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La donna che cammina è un racconto danzato di emozioni e interazioni fantastiche, nato dall’incontro con alcune opere d’arte.
Fonte di ispirazione è stata proprio una passeggiata all’interno di un museo, il
Guggenheim di Venezia, dove la danzatrice ha incontrato opere di artisti che le
hanno suggerito immagini fantastiche, sogni.
Quadri o sculture, quando emozionano, creano il desiderio di “entrarci dentro”, di
unirsi a quello che è stato il processo creativo dell’artista. Da lì il desiderio di condividere queste suggestioni, e di avvicinare il giovane pubblico alle opere d’arte.
In questa direzione si crea la coreografia de La 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. Le linee del corpo,
delle braccia, delle mani e delle gambe disegnano spazi corporei e geometrie,
nell’aria e a terra.
La coreografia, nata dall’incontro con le opere d’arte, ha ispirato a sua volta la
rielaborazione delle opere e la creazione di immagini originali, dando vita così a
un nuovo immaginario tra arte visuale e danza.

“The Woman who walks” is a danced tale of emotions and fantastic interactions,
born from the encounter with some works of art.
The source of inspiration was indeed a walk inside a museum, the Guggenheim
in Venice, where the dancer met some works by various artists who suggested
fantastic images and dreams.
Paintings or sculptures, when they touch the observer, create the desire to “get
inside”, to join the artist’s creative process. Hence the desire to share these
suggestions and bring the young public closer to the works of art.
This is the direction in which the choreography of “The woman who walks” was
created. After all, a choreography is like a painting: the scene is the canvas, the
movements of the dancer are the colors, and her expression is the brush. The
lines of the body, arms, hands and legs draw bodily spaces and geometries, in
the air and on the ground.
The choreography, born from the encounter with the works of art, has inspired in
turn the creation of original images, thus giving rise to a new imaginary, between
visual art and dance.

