
Il Corpo nel Suono, convegno internazionale organizzato
dall’Accademia Nazionale di Danza di Roma 

in collaborazione con il Conservatorio “Alfredo Casella” de L’Aquila

Il Corpo nel Suono, è il titolo del convegno internazionale che si svolgerà nelle aule 
dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma da giovedì 29 ottobre a domenica 1 novembre. Un 
appuntamento organizzato da AND in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Alfredo 
Casella” de L’Aquila per discutere del particolarissimo rapporto che si instaura tra il musicista 
accompagnatore e il danzatore.

Nel corso delle 4 giornate del Convegno si affronteranno le problematiche legate al rapporto tra
musica e danza che saranno trattate sia dal punto di vista teorico che, soprattutto, dal punto di 
vista pratico. Sono stati infatti previsti una serie di laboratori teorico-pratici durante i quali i 
convegnisti avranno modo di confrontare le diverse scuole di pensiero con musicisti provenienti
da Copenaghen, Parigi, Vienna, Sidney e, naturalmente, Roma.

Un momento di incontro e di dibattito straordinario nel corso del quale si tenterà di portare allo
scoperto snodi, funzioni, dispositivi che innervano assieme musica e danza e che presiedono ai 
processi creativi implicati nella composizione e nella improvvisazione musicale per la danza.

Nel corso del Convegno sarà inoltre affrontato lo specifico tema della formazione del musicista 
nella danza, mettendo a confronto le diverse esperienze internazionali che già formano tali 
specialissime figure a livello internazionale. Oltre all’esperienza portata avanti dall’Accademia 
Nazionale di Danza, sarà possibile valutare le analoghe iniziative in essere presso il 
Conservatoire de Paris,  la Scene Kunstskolen di Copenaghen,  l’ MDW di Vienna e del l’UNSW di
Sydney.

Per l’Accademia Nazionale di Danza, dove operano stabilmente numerosi musicisti, è un modo 
per porsi nel ruolo di Istituzione promotrice di un dibattito mai avviato precedentemente tra le 
diverse esperienze presenti nello scenario internazionale, con l’obiettivo di rendere stabile 
questo appuntamento che costituisce un importante momento di crescita e di valorizzazione di 
un ruolo, quello del musicista accompagnatore, ingiustamente considerato di “secondo piano”.

Di seguito il programma provvisorio delle 4 giornate di incontro.

Per ulteriori informazioni Errore: sorgente del riferimento non trovata

Roma, 24 settembre 2015



Il Corpo nel Suono, international conference organized
by Accademia Nazionale di Danza-Rome

in collaboration with Conservatorio “Alfredo Casella”-L’Aquila 

Il Corpo nel Suono international conference on musicians in dance, will take place from  October 26th
to November 1st 2015 at the Accademia Nazionale di Danza (AND) in Rome, Italy.

The four days conference will bring musicians and teachers from all around Europe together, to share
experiences and ideas  in a multidisciplinary effort  to  enlight  the shared mechanisms in music  and
dance, and the creative processes involved in composing and improvising music for dance. Moreover,
the topics related to the education of musicians in dance will be discuss with the contributions from
various educational institutions as the Conservatoire de Paris, the Scene Kunstskolen of Copenhagen,
the MDW of Wien and the UNSW of Sydney.

The conference program consists of workshops, talks and panel discussion. The AND is proud to host
the conference, taking on the challenge to vreate an european research and documentation network
for all the issues related to music in the dance.

PROGRAMMA

giovedì, 29 ottobre

AULA ROSA TEATRO AULA PALATINA AULA AFFRESCO

15.00 Accoglienza e Registrazione dei 
partecipanti

16.00-
18,30

Sessione plenaria

. saluti e presentazione generale

. interventi dei docenti a presentazione 
del lavoro che svolgeranno

. conclusione



venerdì, 30 ottobre

AULA ROSA TEATRO AULA PALATINA AULA AFFRESCO

9,00-
10,45

Voce e movimento come unità
funzionale

Pratica musicale danza classica I Composizione musicale 
e coreografia II

“Hear the music in your 
movement”

