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20 MARZO 2012 EMANUEL GAT A MILANO allo SPAZIO TADINI

 

Martedì 20 marzo 2012 dalle ore 20:45 alle ore 23:00 

EMANUEL GAT A MILANO

c/o Spazio Tadini, Via Niccolò Jommelli, 24, 20131 Milano

Il coreografo israeliano Emanuel Gat,  uno dei maggiori  della scena internazionale,
sarà ospite del ciclo di interviste dal vivo Spazio, corpo e potere. 

Martedì  20  marzo  attraverso  la  sua  arte,  le  sue  riflessioni  e  le  sue  parole  si
affronteranno molteplici aspetti dello spazio, del corpo e del potere.

Il coreografo israeliano Emanuel Gat,  uno dei maggiori  della scena internazionale,
sarà ospite del ciclo di interviste dal vivo Spazio, corpo e potere.

Emanuel Gat è considerato un purista della danza, in cui spicca tutta la sensualità e
la  fisicità  del  movimento,  ed  è,  oggi,  uno  dei  maggiori  coreografi  a  livello
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Il  coreografo Israeliano a Spazio Tadini per il  progetto

Spazio, corpo e potere
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internazionale. Il suo ultimo spettacolo, , che indaga l’arte effimera
della  danza,  che nasce muore e  sempre si  rinnova  nello spazio  circoscritto  di  un
gesto, è stato in anteprima mondiale a Venezia al Teatro Piccolo Arsenale, al Festival
Montpellier Danse 2011, a Parigi, Quartier d’Eté Festival, al Tanz im August, a Berlino,
e in molte altre realtà internazionali.

Martedì 20 marzo è protagonista del nuovo appuntamento del ciclo di interviste di
Spazio, corpo e potere. Attraverso la sua arte, le sue riflessioni e le sue parole si
affronteranno  molteplici  aspetti  dello  spazio,  del  corpo  e  del  potere.  L'intervista

muove dal percorso di ricerca tematico del Festival "Coreografia d'Arte > la ricerca e il
progetto dello spazio dell'uomo >" e da alcuni altri spunti quali:

Oggi,  cosa  è  il  corpo?  Cosa  sta  diventando?  Che  posto  ha?  Cosa  significa
luogo/spazio?  In  che  modo  l'uomo  è  nello  spazio?  Cos'è  lo  spazio?  Quali  spazi

esistono? Esiste lo spazio dell'uomo? Corpo e spazio hanno una stretta relazione con il
potere?  Cosa  significa  tutto  questo  nell'arte,  nel  pensiero,  nel  teatro,  nella
coreografia, nella società, nella politica?

Il  corpo  parla,  racconta,  muta  – e  muta  gli  eventi  in  segni  >,  articola  spazio  e
linguaggio; è il luogo, come sostiene , in cui si iscrive il potere.

Il  corpo espone,  incarna  una  serie  infinita  di  segni.  È  uno spazio  di  scrittura,  di
conoscenza. I corpi vivono, e non le cose vivono nei corpi. Il corpo occupa uno spazio.

Ma cosa significa questo? É delimitato rispetto allo spazio? Dove termina il corpo? Il
corpo è  limite  e  oltranza?  Confine  e  sconfinamento?  Siamo di  fronte  a  un corpo
dismesso e ad uno spazio eccedente? E dato il calibro del protagonista si proseguirà
addentrandosi nello specifico della coreografia e della danza, e del suo ruolo oggi.

Aprendo con Emanuel Gat nuove riflessioni sullo spazio, e una danza nello spazio, che
nasce da un coreografo pensatore che nella scrittura coreografica rivela la propria
estetica e  ( .  Questi  solo alcuni  degli  spunti  di
partenza dai quali apriamo riflessioni, domande, idee, tracce e percorsi.

"Ho desiderato fortemente la presenza di Emanuel Gat, perché lo stimo molto come
coreografo  ovviamente.  Capita  raramente  sul  palco  un'alternanza  di  musica  e
silenzio, coinvolgimento ed emozione insieme. Capita raramente di essere presi e di
immergersi  in  una  coreografia,  dall'inizio  alla  fine,  senza  avvertire  il  tempo  che

passa. È un artista con un meraviglioso senso del movimento, linee eleganti ma vive,
vere. Cerca nuovi modi per capire le cose attraverso regole e meccanismi sempre più
complessi che esaltino la danza pura. Contrappone silenzio e sonorità, viaggia in una
struttura coreografica all'insegna di stasi e movimento. Il suo processo coreografico
segna, per me, affascinanti tappe di quella energia del corpo carico di potenzialità da

esplorare, ancora, e ancora. 

