Accademia Nazionale di Danza
Programma di Teoria della danza per
Esame di ammissione al Biennio Contemporaneo
Contenuti
- Introduzione al concetto di Teoria della danza: inquadramento storico; ambiti di studio (analisi
del movimento sotto l’aspetto dell’analisi strutturale anatomica; coordinazione; dinamica-ritmo;
notazione; terminologia; principi estetici). Inquadramento storico della Teoria della danza come materia
presso l’AND e collegamenti con la Scuola di San Pietroburgo. Concetto di Teoria prescrittiva.
- Trattatistica e manualistica dal XV al XX secolo: inquadramento generale dei testi e dei loro
autori; cenni al concetto di notazione della danza nelle diverse epoche. (Domenico da Piacenza,
Guglielmo Ebreo, Fabritio Caroso, Cesare Negri, Thoinot Arbeau, Raoul-Auger Feuillet, Pierre
Rameau, Jean-Georges Noverre, Carlo Blasis, Arthur Saint-Léon, Enrico Cecchetti, Vladimir
Stepanov, Agrippina Vaganova).
- Analisi strutturale anatomica: Primi approcci all’impostazione del corpo del danzatore nella
trattatista storica; interesse per l’anatomia nell’ambito dell’analisi del movimento a partire
dall’Académie Royale de Danse (definizione di regole e principi relativi al movimento, terminologia,
tipologie anatomiche, ottimizzazione delle tecnica) e successivi sviluppi.
- conoscenza dei principi di base dell!anatomia funzionale relativa ai movimenti praticati nella danza:
divisione del corpo in segmenti; classificazione dei movimenti attraverso i piani di orientamento e
gli assi di movimento; asse anatomico e asse del movimento; classificazione dei movimenti;
- 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 en dehors); 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: cou de pied, retiré, attitude); 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
allongé; movimento di allongé connesso alla respirazione);
- le forme di equilibrio del corpo (nella posizione naturale e in en 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; en face, croisé, effacé, ecarté; concetto di posa, pause, fermata;
- braccia: inquadramento storico; terminologia e numerazioni; port de bras;
- Attitude e Arabesque;
- 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 Dance 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;
momentum; frase e fraseggio; fall-recovery-suspension; distorsione; successional flow e oppositional motion;
concetto di shaker; collegamenti con Josè Limón.

- Oskar Schlemmer: cenni biografici; geometrie coreografiche; danzatore manichino; stereometria.
- Rudolf Laban: influenze della Körperkultur; i cori in movimento; fondamenti teorici dello spazio;
Teoria dei cristalli; analisi dell!effort; elementi di base della notazione;
- Alvin Nikolais: concetti di verticalità, astrazione e motion; teatro totale.
- Merce Cunningham: tecnica e allenamento; la “casualità”; corpo astratto e virtuale (Life Forms).
Si richiede la conoscenza dei principali balletti di repertorio di almeno alcuni lavori
coreografici di Graham, Humphrey, Limón, Nikolais, Cunningham, Bausch, Forsythe.
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Roma, 16 giugno 2021
Prof. Gloria Giordano

Accademia Nazionale di Danza – A.A. 2021-22
Programma di Storia dell’arte per l’esame di ammissione al Biennio contemporaneo
Prof.ssa Natalia Gozzano

L’esame è finalizzato a verificare la conoscenza dei movimenti artistici che hanno portato alle
principali innovazioni dei linguaggi dell’arte della contemporaneità. Pur se non compreso nel
programma d’esame, è implicito che il/la candidato/a abbia una preparazione di base sulle maggiori
espressioni dell’arte italiana dei secoli precedenti.

Programma
Dall’Impressionismo alle avanguardie storiche.
Impressionismo
Post Impressionismo
Espressionismo: Fauves e Die Brücke
Cubismo
Futurismo
Astrattismo
Dadaismo
Surrealismo
Testi per la preparazione dell’esame:
Mario De Micheli, Le avanguardie artistiche del Novecento, Feltrinelli, e un manuale a scelta fra
i seguenti:
E. Bernini, E. Rota, A regola d’arte, vol. 5, Laterza
G. Dorfles, A. Vettese, Il Novecento, Atlas

Roma, 1 giugno 2021

Prof.ssa Natalia Gozzano

Anno accademico 2020-2021
Scuola di Danza Contemporanea - Indirizzo Tecnico-Analitico
Corso di Diploma di 1° Livello
Triennio contemporaneo
Storia della danza e metodologia dell'approccio
Settore disciplinare ADTS/04
storico 60 ore, 7 crediti
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; avere la capacità di esprimere, con un linguaggio appropriato, un discorso storico
su autori e poetiche contestualizzati all’epoca di appartenenza.
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 da un tema scelto dallo studente, 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 nel loro sviluppo
diacronico.