laboratorio laboratorio laboratorio laboratorio

U. Sowodniok, antropologa 
della voce, docente 
all'Universität der 
Künste, Berlino

T. Lofficial, pianista, compositore, 
maestro collaboratore all'Opéra 
National, Parigi

H. Otten, compositore A. Hauser, docente 
all'Universität für Musik 
und darstellende 
Kunst, Vienna

coffee break

11.00-
12,45

“Deep tone diving” Pratica musicale danza contemp. 
I

Composizione musicale 
e coreografia I

Sensibilizzazione ritmica I

laboratorio laboratorio laboratorio lezione-laboratorio

V. Zeiner, pianista, 
compositrice, docente 
all'Universität für Musik und 
darstellende Kunst,Vienna

P. Feeney, pianista, 
compositore,maestro 
collaboratore al London 
Contemporary Dance 
School, Londra

D. 
Haubrich, compositore

M. 
Carrano, percussionista, 
compositore, docente 
all'Accademia Nazionale di
Danza, Roma

lunch

14,00-
15,45

Pratica musicale danza 
contemp. I

Pratica musicale danza classica I Composizione musicale 
e coreografia II

Non-pulsato e spaziatura 
nella relazione corpo-
suono.

laboratorio laboratorio laboratorio lezione- laboratorio

P. Feeney, pianista, 
compositore,maestro 
collaboratore al London 
Contemporary Dance 
School,Londra

T. Lofficial, pianista, compositore, 
maestro collaboratore 
all'OpéraNational, Parigi

H. Otten, compositore M. Ariano, percussionista,
artista multimediale, 
docente all'Accademia 
Nazionale di Danza, Roma

coffee break

16,00-
16.30

La musica e l'improvisazione 
della danza al Codarts di 
Rotterdam

lezione

C. Lelie, pianista, organista, 
maestro collaboratore al Codarts, 
Rotterdam

16,45-
18,15

Incontro con D. Haubrich

talk



sabato, 31 ottobre

AULA ROSA TEATRO AULA PALATINA AULA AFFRESCO

9,00-
10,45

Voce e movimento 
come unità funzionale

Pratica musicale danza 
classica II

Composizione musicale e
coreografia I

“Hear the music in your movement”

laboratorio laboratorio laboratorio laboratorio

U. Sowodniok, 
antropologa della voce, 
docente all' Universität 
der Künste, Berlino

T. Lofficial, pianista, 
compositore, maestro 
collaboratore 
all'OpéraNational, Parigi

D. Haubrich, compositore A. Hauser, docente all'Universität für 
Musik und darstellende Kunst, Vienna

coffee break

11.00-
12,45

“Deep tone diving” Pratica musicale danza 
contemp. II

Composizione musicale e
coreografia II

L'idea labaniana di effort nel 
rapporto tra danzatore e musicista

laboratorio laboratorio laboratorio lezione-laboratorio

V. Zeiner, pianista, 
compositrice, docente 
all'Universität für Musik 
und darstellende 
Kunst, Vienna

P. Feeney, pianista, 
compositore, maestro 
collaboratore al London 
Contemporary Dance 
School, Londra

H. Otten, compositore F. Di Maio, percussionista, docente 
all'Accademia Nazionale di Danza, 
Roma

lunch

14,00-
15,45

Pratica musicale danza 
contemp. II

Pratica musicale danza 
classica II

Composizione musicale e
coreografia I

Sensibilizzazione ritmica II

laboratorio laboratorio laboratorio lezione-laboratorio

P. Feeney, pianista, 
compositore,maestro 
collaboratore al London 
Contemporary Dance 
School,Londra

T. Lofficial, pianista, 
compositore, maestro 
collaboratore 
all'OpéraNational, Parigi

D. Haubrich, compositore M. Carrano, percussionista, 
compositore, docente all'Accademia 
Nazionale di Danza, Roma

coffee break

16,00-
16,45

Due lavori realizzati e 
presentati dagli studenti 
dei corsi di Roma e 
Copenhagen

lezione

17,00-
18,30

Incontro con H. Otten

talk



domenica, 1 novembre

AULA ROSA TEATRO AULA PALATINA AULA AFFRESCO

9,00-
11,00

La formazione dei musicisti 
della danza: le esperienze 
di Roma, Copenhagen, 
Parigi, Vienna, Sydney

tavola rotonda

coffee break

11,30-
13,30

Relazioni dei docenti su 
laboratori ed incontri svolti

13,30-
14,00

Interventi finali e 
conclusione