Il  suo è  movimento puro.  E che movimento puro! Amo i  suoi  puri  atti  creativi  e
compositivi.  Il meccanismo manifesto di sperimentazione,  ricerca, composizione, e

creazione di movimento puro. Il suoi meravigliosi esercizi di stile, il suo virtuosismo e
forse anche auto compiacimento compositivo...che male c'è! E poi...chi dice che non
vi è pathos e tematica? Partire da ciò che siamo, il corpo, la sua potenzialità, sviluppo
e meccanismi, scoprire fase per fase il movimento anziché inventare,  non è forse
anche  questo  un modo  di  addentrarsi,  per  esempio,  nei  conflitti  e  contraddizioni

contemporanee? Economia, politica, guerra, società...siamo noi. E noi siamo prima di
tutto un corpo. Nello specifico di Spazio, corpo e potere per parlare dello spazio e del
corpo,  sicuramente partirò da Brilliant Corners,  dove Emanuel Gat dà vita ad una
coreografia  che  è  una  continua  e  virtuosa  invenzione,  messa  in  discussione,

rielaborazione e ripensamento delle relazioni tra i danzatori,  delle dinamiche nello
spazio e di ogni singolo gesto/segno e sviluppo o conseguenza di esso; una sensuale,
voluttuosa e ammaliante indagine dell’individuo/corpo, carne e ossa, nello spazio e in
relazione allo spazio scenico attraverso lo scandaglio > anche interiore > del peso,
della gravità, del ritmo. E sarò poi ben felice di seguirlo in ogni territorio lui voglia

setacciare, come coreografo, come artista e come uomo. Non nascondo l'interesse
anche  per  il  fatto  che  un nuovo linguaggio  della  danza  contemporanea  arriva  da
Israele, terra di scontri e tensioni, che, però, evidentemente o proprio per questo,
non hanno  impedito  l’esplodere  di  una  creatività  coreografica  molto  richiesta  ed

Brilliant Corners

 Michel Foucault

Weltanschauung visione  del  mondo)

20 MARZO 2012 EMANUEL GAT A MILANO allo SPAZIO TADIN... http://www.bellezzaecultura.org/1/post/2012/3/20-marzo-2012-...

2 di 6 25/03/2012 13.40



apprezzata  in  Occidente.  Tra  i  nomi  più  affermati  del  panorama  della  danza
contemporanea israeliana ci sono anche Hofesh Shechter, Yuval Pick e Ohad Naharin.
Gli  chiederò come mai la maggior parte di  questi  artisti,  però,  tende a lasciare il
proprio  paese  d’origine,  quali  le  cause forse  da  ricondursi  anche  alla  difficile
situazione israeliana. Per Spazio, corpo e potere gli chiederò sicuramente se ha voglia

di  parlare  della  situazione  Israele/Palestina.  È  un  coreografo  autentico  e  quindi
immagino anche un uomo autentico. Sarà sicuramente una serata importante."
(Federicapaola Capecchi, coreografa e danzatrice)

L'ORGANIZZAZIONE

Federicapaola Capecchi, che cura le interviste, è coreografa, danzatrice.

Coreografa e  Danzatrice  ha debuttato a giugno 2008 all'interno della  6° Biennale
Internazionale  di  Danza  Contemporanea  di  Venezia  (Direzione  artistica  di  Ismael

Ivo), con una creazione originale sul tema “Beauty. Art is beautiful!”, all'interno della
piattaforma “giovani coreografi italiani”,  frutto del progetto Choreographic Collision
Part 1 e 2. Inizia studiando danza classica presso la Scuola Aurelio Millos e poi alla
C.S.C  di  Milano,  oggi  SPID,  con Elisabeth  Kahan e  David  Sutherland.  È  con  un

Residenziale di Adriana Borriello presso il Teatro Elfo di Milano il suo primo incontro
con la danza contemporanea.  Prosegue in questa direzione studiando con Susanna
Beltrami,  Brigitte  Hyon,  Dominique  Dupuy,  Franco  Reffo,  Michele  Abbondanza  e
Antonella Bertoni. Il '96 è un anno importante, nel quale incontra sia la danza butoh,
che il  teatrodanza.  Per la  danza butoh studia  e  lavora con Kayo e  Yukio Mikami,

partecipando anche alla produzione internazionale “Luna di Terra” al Teatro Franco
Parenti di Milano. Incontra inoltre il maestro Kazuo Ohno e il figlio Yoshito Ohno, al
Teatro  Comunale  di  Ferrara.  Ma  è  l'incontro  con il  teatrodanza  che  segna  il  suo
percorso  formativo  e  di  ricerca.  In  questo  senso  importanti  per  il  suo  percorso