Coreografie analizzate
Errando into the Maze, Night journey, In the Cave of the heart, Lamentation, Frontier, Apalachian
Spring, di Martha Graham;
Dido and Aeneas di M. Morris, versione McGregor, versione S. Waltz;
Orfeo di Pina Bausch, versione H. Shechter, versione K. Armitage, versione Maurice Béjart,
versione J. Limon, versione T. Brown, di Enrico Morelli;
Apollo, Serenade, Agon di George Balanchine;
Xenos, di Akram Khan;
Coefore Rock & Roll di Enzo Cosimi;
Le Songe de Médée di A. Preljocaj;
Medea di Schiavoni; versione Thomas Noone;
Prometeus an the rebels of today, Egri-Bianco, Le Creature di Prometeo versione Viganò
Beethoven;
Les Indes Galantes Rameau- Blondy, versione Dembelé-Caruge-Rachiki;
Deo di Doyle-Smith per Martha Graham Dance Company;
La Fille mal gardée di J. Dauberval;
La Sylphide di Taglioni, Bournonville, Lacotte;
Giselle di Coralli - Perrot; versione Mats Ek;
Excelsior di Luigi Manzotti;
Il Lago dei cigni di Petipa – Ivanov e versione di Mattew Bourne;
L’Uccello di fuoco di Mikail Fokine;
Les Noces di Bronislava Nijinska;
Faune di Sidi Larbi Cherkaoui;

Hexentanz, di Mary Wigman;
Il Tavolo verde di Kurt Jooss;
Noumenon, Crucible di Alwin Nikolais;
Scramble, Biped, di Merce Cunningham;
La Pavana del Moro di José Limon;
Mount Olympus di Jean Fabre;

Roberta Albano
Docente di Storia della Danza
Accademia Nazionale di Danza
Largo Arrigo VII n. 5 - 00153 Roma
Mobile +39 3388070731
roberta.albano@accademianazionaledanza.it
www.accademianazionaledanza.it

Programma di “Teoria e Pratica Musicale”
Sezione di Grammatica musicale:
Caratteristiche del suono: altezza, intensità, timbro, durata.
I tempi musicali semplici, composti e asimmetrici. Le loro caratteristiche: accenti e
suddivisioni.
L’apparato vocale.
Notazione delle durate.

Conteggio del tempo musicale con indicazione delle suddivisioni, dei movimenti, della
mezza battuta, della battuta.
Indicazioni agogiche e dinamiche.
Ritmi iniziali e ritmi finali: tetico, anacrusico, acefalo.
I valori musicali, punto, punto coronato, legatura di valore, legatura d’espressione, sincope e
controtempo, gruppi irregolari.

L’organizzazione del sistema tonale, la tonica e gli altri gradi della scala, gli intervalli
musicali, la costruzione degli accordi.

Lettura in chiave di violino e in chiave di basso di esempi in tutti i tempi musicali,
comprendenti tutti i valori, gruppi irregolari e cambiamenti di tempo.
Lettura di elementi ritmici nei vari tempi musicali, cambiamento di tempo.
Notazione delle altezze: chiave di violino e chiave di basso.
Il temperamento equabile: la divisione dell’ottava in dodici parti eguali, semitono e tono, la
scala maggiore, la scala minore, la scala cromatica.
Esempi ritmici e musicali da solfeggiare a cura del docente, anche attraverso un repertorio di
brani (antologia a cura del docente).
Esercizi di ascolto, individuazione del tempo musicale di un brano, dei ritmi iniziale e finale,
della modalità di conteggio più adatta del tempo, delle particolarità ritmiche e della
articolazione delle frasi musicali.
Il Circolo delle quinte (o Sistema di aritmetica modulare)
Forme Musicali (monopartite, bipartite, tripartite, polifoniche, libere, narrative)
Danze del ‘600: Suite, composta da: Allemmanda, Corrente, Sarabanda e Giga.
Danze del ‘700: Minuetto e Rondò.
Danze del ‘800: Valzer, Polka e Polonaise o Polacca.
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Forme musicali del Periodo Classico, in particolare la Sinfonia.
Concetto di colorismo musicale.
Definizioni di: coreografo, coreografia e direttore d’orchestra.
Origine ed evoluzione dell’orchestra dall’Antica Grecia fino all’orchestra sinfonica del 1800 e
accenni sulle sperimentazioni di musica elettronica.

Visione di vari esempi coreografici per riflettere sul concetto di relazione musicadanza.

Ascolti e video integrativi (*)
Ascolti distribuiti tra le varie lezioni tra cui: Vivaldi “Le 4 Stagioni”, Debussy “La Mer”, Loredana
Bertè “Il mare inverno”, Arcangelo Corelli “La Follia”, Bach “Variazioni Golberg”, due Corali e
due esempi di Fuga, Canone di Pachelbel, Tarantella di Rossini e Stravinskj, Sinfonia di
Mozart op.40 - Sinfonia di Beethoven Op.67 n^5…
Ascolti di concerti eseguiti in Teatri o siti Archeologici all’aperto.
Visione parziale, durante la lezione, del documentario dedicato a Trisha Brown.
Ascolto con partitura musicale del “Sacre du Printemps” di Stravinskj e confronto con la
versione coreografica di Pina Bausch.
In conclusione è stato elaborato un Glossario, contenente tutte le definizioni specifiche dei
termini affrontati durante le lezioni del corso.
* Tutti i link relativi agli ascolti e ai video si trovano all’interno di un apposito file pdf.

La Prof.ssa Manuela Canali
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*firma

