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RITMI NARRATI è il titolo dello spettacolo che conclude il percorso formativo accademico 

triennale del Corso di Diploma di 1° Livello indirizzo Tecnico-compositivo della Scuola di 

Coreografia dell’Accademia Nazionale di Danza (AND), in collaborazione e sinergia con 

l’Istituzione Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino. Un’ occasione di estendere sul territorio, 

interagendo con esso, una esperienza formativa altrimenti conseguibile solo nella capitale,

unica sede dell’istituzione per l’alta formazione coreutica. Lo spettacolo stesso è in fondo 

un percorso, che parte all’ingresso del teatro con uno schermo che manda in visione un 

video-documentario elaborato dagli studenti e avente come protagonisti i professori che 

hanno partecipato alla formazione. Confessioni, dichiarazioni, interviste mescolate a 

creare anche una colonna sonora buona per accogliere il pubblico in platea, dove sono 

posizionate scene di allestimenti drammaturgici. Quadri che evocano storie che vengono 

raccontate sul proscenio. Gli studenti si presentano allora nei ruoli di autori, progettisti, 

interpreti e alternano studi compositivi con brani di repertorio in cui tecniche ed estetiche 

diverse sono state sapientemente da loro intrecciate, interagendo anche con proiezioni 

che svelano lo spazio scenico filtrando trasparenze (Waterproof e Utopia di A. Broadacz). 

Poi dalla lirica astratta della motion dei brani di Richard Haisma (Ricorrenza eterna e 

Meditano gli animali?) verso una dinamica di floor work più drammatica condita con cenni 

espressionistici in Studio 2 di Stian Danielsen intervallati dalla fluidità ripetitiva di un assolo

in viola tratto da Vollmond di Pina Bausch. Repertori che si intrecciano nei transiti della 

geografia e della geometria dei diversi luoghi di provenienza appresi con i coreografi ospiti

dell’Accademia o negli scambi Erasmus. E per chiudere pillole di progetti luce per futuri 

allestimenti che nel suggerire intenzioni coreutico-drammaturgiche illuminano i diversi 

luoghi del grande spazio scenico del teatro. Narrazioni quindi in cui il meticciato delle 

forme e dei ritmi aggrega ciascuno in quel “Noi” iniziale sul proscenio la cui forza sta nel 

trascinamento magnetico capace di generarlo.
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