorJ); dell'arto inferiore (l'en dehors
dell'arto portante e dell'arto libero in IV avanti, II, IV dietro; l'elevazione dell'arto libero in IV
avanti, II, IV dietro); del ginocchio (flessione: plié; rotazione angolare: co1t de pied, retiré, attit11de); del
piede (appoggio sulla pianta e sulle dita); dell'arto superiore (la scapola, il braccio e la mano; analisi
delle quattro posizioni delle braccia: preparazione, prima, seconda e terza; concetto di arrondi e
al/011gé; movimento di al/011gf connesso alla respirazione);
- le forme di equilibrio del corpo (nella posizione naturale e in e11 dehors; su due piedi e su uno);
concetto di à plomb; equilibrio in contrappeso;
- concetto di: forza-prontezza ed elasticità-scioltezza; di propriocezione e consapevolezza.

- Concetti generali di coordinazione:
- concetto di opposizione; épaulement, eu ]ace, croùé, ejfacé, ecmté; concetto di posa, pause, fermata;
Attit11de e Arabesq11e;
- braccia: inquadramento storico; terminologia e numerazioni;
- Attit11de e Arabesq11e;
- Contestualizzazione storica, cenni biografici, analisi tecnico-stilistiche:
- François Delsarte: scienza dell'estetica applicata.
- Émile Jaques-Dalcroze: euritmica.
- Louis Horst: teorie di analisi espresse nel suo testo Pre-classic Da11ce Forms (1937).
- Martha Graham: respirazione e battito cardiaco; il centro del corpo; uso delle ginocchia;
contraction-release; lavoro a terra; "ciclo americano" e "ciclo greco".
- Doris Humphrey: dinamica-ritmo-spazio-disegno; la motivazione (movimenti naturali: camminare,
respirare, ecc.); gli elementi costitutivi del movimento; Apollineo e Dionisiaco; arco tra due morti;
momm/Jrm; frase e fraseggio; Jall-recovery-s1tspe11sio11; distorsione; s11ccessio11al flow e oppositional motiot1;
concetto di shaker; collegamenti con Josè Lim6n.
- Oskar Schlemmer: cenni biografici; geometrie coreografiche; danzatore manichino; stereometria.
- Rudolf Laban: influenze della Korperkultur; i cori in movimento; fondamenti teorici dello spazio;
Teoria dei cristalli; analisi dell' �ffert, elementi di base della notazione;
- Alvin Nikolais: concetti di verticalità, astrazione e motio11; teatro totale.
- l\ferce Cunningham: tecnica e allenamento; la "casualità"; corpo astratto e virtuale (Life Forms).
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Roberta Albano
Libro di testo
ORNELLA DI TONDO, FLAVIA PAPPACENA, ALESSANDRO PONTREMOLI, Storia della danza e del
Balletto, Gremese, n.e. 2019
Parte monografica
ELENA RANDI, La modern dance. Teorie e protagonisti, Carocci editore
Conoscenze e abilità da conseguire
Obiettivo del corso è il raggiungimento, da parte dello studente, delle seguenti competenze:
acquisire conoscenze di base relative alla storia della danza e delle arti del movimento nella
cultura teatrale occidentale dall’antichità a oggi; applicare modalità di analisi del testo
spettacolare coreico in relazione alle poetiche dell’artista considerato e alle principali estetiche
teatrali coeve; applicare, nell’ambito dell’analisi creativa e strutturale di un’opera coreografica, le
conoscenze e gli strumenti teorici acquisiti ed elaborati durante il corso.
Programma/Contenuti
Il corso ha offerto un panorama della storia della danza sia come attività teatrale, sia come danza
sociale, in particolare a partire dall’Antichità fino al Rinascimento. Si sono andate ad affrontare le
teorie e le tecniche del fare danza nel teatro dal Cinquecento all'Ottocento, considerando le
trasformazioni messe in atto dai cambiamenti sociali, politici e culturali che hanno portato alla
nascita e allo sviluppo del balletto come genere autonomo. Si è affrontato lo sviluppo della danza
moderna e contemporanea in relazione alle rivoluzioni novecentesche, fino alla variegata
molteplicità che connota i tempi che viviamo. Attraverso lo studio delle mitologie in epoca grecoromana si è ricostruita l’importanza filosofica, estetica e tematica che esse hanno operato sulle
forme spettacolari e le pratiche corporee nelle epoche successive a quella Classica, ed in
particolare, per i coreografi del Novecento e della contemporaneità. La parte monografica del
corso, con il supporto del testo di Randi, si è concentrata su alcuni importanti snodi che hanno
connotato le pratiche della danza nel corso del Novecento analizzando coreografi e interpreti
della Modern Dance americana quali Ruth Saint-Denis, Ted Shawn, Martha Graham, Doris
Humphrey, Charles Weidman e Hanya Holm.

Prova d’esame
A partire dall’analisi di una delle coreografie di seguito elencate, si andrà ad approfondire il
periodo storico in cui si sono sviluppate le teorie e la poetica degli autori dell’opera scelta. Il
candidato dovrà dimostrare di conoscere la storia della danza dall’antichità alla post-modern
dance, individuando differenze ed affinità nei diversi sviluppi teorici, artistici e performativi
dell’arte coreica.

Coreografie analizzate
Errando into the Maze, Clytemnestra, Night journey, In the Cave of the heart, Lamentation , Circe,
Echo, di Martha Graham
Dido and Aeneas di M. Morris , versione McGregor, versione S. Waltz;
Orfeo di Pina Bausch, versione Hofesh Shechter, versione Karole Armitage, versione José Liomon,
versione Maurice Béjart;
Apollo, Serenade, Agon di George Balanchine;
Pygmalion di Trisha Brown;
Ifigenia in Tauride, Blaubart di Pina Bausch;
Troy Game di Roberth North;
Trilogia del presente: Orestea di Virgilio Sieni;
La Fille mal gardée di J. Dauberval;
La Sylphide di Taglioni, Bournonville, Lacotte;
Giselle di Coralli - Perrot;
Excelsior di Luigi Manzotti;
Il Lago dei cigni di Petipa – Ivanov e versione di Mattew Bourne;
L’Uccello di fuoco di Mikail Fokine;
Hexentanz, Pastorale di Mary Wigman;
Il Tavolo verde di Kurt Jooss;
Noumenon, Crucible di Alwin Nikolais;
Bella Addormentata di Mats Ek;
Scramble, Biped, di Merce Cunningham;

La Pavana del Moro di José Limon;
New Moon di Erick Hawkins;
Artifact di William Forsythe.