artistico  sono  i  seminari  e  i  corsi  di  aggiornamento  di   Michele  Abbondanza  e
Antonella Bertoni,  Felix Ruckert,  Raffaella Giordano e  Giorgio Rossi.  Nel tempo si
dedica  assiduamente  allo  studio  e  alla  pratica  della  contact  improvisation
rinterpretandola ed elaborandola in un proprio codice coreografico. Su tutto, danza,
parole,  gesti  cerca un linguaggio vissuto,  che arriva dal corpo e vi respira,  senza

automatismi né artifici tecnicistici. Dopo una felice esperienza con Marco Baliani nel
progetto “Le Antigoni della Terra” a Bologna,  decide di completare il suo percorso
artistico approfondendo anche la formazione attorale, frequentando per diversi anni
la scuola di teatro di Opus Personae a Milano, “Progetto Novecento” di M. Pernich e

della  Regione  Lombardia  e  laboratori  intensivi  sul  lavoro  attorale  con  Danio
Manfredini.  La sua ricerca e curiosità la spingono costantemente a confrontarsi ed
approcciare nuove e diverse esperienze,  come la danza africana,  tradizionale e di
espressione,  il  bharatanatyam,  l'afro>contemporaneo,  e  a  seguire  corsi  di
aggiornamento di drammaturgia e  scrittura scenica parallelamente a quelli di danza

contemporanea.  Nel  2006  è  invitata  al  Festival  Internazionale  di  Gorazde
“Prijateljstva”, Bosnia Erzegovina, con lo spettacolo “Hybris” del quale cura lo studio
del  movimento  e  le  coreografie.  Nel  2002  fonda  con  Riccardo  Walchhutter,
drammaturgo>scrittore,  la  compagnia OpificioTrame.  Con questa,  in collaborazione

con Medici Senza Frontiere e Mani Tese, realizza lo spettacolo “Bambini non tirate gli
estintori ai carabinieri” in replica dal 2003, poi lo spettacolo “Sotto Pelle”,  “L'unico
pensiero che mi occorre”, nel 2006, lo spettacolo “Resistenze”, la cui coreografia le
vale la selezione per la prima parte di Choreographic Collision, progetto di ricerca
coreografica di Viviana Palucci e Manola Bettio di FNASD e Biennale Internazionale

della Danza Contemporanea di Venezia. In questa occasione approfondisce il lavoro di
coreografa  e  di  danzatrice  contemporanea  con  Ismael  Ivo,  Jacopo  Godani,  Ted
Stoffer,  Reinhild Hoffann e  Mi Na Yoo.A giugno 2009 debutta con lo spettacolo “e
ancora” ispirato all'opera  d'arte  Fiaba  di  Emilio  Tadini,  primo lavoro  del  progetto

Coreografia d'Arte di OpificioTrame e SpazioTadini.Nel luglio 2009 è invitata con la sua
compagnia  al  PlayArezzo  Festival.Novembre  2009  (26>29)  vede  l'anteprima  del
Festival Coreografia D'Arte; la seconda edizione di Coreografia d'Arte avviene dal 2 al
5  dicembre  2010 in  partnership  con  Midanza  2010 ed  è  in  preparazione  la  III°
edizione per il 2012. Attualmente lavora a due nuove produzioni.

Un'idea di: Federicapaola Capecchi e Francesco Tadini
Interviste a cura di: Federicapaola Capecchi
Organizzazione: Spazio Tadini

,  ,
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Moderatori  e  relatori:  Per  la  danzaViviana Palucci,  Ideatrice  e  organizzatrice  di
Choreographic  Collision,  progetto  di  formazione,  ricerca  coreografica/Danza
Venezia/Biennale  Internazionale  di  danza  contemporanea  di  Venezia,  Presidente
Danzavenezia, Membro del Direttivo Nazionale CNAFAM; Manola Bettio, Ideatrice e

Organizzatrice  di  Choreographic  Collision,  progetto  di  formazione,  ricerca
coreografica/Danza  Venezia/Biennale  Internazionale  di  danza  contemporanea  di
Venezia. 

Spazio Tadini è luogo di eventi culturali nel panorama milanese. Si colloca in uno dei
primi edifici in cemento armato del Novecento, tra le mura di una ex tipografia storica
della città e dello studio che fu di uno dei più amati pittori e scrittori milanesi: Emilio
Tadini. Oggi è un luogo che da spazio all’arte, alla musica, alla narrativa, alla poesia,
alla saggistica, al teatro, alla danza e ai dibattiti culturali. In via Jommelli 24, a pochi

passi da Piazzale Loreto, già nei primi due anni di vita si sono susseguiti più di 200
eventi. A Spazio Tadini si sono incontrati decine di artisti, sono nate idee e progetti
che  hanno  messo  in  relazione  arti  diverse.  Questo  in  una  dimensione  umana  e
temporale che ricorda quella Milano della ricostruzione del dopoguerra e del boom

economico in cui nascevano case editrici, riviste e grandi e piccoli luoghi d’arte che
vennero del resto molto copiati anche all’estero.

Spazio Tadini nasce in omaggio all’amore di Emilio Tadini per la cultura e l’arte su
iniziativa di Francesco Tadini, suo figlio, e Melina Scalise. In questo luogo, c’è molto di

lui, ci sono i suoi quadri, la sua nicchia dello studio con il lavello e i pennelli ancora
intatta, ma tutto ciò che sta intorno è cambiato. Non è un luogo della memoria, ma è
vitale e propositivo aperto agli artisti e alla cultura così come lui era attento ai giovani
e alle avanguardie. Oggi il suo atelier ospita opere di artisti giovani e meno giovani,

noti e meno noti, italiani e stranieri. L’ecletticità che ha contraddistinto il suo lavoro è
stata traslata in un luogo fisico: Spazio Tadini.

Il successo di Spazio Tadini si misura dal numero di eventi e dalle migliaia di iscritti
alla  nuewsletter  che,  ogni  settimana,  ricevono  il  calendario  degli  appuntamenti

culturali. Sono passati da Spazio Tadini artisti di talento a livello internazionale. Sono
passati  decine e decine di scrittori.  Ha ospitato compagnie teatrali  e dato luogo a
dibattiti e approfondimenti. Promettenti artisti contemporanei hanno avuto occasione
di esporre la loro arte davanti ad un pubblico molto numeroso.

In un unico luogo le persone possono trovare più proposte e stimoli artistici. Si può
visitare  una  mostra  personale,  una  collettiva,  ascoltare  musica,  vedere  uno
spettacolo, discutere sull’argomento di un libro, partecipare ad un dibattito sui temi di
attualità.

Federicapaola  Capecchi,  fondatrice  e  coreografa  di  OpificioTrame,  si  è  unita
ufficialmente al  progetto culturale  di  Francesco Tadini  e  Melina Scalise,  divenendo
socia  e  collaboratore  operativo,  nel  2010,  ma con loro porta  avanti  una proficua

collaborazione  artistica  già  dal  2008,  attivando  un  lavoro  di  ricerca,  qualità,
accessibilità  e  valorizzazione  della  danza,  del  teatrodanza,  del  teatro  e  dello
spettacolo dal vivo.

LA GALLERIA

La galleria espositiva di Spazio Tadini ha ospitato artisti provenienti sia dall’Italia che
dall’Estero,  numerose  mostre  e  presentazioni  di  pittori,  scultori  e  fotografi.  Offre
oportunità di visibilità all’arte contemporanea.

EVENTI SALONE TADINI

Il Salone Tadini ospita eventi culturali. Finora sono state realizzate più di 200 serate
dedicate alla muscia, al teatro,  alla danza, alla poesia, alla letteratura, ai temi di
attualità.  Tra  i  protagonisti  noti  si  possono  citare  per  il  teatro  Lella  Costa,  Moni

Ovadia, Franco Branciaroli,  Mario Cei,  Max Pisu, Elio De Capitani,  dario Fo; per la
musica  Enrico  Intra,  Enrico  Rava,  Giovanni  Falzone,  Giacomo  Manzoni,  Andrea
Padova,  Annamaria  Morini,  Antonio  Zambrini,  Michele  Dall’Ongaro,  Joyce  Silvera
Moreno,  Luca  Ciarla,  Luca  Francesconi;  per  il  giornalismo  Giancarlo  Santalmassi,

E molti ospiti “a sorpresa” sia per la Danza che per il Teatro.
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Giorgio Rivieccio, Luigi Mascheroni, Felice Bonalumi, il sociologo Francesco Alberoni e
tanti altri.

Spazio Tadini ha ospitato anche molti eventi a supporto di altre associazioni culturali o
benefiche  tra  le  quali  Amnesty  International,  Emergency,  Terres  des  Hommes  e

l’Associazione  Musica  e  Realtà  con  la  collaborazione  di  Luigi  Pestalozza  nella
programmazione di molti concerti avvenuti allo Spazio Tadini.

LINK UTILI

www.spaziotadini.it
www.spaziotadini.wordpress.com
www.coreografiadarte.wordpress.com

CONTATTI

Federicapaola Capecchi
federicapaola@spaziotadini.it

+39 02 26 82 97 49; +39 347 71 34 066
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